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Regolamento 
Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie innovative per i beni culturali e il turismo 

Fondazione Archimede - Siracusa 
 

Articolo 1  
Finalità 

Il presente regolamento, adottato, su proposta della Giunta esecutiva, dal Consiglio 
d’indirizzo ai sensi dell’art.10 dello Statuto, stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione 
e le modalità di adesione alla stessa a titolo di membro fondatore o membro partecipante. Le 
eventuali future modifiche ed integrazioni del Regolamento sono adottate dal Consiglio 
d’indirizzo, in conformità alle vigenti norme statutarie.  

 
Articolo 2 

Adesioni alla Fondazione  
Ai sensi dell’art.7 dello Statuto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o 

agenzie e le associazioni possono aderire alla Fondazione acquisendo, con deliberazione del 
Consiglio d’indirizzo, la qualifica di membri fondatori o membri partecipanti in relazione ai criteri 
indicati nei successivi articoli 3 e 4.  

 
Articolo 3 

Conferimento della qualità di membro fondatore agli aderenti 
Il Consiglio d’indirizzo, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può attribuire la 

qualifica di membro fondatore alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, agli enti o 
associazioni, che ne facciano richiesta e aderiscano alla Fondazione mediante un contributo una 
tantum non inferiore a €. 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), da destinare, in ragione del 20%, a 
incremento del patrimonio della Fondazione e in ragione dell’80% quale contributo di gestione. 
Qualora il soggetto aderente sia un istituto di credito, il contributo minimo è fissato in €. 10.000,00 
(diecimila/00), ferme restando le percentuali di destinazione delle risorse.  

Qualora il soggetto richiedente sia un Istituto d'Istruzione nazionale il contributo può 
essere sostituito, anche in parte, con beni e servizi nelle forme e nella misura determinate ed 
autorizzate di volta in volta dal Consiglio d'Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva.     

La delibera con la quale il Consiglio di Indirizzo rigetti l'istanza d'ingresso nel partenariato 
presentata da un soggetto richiedente deve essere motivata.  

 
Articolo 4 

Conferimento della qualità di membro partecipante agli aderenti 
Il Consiglio d’indirizzo, a maggioranza assoluta dei componenti presenti alla riunione 

validamente costituita, può attribuire la qualifica di membro partecipante alle persone fisiche e 
giuridiche, pubbliche o private, agli enti o associazioni, che ne facciano richiesta e aderiscano alla 
Fondazione mediante un contributo una tantum non inferiore a €.2.500,00 
(duemilacinquecento/00), da destinare, in ragione del 20%, a incremento del patrimonio della 
Fondazione e in ragione dell’80% quale contributo di gestione.  



2 

 

Qualora il soggetto aderente sia un Istituto di Credito, il contributo minimo è fissato in €. 
5.000,00 (cinquemila/00), ferme restando le percentuali di destinazione delle risorse. 

Qualora il soggetto richiedente sia un Istituto d'Istruzione nazionale, d'Istruzione pubblica, 
un Ente locale o un Ente di formazione regolarmente accreditato dalla Regione Sicilia, il contributo 
potrà essere sostituito, anche in parte, con beni e servizi nelle forme e nella misura determinate 
ed autorizzate di volta in volta dal Consiglio d'indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva.     

Qualora il soggetto richiedente sia un’azienda, un'associazione di aziende, un Ente di 
ricerca Pubblico o un ente assimilato, il contributo può essere sostituito con attività professionali o 
intellettuali di particolare rilievo, fra cui la docenza, e servizi, nelle forme e nella misura 
determinate ed autorizzate di volta in volta dal Consiglio d'indirizzo su proposta della Giunta 
Esecutiva.  

La delibera con la quale il Consiglio di Indirizzo rigetta l'istanza d'ingresso nel partenariato 
presentata da un soggetto richiedente deve essere motivata.  

