
  

 

 

 

  
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI DI 

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) E L’ATTIVAZIONE DI NUOVI 
PERCORSI NEL PERIODO 2022/2025  

(DGR n. 272 del 22/06/2021 – DGR n. 404 del 22/09/2021-D.D. n. 505 del 
04/10/2021) 

 
FAQ PERVENUTE DAL 08/10/2021 AL 08/11/2021 

 
FAQ n.1) 
In riferimento all'avviso riportato in oggetto si chiede un chiarimento 
in merito all'ubicazione dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore 
in quanto non è chiaro quanto riportato dall'articolo 5 dell'avviso.  
Nello specifico si chiede: 

− cosa si intende per Città Vasta? 

− possono essere considerati gli istituti ubicati nei comuni 
appartenenti alle province come ad esempio Aversa o 
Marcianise che sono comuni in provincia di Caserta 

RISCONTRO 
-Si intende il livello amministrativo delle Province e delle Città 
metropolitane. 
-Si possono partecipare. 
 
FAQ n. 2)  
Con riferimento all’Avviso Pubblico per la costituzione di nuove 
fondazioni ITS, pubblicato sul BURC dello scorso 4 ottobre, al fine di 
poter procedere ad un partenariato autorevole, si richiede se gli enti 
pubblici o privati già soci degli ITS esistenti possono promuovere 
ulteriori fondazioni ITS. 
Dalla lettura dell’avviso pubblico si evince che ciascun istituto 
scolastico (soggetto proponente) non possa promuovere più di una 
fondazione, non è tuttavia esplicitato il divieto di partecipare alle 
fondazioni ITS già costituite, in capo all’istituto stesso o soprattutto 
non sembrano esservi preclusioni, come per il passato, agli altri enti 
presenti nella proposta progettuale qualora questi siano impegnati in 
altre iniziative simili 
RISCONTRO 
Fermo restando che ogni soggetto proponente (Istituto scolastico) può 
presentare una sola domanda di partecipazione (art.8 dell’avviso), non 
c’è obbligo di esclusività per i partner, infatti, andrà valutato l’apporto 
del singolo partner alla proposta di candidatura a cui si riferisce la 
partecipazione. 
 
FAQ n. 3)  
 1. In merito all'Avviso in oggetto si richiede se nella costituzione della 
fondazione un’ Università può essere presente in più fondazioni così 
come un istituto professionale e una municipalità o c'è l'obbligo di 
esclusività 
2. in merito all'Avviso in oggetto si richiede se nella costituzione della 



  

 

 

 
fondazione un ente di formazione può partecipare in due compagini 
in una come azienda e in un'altra come ente di formazione 
RISCONTRO 
1. e 2. Fermo restando che ogni soggetto proponente (Istituto 
scolastico) può presentare una sola domanda di partecipazione (art.8 
dell’avviso), non c’è obbligo di esclusività per i partner, infatti, andrà 
valutato l’apporto del singolo partner alla proposta di candidatura a cui 
si riferisce la partecipazione. 
 
FAQ n. 4)  
In riferimento all’Avviso Pubblico per la Costituzione di Nuove 
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l’attivazione di nuovi 
percorsi nel periodo 2022/2025 (DGR n. 272 del 22/06/2021 – DGR n. 
404 del 22/09/2021) chiediamo chiarimenti sull’Art. 5 - Soggetti 
ammessi a partecipare e precisamente sulla possibilità di inserire nelle 
Fondazioni di partecipazione di nuova costituzione soggetti quali 
Istituti di istruzione secondaria superiore, enti di formazione 
professionale, dipartimenti universitari, enti locali e aziende, 
precedentemente costituiti nelle 9 Fondazioni ITS già presenti sul 
territorio regionale. 
RISCONTRO 
Fermo restando che ogni soggetto proponente (Istituto scolastico) può 
presentare una sola domanda di partecipazione (art.8 dell’avviso), non 
c’è obbligo di esclusività per i partner, anche se già presenti in una 
fondazione già costituita, infatti andrà valutato l’apporto del singolo 
partner alla proposta di candidatura a cui si riferisce la partecipazione. 
 
