PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: MASINI)
Roma, 27 ottobre 2021
Sul disegno di legge:
(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della
missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore
in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti;
Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già
approvato dalla Camera dei deputati, recante la ridefinizione della missione e
dell’organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
considerato che il disegno di legge mira a ridefinire la missione e i criteri generali di
organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;
valutato che:
- il PNRR, richiamato dall’articolo 1, prevede la riforma del sistema ITS (M4-C1R.1.2), con i seguenti obiettivi: - rafforzamento del modello organizzativo e didattico
(tramite l’integrazione dell’offerta formativa, l’introduzione di premialità e l’ampliamento
dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare
il piano “Impresa 4.0”); - consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale
dell’Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto
imprenditoriale dei singoli territori; - integrazione dei percorsi ITS con il sistema
universitario delle lauree professionalizzanti; - rafforzamento del coordinamento fra le
scuole professionali, gli ITS e le imprese;
- quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro,
con l’obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere
circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell’offerta degli enti di
formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di network con aziende,
università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi
educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l’incremento del
numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei
docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle
aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro
rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali;
___________________________
Al Presidente
della 7a Commissione permanente
SEDE

- nell’ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il PNRR evidenzia
l’obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l’accesso
all’istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS;
valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione agli impegni assunti
dallo Stato con il PNRR e che quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla
compatibilità dell’atto con l’ordinamento europeo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Barbara Masini
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