 
Articolo 5 

Obblighi degli aderenti 
A prescindere dalla qualità posseduta, le Aziende e le loro Associazioni, che aderiscono alla 

Fondazione devono assicurare la disponibilità delle proprie strutture operative per lo svolgimento 
di esercitazioni e di stage, e del loro personale per attività di docenza, ove funzionale alla attività 
didattica della Fondazione; le scuole, gli Enti diversi, gli Enti di formazione e le Università che 
aderiscono alla Fondazione devono assicurare la disponibilità di docenti, aule e laboratori per lo 
svolgimento di attività didattiche. 

 
Articolo 6 

Adempimenti per l’istanza di adesione 
Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le agenzie e le associazioni che 

intendano aderire alla Fondazione devono inoltrare un’istanza con i seguenti contenuti: 
 
a) dati identificativi del soggetto richiedente:  

a1) Persona fisica:  
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; 
- curriculum vitae; 
- lettera di presentazione; 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità 
- fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria; 

 
a2) Altri soggetti:  

- denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, ente pubblico ecc) e sede;  
- codice fiscale/partita iva; 
- certificato camerale a data recente;  
- legale rappresentante; 
- amministratori con  poteri di rappresentanza;  
- deliberazione dell'assemblea dei soci o del C.d.A., se in carica; 
- lettera di presentazione; 
- fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di 

validità.   
 

b) qualità che si intende acquisire;  
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c) impegno irrevocabile a versare il contributo previsto nei precedenti artt. 3 e 4, entro la 
data indicata dal Consiglio di Indirizzo; 

d) impegno a conferire e/o assicurare quanto previsto nell’art.4, ultimo e penultimo 
periodo, descrivendone dettagliatamente le caratteristiche e le modalità e 
quantificandone il valore, entro la data indicata dal Consiglio di Indirizzo; 

e) impegno a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 5 
f) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare lo statuto ed il regolamento della 

Fondazione, vigenti al momento della presentazione della domanda. 
Le decisioni del Consiglio d’indirizzo in merito alle istanze di adesione, assunte con le 

modalità indicate negli articoli 3 e 4 sono inappellabili. 
 

Articolo 7 
Assemblea di partecipazione 

L'Assemblea di partecipazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, è l'organo che formula 
pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui 
bilanci preventivo e consultivo.  E' costituita da un rappresentante di ognuno dei Soggetti 
Fondatori e di ognuno dei Soggetti Partecipanti. E' presieduta dal Presidente della Fondazione.  

L'Assemblea di partecipazione è convocata dal Presidente, mediante avviso comunicato ai 
membri della Fondazione con avvisi scritti o per e-mail, almeno 10 giorni prima della data della 
riunione. 

La data di convocazione, l’orario, il luogo e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente 
sentita la Giunta esecutiva. 

Qualora la convocazione avvenga su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti 
dell'Assemblea, il Presidente provvede alla convocazione entro 30 giorni dalla formalizzazione 
della richiesta.  

L'Assemblea di partecipazione si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.  
L'Assemblea di partecipazione è convocata almeno una volta l'anno. Essa è validamente 

costituita se è presente la maggioranza complessiva dei Soggetti Fondatori e dei Soci Partecipanti, 
entrambi in carica. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.  

Elegge i membri del Consiglio d’indirizzo nel numero indicato all’articolo successivo.   
Elegge un membro della Giunta esecutiva.   
 

Articolo 8 
Consiglio d’indirizzo 

Il Consiglio di indirizzo, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, è l'organo al quale è riservata la 
deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei sui scopi. 
Delibera, in particolare, sui punti indicati nell'art.10 dello Statuto.  

