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ARTICOLO 6 

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA 

Art. 6. 

(Istituti tecnici superiori). 

1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere 

sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in 

sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole 

fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti 

in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a 

quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione 

di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti. 

2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso 

dei seguenti titoli di studio: 

a) diploma di istruzione secondaria superiore; 

b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione 

professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale 

di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 269 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi 

dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura 

e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

3. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa 

in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione 

e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani: 

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati 

dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame 

e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali; 

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e 

per il rilascio del diploma; 



c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni 

di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza 

determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci; 

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le 

fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, 

uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro e comunque che garantisca la 

piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi; 

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime 

contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio 

nazionale. 

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle 

finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee 

guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità 

sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità 

delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di 

verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di 

marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, 

mediante modifica delle norme vigenti in materia. 

5. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 

75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente: 

«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, 

conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza 

energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»; 

b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti 

tecnici superiori dell'area efficienza energetica,». 

6. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente: 

«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, 

conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza 

energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011». 

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei 

crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori 

previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 

gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi 



dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra 

gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le 

competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi 

universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di 

quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri. 

8. All'articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo 

le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «oppure i percorsi formativi 

degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008». 

8-bis. Per consentire al sistema ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di 

continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali e far fronte al pagamento del 

personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale, è autorizzata la 

spesa di euro 1 milione per l'anno 2015. 

8-ter. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 

dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di 

rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli Istituti superiori di studi musicali ex 

pareggiati, è autorizzato ad erogare il contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 

2015 ed euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. A tal fine con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposta una graduatoria basata 

sull'urgenza derivante dalla sostenibilità economica di lungo periodo, con particolare 

riferimento agli istituti che presentano rilevanti residui passivi per le spese di personale. 

L'erogazione dei contributi è effettuata in base alla graduatoria, sino ad esaurimento delle 

risorse di cui al presente comma. Detti contributi sono vincolati alle spese di personale e ai 

conseguenti oneri riflessi. 

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, 

pari ad euro 2 milioni nel 2015 e ad euro 3 milioni annui a decorrere dal 2016, si provvede, 

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, 

lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 