FAQ n. 5)  
In merito all’Avviso pubblico per la costituzione di nuove fondazioni e 
l'attivazione di nuovi percorsi 2022/25, pubblicato con Decreto 
Dirigenziale n. 505 del 01/10/2021, si richiedono delucidazioni in 
merito all’Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare. 
Nello specifico, si richiede se i soggetti ammessi a partecipare, ad 
esclusione degli Istituti tecnici Superiori (proponenti), possano 
prendere parte a più partenariati in fase di presentazione e poi in fase 
di costituzione delle Fondazioni. 
Semplificando: la partecipazione del medesimo ente di 
formazione/Dipartimento/azienda del settore/Ente locale a più 
progetti presentati rende non ammissibili le istanze presentate dagli 
Istituti Tecnici Superiori che prevedano i medesimi partner? 
RISCONTRO  
Fermo restando che ogni soggetto proponente (Istituto scolastico) può 
presentare una sola domanda di partecipazione (art.8 dell’avviso), non 
c’è obbligo di esclusività per i partner, infatti andrà valutato l’apporto 
del singolo partner alla proposta di candidatura a cui si riferisce la 
partecipazione. 
 
FAQ n. 6)  
 In riferimento all'art.5 del bando in oggetto specificato, ammesso che 
il soggetto promotore della costituenda Fondazione sarà un Istituto di 



  

 

 

 
istruzione secondaria superiore appartenente all'ordine tecnico o 
professionale, può un Liceo aderire al progetto come partner 
"esterno" ? 
RISCONTRO  
Si 

 
FAQ n. 7)  
In merito all’Avviso in oggetto, si chiede se anche per i soggetti 
componenti del partenariato sussista il divieto di presentare più di una 
domanda di partecipazione. 
RISCONTRO 
Fermo restando che ogni soggetto proponente (Istituto scolastico) può 
presentare una sola domanda di partecipazione (art.8 dell’avviso), non 
c’è obbligo di esclusività per i partner, infatti andrà valutato l’apporto 
del singolo partner alla proposta di candidatura a cui si riferisce la 
partecipazione. 
 
FAQ n. 8)  
Si pone il seguente quesito: 
Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare : tra i soggetti è indicato "un 
Dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema 
della ricerca scientifica e tecnologica": La scrivente società è 
autorizzata dal M.I.U.R. ad erogare un corso di laurea in Mediazione 
Linguistica, ai sensi del decreto M.I.U.R. 21/01/2009, equipollente alle 
lauree triennali in Scienze della mediazione linguistica (classe L12), 
essendo quindi affine ad un Dipartimento Universitario. Altre 
procedure, in precedenza, relative a bandi della Regione Campania, 
ammettevano tali figure. E' possibile presentare candidatura? In attesa 
di riscontro 
RISCONTRO 
Se si tratta di un apporto aggiuntivo può partecipare come partner 
esterno, ma non in sostituzione del Dipartimento universitario o altro 
organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e 
tecnologica. 
 
FAQ n. 9)  
In uno dei passaggi relativi all’Avviso c’è scritto “………..Ogni soggetto 
proponente può presentare una sola domanda di partecipazione. Nel 
caso di invio di più istanze da parte dello stesso Istituto proponente 
sarà considerata ammissibile alla valutazione esclusivamente quella 
inviata per ultima alla Regione Campania e le altre escluse. 
Il vincolo è riferito solo all’Istituto proponente od anche ai soggetti 
fondatori? La richiesta ci è stata fatta in particolare dal Dipartimento 
Universitario coinvolto e, siccome l’avviso, non è esplicito in tal senso 
abbiamo ritenuto opportuno richiedere chiarimento in merito 
RISCONTRO  
Fermo restando che ogni soggetto proponente (Istituto scolastico) può 
presentare una sola domanda di partecipazione (art.8 dell’avviso), non 
c’è obbligo di esclusività per i partner, infatti andrà valutato l’apporto 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del singolo partner alla proposta di candidatura a cui si riferisce la 
partecipazione. 
 
FAQ n. 10)  
Considerato che l’art. 4 dell’avviso prevede che viene indicato 
esclusivamente l’area “Nuove tecnologie della vita” si chiede se è 
possibile partecipare ad un solo ambito ovvero ad entrambi i seguenti 
ambiti: 

− Biotecnologie industriali e ambientali 

− Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali 
RISCONTRO 
La DGR n.272 del 22 giugno 2021 prevede per l’area NUOVE 
TECNOLOGIE DELLA VITA l’attivazione dei relativi ambiti tematici, 
pertanto, può partecipare per entrambi gli ambiti. 