Il Consiglio d’indirizzo è composto da un rappresentante per ognuno dei membri fondatori 
e dai rappresentanti dei membri partecipanti nella misura di uno ogni 3 (tre) membri partecipanti 
o frazioni di 3 (tre), fino ad un massimo di 4 (quattro) componenti in carica. In sede di riunione del 
Consiglio di Indirizzo, il numero di rappresentanti dei membri partecipanti, in ossequio a quanto 
previsto dall’art.10 dello Statuto, non può comunque essere superiore ad un terzo dei 
rappresentanti dei soci fondatori. 

I rappresentanti dei membri partecipanti sono eletti dall’Assemblea di partecipazione, 
durano in carica per un triennio e possono essere rieletti.  

Il Consiglio d’indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione.     
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Il Consiglio d’indirizzo è convocato dal Presidente, mediante avviso comunicato ai propri 
membri con avvisi scritti o per e-mail, almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso di 
comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di almeno 24 ore. La data di 
convocazione, l’orario, di prima e di seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno sono 
definiti dal Presidente, sentita, anche informalmente, la Giunta esecutiva.    

Qualora la convocazione avvenga su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il 
Consiglio d’indirizzo, il Presidente provvede alla convocazione entro 30 giorni dalla data di 
ricezione della richiesta.  

Il Consiglio d’indirizzo si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione, salvo diversa 
determinazione del Presidente.  

Il Consiglio d’indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni quattro mesi ed ogni volta che il 
Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da 
trattare, almeno un terzo dei componenti il Consiglio d’indirizzo o almeno due componenti della 
Giunta esecutiva.  

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio d’indirizzo è necessaria, in prima 
convocazione, la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, in seconda 
convocazione la presenza di un terzo dei suoi componenti in carica. Ciascun componente, in caso 
di impedimento, può delegare altro componente, opportunamente munito di delega a firma del 
legale rappresentante pro tempore vigente dell’ente rappresentato, unita a documento di identità 
in corso di validità dello stesso. Tale delega può essere rilasciata al delegato per una singola 
riunione, o per un periodo temporalmente definito, comunque inferiore al periodo di mandato del 
Presidente pro tempore in carica. Nessun componente può essere delegato a rappresentare più di 
un componente delegante. Il Presidente, prima dell’inizio dei lavori ha cura di verificare la corretta 
costituzione della riunione del Consiglio di Indirizzo. 

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti e aventi diritto al 
voto; le decisioni relative alle modifiche dello statuto, alla nomina e alla revoca del Presidente, allo 
scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, all' attribuzione della qualifica 
di membro fondatore sono assunte a maggioranza assoluta dei assoluta dei componenti in carica 
nel Consiglio d'indirizzo. 

In caso di parità dei voti, la proposta si intende non approvata.  
Le modalità di espressione del voto sono l’appello nominale, l’alzata di mano e lo scrutinio 

segreto. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto può essere richiesta da almeno un 
terzo dei presenti. Nelle votazioni per scrutinio segreto il Consiglio elegge al suo interno n.2 
scrutatori che assisteranno il Presidente nelle operazioni di voto e nella verifica dei risultati della 
votazione. Il Presidente proclama i risultati delle votazioni. 

Il Consiglio d’indirizzo non può deliberare su oggetti che non siano all’ordine del giorno, 
salvo che siano presenti tutti i componenti del Consiglio e che nessuno di essi si opponga alla 
trattazione di nuovi punti.  

Il Consiglio d’indirizzo può decidere di eleggere nel suo seno un Vice Presidente della 
Fondazione, cui spetta l’esclusivo compito di sostituire il Presidente nei casi di assenza o 
impedimento di quest’ultimo. 

Alle riunioni del Consiglio di indirizzo possono partecipare, su invito del Presidente e senza 
diritto di voto, soggetti diversi in grado di portare contributi utili ai fini della determinazione delle 
scelte e degli orientamenti della Fondazione. 
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Articolo 9 
Giunta esecutiva 

La Giunta esecutiva, ai sensi dell'art.12 dello Statuto, provvede all’amministrazione 
ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed 
efficienza, ai fini dell’attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo. 

La Giunta esecutiva, ai sensi dell'art.12 dello Statuto, è composta da 5 (cinque) membri, 
compreso il Presidente, di cui due di diritto, due scelti dal Consiglio d’indirizzo. Ai 5 (cinque) 
membri così nominati si aggiunge il componente scelto dall’Assemblea di partecipazione.   

La carica di membro di Giunta Esecutiva è nominativa e non delegabile. 
La Giunta esecutiva è presieduta dal Presidente della Fondazione.  
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente. La data di convocazione, l’orario, il luogo e 

l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente.  
La Giunta esecutiva può autoconvocarsi in base alle necessità della Fondazione.  
La Giunta esecutiva si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.  
La Giunta esecutiva si riunisce ogni volta che si ritiene necessario. Si riunisce, comunque, 

ogni volta che ne facciano richiesta scritta almeno due membri della Giunta. 
Per la valida costituzione delle riunioni della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della 

maggioranza dei suoi componenti in carica, e le decisioni vengono prese a maggioranza dei 
presenti. 

All'inizio di seduta i componenti della Giunta esecutiva approvano i punti iscritti all'ordine 
del giorno, eventualmente aggiungendone altri a quelli indicati dal Presidente. 

I membri di Giunta nominati dal Consiglio di Indirizzo o dall’Assemblea di Partecipazione, 
che non partecipano ad almeno alla metà delle riunioni convocate ogni anno, decadono dalla loro 
carica alla fine di ogni anno, e vengono sostituiti da nuovi soggetti nominati per come previsto 
dallo Statuto.  

 
Articolo 10 
Presidente 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, esercita le funzioni a lui 
spettanti ai sensi dell’art.11 dello Statuto. Presiede il Consiglio d’indirizzo, la Giunta esecutiva e 
l'Assemblea di partecipazione. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni il Presidente della Fondazione è il datore di lavoro. 

In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito da un Vice Presidente, se eletto dal 
Consiglio d’indirizzo fra i suoi componenti. In alternativa, viene nominato tempestivamente un 
nuovo Presidente per come previsto dallo Statuto.  

 
 

Articolo 11 
Competenza residuale 

L’organo a competenza generale e residuale della Fondazione è la Giunta esecutiva, che 
delibera su tutte le materie che non risultano assegnate ad altro organo della Fondazione. 
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Articolo 12 
Organigramma 

La Giunta esecutiva propone al Consiglio di Indirizzo una bozza di organigramma della 
Fondazione per assicurarne la funzionalità operativa. Nella bozza di organigramma la Giunta può 
prevedere, fra le altre, le figure del Direttore e del Responsabile amministrativo. 

Gli atti di conferimento di incarico e le assunzioni, previa deliberazione della Giunta 
Esecutiva, che valuta i curricula dei candidati/aspiranti, stabilisce i compensi, analizza i risultati 
prodotti dai fornitori, già precedentemente scelti e con cui si sia instaurato, a vario titolo, un 
rapporto di collaborazione, e comunque nel rispetto della regolamentazione amministrativa 
interna e della normativa di legge, pro tempore vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi, 
sono valutati e sottoscritti dal Presidente. 

 
Articolo 13 

Compiti e funzioni del Direttore 
Il Direttore della Fondazione viene nominato dalla Giunta Esecutiva e scelto fra persone di 

comprovata esperienza a seguito di procedura amministrativa coerente con la regolamentazione 
interna e la normativa, pro tempore vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi. 

Il Direttore assicura il corretto svolgimento delle attività della Fondazione, predispone piani 
e programmi di lavoro, osservando gli indirizzi impartiti dalla Giunta esecutiva, predispone i 
calendari formativi, coordina le attività di docenza e di laboratorio, sovrintende allo svolgimento 
degli stage, predispone i bandi per la selezione dei formatori e delle altre figure impegnate nella 
didattica, nonché quelli per la selezione degli allievi, promuove gli interventi per assicurare la 
qualità dei processi formativi e il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli allievi, 
presiede il Comitato di Progetto di ciascun corso, presta assistenza alla Giunta esecutiva.  

Il Direttore predispone la proposta di Piano triennale delle attività da sottoporre alla Giunta 
esecutiva per l’approvazione del documento definitivo da sottoporre al Consiglio d’indirizzo.  

Il Direttore, con cadenza annuale, presenta la relazione delle attività ai fini della 
valutazione. L’incarico di Direttore cessa in caso di dimissioni o valutazione negativa. Il Direttore 
deve contrattualmente garantire la continuità operativa ed il corretto passaggio di consegne in 
caso di avvicendamento, per qualsivoglia ragione. 

 
Articolo 14 

Compiti del Responsabile amministrativo. 
Il Responsabile amministrativo viene nominato dalla Giunta esecutiva e scelto fra persone 

di comprovata esperienza a seguito di procedura amministrativa coerente con la 
regolamentazione interna e la normativa, pro tempore vigenti in materia di acquisizione di beni e 
servizi. 

Il Responsabile amministrativo sovrintende all'organizzazione degli uffici della Fondazione, 
ai servizi amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, ivi comprese le necessità di 
rendicontazione delle attività tipiche della Fondazione ITS qualora richieste dalla natura del 
contributo e sulla base di norme regolamentari pro tempore vigenti, predispone gli strumenti 
finanziari annuali e pluriennali da sottoporre alla Giunta esecutiva per l’approvazione dei 
documenti definitivi da sottoporre al Consiglio d’indirizzo, propone alla Giunta esecutiva 
l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, cura le procedure d’appalto 
per l’acquisizione di beni e servizi e per l’effettuazione di lavori, previa autorizzazione della Giunta 
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esecutiva, cura la predisposizione degli atti da sottoporre agli organi della Fondazione, assicura la 
tenuta dei registri e delle raccolte degli atti, predispone i contratti da sottoporre alla firma del 
Presidente, firma gli ordini contabili, provvede alla liquidazione delle spese, tiene i libri contabili ed 
esercita ogni altra incombenza gestionale, contabile, fiscale e previdenziale, che non rientri nelle 
competenze degli organi della Fondazione e del Direttore. Cura l’aggiornamento delle informazioni 
nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla competente Prefettura e gli adempimenti diversi 
previsti nei confronti della stessa. Ha la gestione del fondo delle minute spese di cui è autorizzato 
dalla Giunta esecutiva. Il Responsabile amministrativo, con cadenza annuale, presenta una 
relazione sulla gestione condotta ai fini della valutazione. L’incarico di Responsabile 
amministrativo cessa in caso di dimissioni o di valutazione negativa da parte dell’Organo che lo ha 
nominato. Il Responsabile amministrativo deve contrattualmente garantire la continuità operativa 
ed il corretto passaggio di consegne in caso di avvicendamento, per qualsivoglia ragione. 

 
 

Articolo 15 
Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico, CTS, è composto 5 (cinque) o da 7 (sette) membri compreso 
il Presidente del CTS, scelti fra personalità di comprovata e documentata competenza nel campo 
delle attività oggetto della Fondazione.  I componenti del CTS, compreso il Presidente del CTS, 
sono nominati dal Consiglio d’indirizzo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.  

Alle riunioni del CTS, concordandolo preventivamente con il Presidente del CTS, possono 
intervenire, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione ed i componenti della Giunta 
esecutiva.  

Alle riunioni del CTS possono partecipare, anche per cicli definiti di riunioni, su invito del 
Presidente del CTS, soggetti diversi in grado di portare contributi utili ai fini della determinazione 
delle scelte e degli orientamenti della Fondazione. 

Il CTS si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione, salvo diversa determinazione del 
suo Presidente. Può riunirsi, anche mediante videoconferenza.  

Il CTS è convocato dal suo Presidente, oltre che dal Presidente della Fondazione. La data di 
convocazione, l’orario, il luogo e l'ordine del giorno sono definiti dal soggetto che provvede alla 
convocazione del CTS. Della convocazione è data informazione ai componenti della Giunta 
esecutiva. 

Per la valida costituzione delle riunioni del CTS è necessaria la presenza della maggioranza 
dei suoi componenti in carica. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri 
presenti. 

I verbali delle sedute del CTS sono redatti a cura di uno dei Membri, o di soggetto diverso 
presente in seduta, indicato dal suo Presidente e sono firmate dal Presidente del CTS medesimo e 
dal soggetto incaricato di redigere il verbale. 

Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico può essere assegnato, per come previsto 
dall’art. 13 dello Statuto, un rimborso spese, determinato all’atto della nomina, e quindi a cura del 
Consiglio d’indirizzo, e per l’intero periodo di durata dell’incarico, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 (conversione del D.L. 78/2010). 

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico, che non partecipano ad almeno alla metà 
delle riunioni convocate ogni anno, decadono dalla loro carica alla fine di ogni anno, e vengono 
sostituiti da nuovi soggetti nominati per come previsto dallo Statuto.  

Il Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art.13 dello Statuto, formula proposte e pareri al 
Consiglio d’indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti 
tecnici e scientifici dei piani delle attività.  

In particolare il Comitato Tecnico Scientifico 
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a) formula proposte in merito alla ricognizione dei fabbisogni formativi e professionali del 
settore dei beni e delle attività culturali e turistiche; 

b) definisce la progettazione tecnico-scientifica generale dei Corsi, indicando eventuali 
modifiche ai profili culturali e professionali, individuati a livello nazionale,  necessarie per 
adeguare le figure di “Tecnico Superiore”  ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese del 
territorio di riferimento;    

c) propone eventuali  nuovi profili professionali in funzione delle esigenze del mercato del 
lavoro; 

d) formula proposte per attività didattiche laboratoriali innovative; 
e) formula proposte per azioni di monitoraggio, autovalutazione e miglioramento dei Corsi; 
f) propone ulteriori azioni di formazione diverse dai Corsi ITS, come ad esempio: 

 Formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei Corsi ITS 

 Attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e 
tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale 

 Azioni di formazione continua dei lavoratori del settore in collaborazione con i fondi 
paritetici interprofessionali  

g) esprime parere sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare 
importanza; 

h) propone convegni e seminari scientifici nell'ambio degli interessi della Fondazione;  
i) propone la realizzazione di eventuali pubblicazioni scientifiche; 
j) indica un suo membro nel Comitato di progetto di ciascun percorso ITS. 

  
Articolo 16 

Comitati di progetto 
Per ogni Corso ITS viene nominato dalla Giunta esecutiva un Comitato di progetto ai sensi 

dell'art. 4, comma 2 lett._g) del DPCM 25/01/2008.  
I Comitati di progetto sono di norma composti dai rappresentanti dei sistemi formativi che   

costituiscono la Fondazione (università, istituti d'istruzione, enti di formazione, imprese) e che 
hanno competenza in relazione alla figura professionale oggetto del Corso ITS.   

I Comitati di progetto sono presieduti dal Direttore e sono integrati con un componente 
designato dal CTS tra i propri membri. 

Alle riunioni del C.d.P. possono assistere il Presidente ed i componenti della Giunta 
esecutiva.  

In particolare il Comitato di progetto di ciascun corso: 
a) acquisisce dal Comitato Tecnico Scientifico le indicazioni generali sui Corsi e gli eventuali 

adattamenti formulati dal CTS,  rispetto alle figure individuate a livello nazionale,  per 
adeguarsi ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese del territorio;  

b) predispone la progettazione di dettaglio dei Corsi ITS, declinando le figure in relazione alle 
specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle 
professioni.     

c) indica gli strumenti per l'attuazione del Corso e verifica in itinere il suo svolgimento; 
d) individua i criteri per la scelta dei formatori e indica alla Giunta esecutiva i nominativi dei 

docenti delle Unità formative dei Corsi ITS scelti fra gli esperti inseriti nell'Albo dei 
formatori. La nomina verrà valutata e ratificata successivamente dalla Giunta esecutiva, nel 
rispetto dei criteri previsti dalla regolamentazione amministrativa interna e della normativa 
di legge, pro tempore vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi.   
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Articolo 17 
Libri e scritture contabili 

La Fondazione tiene il libro dei Soci e i libri delle adunanze e delle deliberazioni 
dell'Assemblea di partecipazione, del Consiglio d’indirizzo, della Giunta esecutiva e del Comitato 
Tecnico Scientifico. Detti libri sono tenuti a cura del Responsabile amministrativo. 

La Fondazione, inoltre, tiene i libri o registri contabili che si rendano necessari per 
l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la 
tenuta di tali libri si osservano le relative disposizioni del codice civile. 

 
Articolo 18 

Settori d'intervento 
Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la 

diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e 
le politiche attive del lavoro nel settore delle "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 
e il Turismo".   

Il settore d'intervento, che include anche le attività turistiche, considerate come naturale 
completamento del processo di valorizzazione del patrimonio culturale, è suddiviso - nel Sistema 
d'Istruzione superiore - in due macro-ambiti: la "Conservazione" e la "Fruizione e valorizzazione".   

Il settore è esplicitato anche in funzione del "ciclo vitale del bene culturale", nelle seguenti 
aree: "conoscenza", "conservazione", "fruizione" e "gestione" del bene. La valorizzazione dei beni 
culturali è un'area trasversale, nella quale concorrono insieme la tutela, la conoscenza, il restauro 
e una corretta fruizione, che sappia conciliare la salvaguardia del patrimonio culturale con una sua 
utilizzazione sostenibile, capace di creare opportunità di sviluppo sociale ed economico.   
 

Articolo 19 
Attività di raccordo con il territorio e il mondo del lavoro 

La Fondazione opera nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore 
con il fine di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere lo sviluppo 
delle persone nel loro percorso di apprendimento permanente, di rendere stabile e organica 
l’integrazione tra soggetti formativi, enti locali e imprese in relazione agli obiettivi statutari. 

Nello svolgimento della propria attività la Fondazione opera, in particolare, in stretto 
rapporto con il mondo del lavoro proponendo un'offerta formativa che scaturisca dai fabbisogni 
formativi e di innovazione espressi dalle aziende e sia in linea con uno sviluppo sostenibile del 
territorio e compatibile con l'uso delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente.  

Il principio di sussidiarietà orizzontale è alla base dei rapporti fra i Soggetti che 
costituiscono la Fondazione e fra la Fondazione e i soggetti terzi portatori di interessi, cioè con 
tutti i Soggetti e le istituzioni con i quali è possibile collaborare per il raggiungimento dei fini 
statutari.  Attraverso il principio di sussidiarietà orizzontale, nel quale soggetti pubblici e privati si 
riconoscono nel perseguire insieme finalità di interesse generale, sarà possibile realizzare accordi 
stabili di cooperazione con il mondo produttivo e le sedi della ricerca scientifica e tecnologica per 
favorire una formazione effettivamente integrata tra il sistema di istruzione, la ricerca e il mondo 
del lavoro.     

I percorsi ITS, devono formare tecnici superiori in grado di offrire un contributo innovativo 
per valorizzare le vocazioni del territorio, ma con competenze in grado di inserirsi anche in 
contesti lavorativi europei: il “Diploma di Tecnico Superiore”, in relazione al quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), è una qualifica di V livello e rappresenta 
un’opportunità per la mobilità lavorativa in Europa.   
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Articolo 20 
Piano triennale di attività 

Il Piano Triennale è lo strumento fondamentale della programmazione delle attività della 
Fondazione. Esso stabilisce le linee generali delle attività e gli ambiti di intervento della 
Fondazione, deve contenere il programma di massima delle azioni previste per ogni triennio.   

Il Piano triennale è rinnovato e approvato dal Consiglio d’indirizzo entro il 28 febbraio del 
primo anno del nuovo triennio, può essere aggiornato annualmente dallo stesso Consiglio entro il 
30 novembre di ogni anno, su proposta della Giunta Esecutiva o dello stesso Consiglio di Indirizzo.  

 
Articolo 21 

Trasparenza e comunicazione 
La Fondazione opera secondo principi di trasparenza e chiarezza nello svolgimento della 

propria attività. A tal fine persegue un'attenta azione di comunicazione per rendere noto a tutti le 
attività della Fondazione e i criteri secondo i quali essa opera. 

In particolare l’azione di comunicazione è svolta per i seguenti fini: 
a) rendere note le scelte della Fondazione e favorire, così, la più ampia condivisione; 
b) promuovere e rafforzare le attività della Fondazione;  
c) rendere conto dei risultati raggiunti; 
d) promuovere il miglioramento continuo per innalzare la qualità dell'azione formativa: 

essere consapevoli alla fine di ogni attività, di cosa sia stato svolto bene e cosa sarebbe 
meglio modificare per ottenere un risultato migliore.     
 

Articolo 22 
Bilancio sociale 

La Fondazione ogni anno presenta pubblicamente, unitamente al conto consuntivo, il 
bilancio sociale della propria attività, in cui illustra e rendiconta i risultati dell'azione formativa 
svolta.  

Articolo 23 
Caratteristiche dei Corsi ITS 

Per il conseguimento del diploma di tecnico superiore, i percorsi formativi erogati dalla 
Fondazione hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore.  

Hanno le caratteristiche indicate nell'art. 4 del DPCM 25/01/2008, in particolare 

 le attività di stage e i tirocini formativi sono obbligatori per almeno per il 30% della 
durata del monte ore complessivo e possono essere svolti anche all’estero;  

 i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica 
esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni; 

 la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un Comitato di progetto, 
composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione 
degli istituti tecnici superiori; 

 fa parte del Comitato di progetto, almeno un membro del Comitato Tecnico Scientifico;   

 Il Comitato di progetto di ciascun Corso è presieduto dal Direttore della Fondazione  

 Il Comitato di progetto definisce la progettazione tecnico-scientifica di dettaglio dei 
Corsi, delineata nelle sue linee generali dal Comitato Tecnico Scientifico.    

 Il Comitato di progetto si riunisce periodicamente per la valutazione dell'azione 
formativa, per verificare gli obiettivi programmati e proporre le opportune misure per il 
miglioramento dell'azione formativa.   
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 La certificazione dei percorsi avverrà secondo le norme indicate nell'art.8 del DPCM 
25/01/2008.   

 La partecipazione ai corsi non comporta la corresponsione di alcuna indennità e/o 
remunerazione alcuna per gli allievi, fatto salvo, ove previsto, il rimborso per spese, 
debitamente documentate, connesse allo svolgimento dei corsi, nei limiti stabiliti dalla 
Giunta esecutiva. 

 All'atto dell'iscrizione può essere richiesto agli allievi partecipanti ai Corsi, un contributo 
economico, di volta in volta opportunamente dimensionato a cura della Giunta 
esecutiva.   

 
Articolo 24 

 Entrata in vigore e rinvio 
Il presente regolamento entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da 

parte del Consiglio d’indirizzo e sostituisce integralmente il regolamento approvato in data 
16/06/2014. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la disciplina civilistica 
pro tempore vigente.  

 
Siracusa, 9 agosto2017  
 


