ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
D. LGS. 12.04.2006, N.163 E D.M. 7 FEBBRAIO 2013
MIUR

Il Presidente
di concerto con il Direttore Generale

Ai Fondatori
della Fondazione “ITS Regionale della Puglia per
l’Industria della Ospitalità e del Turismo Allargato
Ai Componenti la Giunta Esecutiva
Ai Componenti del Comitato Tecnico Scientifico
Ai Direttori, ai Coordinatori ed ai Tutor dei Corsi ITS
Prot. PA/WM/534-20U- IP

Lecce 25 Marzo 2020

Oggetto: Esiti Indire, a livello nazionale, relativi alla nostra Fondazione – Corsi 2016-2018 .
Azioni per la Formazione a Distanza (Emergenza COVID-19)
Gent.mi,
1.

Esiti del programma
nazionale di verifica
sugli ITS

1.1.
il 12 marzo 2020 l’INDIRE ha pubblicato il ranking ITS 2020 riguardante la valutazione dei
percorsi ITS riferiti al territorio nazionale, relativi al biennio formativo 2016-18.
Siamo lieti di partecipare che, nel quadro nazionale di monitoraggio, i nostri percorsi, per gli esiti
conseguiti (ranking), sono stati inseriti nella fascia di eccellenza (percorsi con punteggio superiore
a 70).
In forza del vigente quadro regolamentare, tale posizionamento determina l’accesso della nostra
Istituzione alle premialità di esito a valere sulle specifiche dotazioni del MIUR, previste per le
Fondazioni ITS che si siano distinte per i risultati conseguiti.
Il nostro “giovane” Istituto Tecnico Superiore (abbiamo cominciato ad operare sul finire del 2016)
è quindi compreso tra quelli “di Vertice” a livello nazionale, insieme a Fondazioni blasonate e di
ben maggiore esperienza che hanno incominciato ad operare già dal 2008.
Un importante riconoscimento nazionale, ed una grande soddisfazione per il risultato raggiunto,
frutto di uno straordinario Lavoro di Squadra.
1.2.

Più nello specifico;
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Il punteggio totale di 86,62, assegnato al nostro corso ITS, svoltosi presso la sede di Lecce, “Tecnico
Superiore per la gestione e il management integrato di strutture e servizi dell’offerta turisticoricettiva”, ed ancora più quello relativo all’indice di efficacia di 91,76 del percorso stesso,
testimonia i frutti del lavoro e della passione che ci guida nel cercare di assicurare ai nostri giovani
una formazione di eccellenza e concrete opportunità di occupazione.
Il nostro Ranking:
11° in graduatoria Generale,
2° in graduatoria di Area Tecnologica
1.3.
Il percorso è stato posizionato dall’INDIRE all’11° posto in graduatoria nazionale generale
(riferita a 187 percorsi valutati riguardanti tutte le aree tecnologiche nel loro complesso), il che
significa, sotto altra prospettiva, che solo il 5% dei percorsi ha fatto di meglio del nostro e che il
94% dei corsi non ha raggiunto il livello di risultato del nostro.
Se poi la comparazione viene effettuata con riferimento ai corsi relativi alla nostra area operativa
“Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-Turismo”, gli esiti ci posizionano al 2° posto
su 21 nella specifica graduatoria nazionale d’area.
Il punteggio è frutto di una valutazione che ha tenuto conto di vari criteri, primo fra tutti il numero
di occupati a 12 mesi dalla fine del percorso: nel nostro caso è stata registrato un indice di 21
occupati su 21 diplomati totali: un risultato, quindi, del 100% di occupazione dei diplomati in
uscita.
Un ulteriore criterio che concorre alla determinazione del ranking è l’attrattività della formazione
e del team di formatori ed esperti del mondo del lavoro che con noi collaborano fin dalla genesi
del percorso individuando le reali competenze che le aziende richiedono per una concreta
utilizzabilità del profilo in uscita,
Le reti interregionali ed internazionali sono altro criterio di valutazione. Attraverso tali reti che la
nostra Fondazione è in grado di attivare, vengono realizzate attività formative ma anche forti azioni
di professionalizzazione intensiva on the job, attraverso stage e tirocini curricolari o forme di
apprendistato di terzo livello in aziende di eccellenza del Partenariato.
1.4.
In sintesi: la direttrice che la nostra Fondazione ha assunto ed il metodo adottato si sono
manifestati adeguati ed in linea con la modalità PDCA applicata per il miglioramento continuo,
coerentemente al ciclo di Deming.
2.

Azioni per la Formazione a Distanza (Emergenza
COVID-19)

2.1.
Con riferimento alla condizione di emergenza COVID-19, che
tutti ci auguriamo si riesca a contenere, siamo pronti ad attivare la
formazione a distanza (FAD), su tutti i nove 9 percorsi in essere,
attualmente sospesi per i Decreti e le Ordinanze a tutti noti.
Al riguardo, siamo in attesa del relativo provvedimento di
autorizzazione, da parte della Regione Puglia, in corso di adozione e
pubblicazione sul BURP.
Nel contempo, in video conferenza con le direzioni ed i coordinamenti
delle diverse sedi territoriali, si sono già definite le principali direttive di organizzazione operativa
de seguirsi nella contingenza.
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2.2.
In materia di diffusione delle competenze tecnologiche necessarie per l’impiego delle
piattaforme messe a disposizione dalla Fondazione per la formazione a distanza, sono già avvenute
molteplici sessioni in video conferenza con le nostre sedi territoriali, nel corso delle quali si sono
realizzate simulazioni e forniti sia indirizzi operativi, sia manuali, per l’impiego dell’ambiente di
video conferenza e di quello di utilizzo del Thesaurus, piattaforma contenente tutta la
documentazione relativa alle U.F. (unità Formative) dei corsi in itinere, la cui responsabilità di
gestione è affidata ai nostri Tutor che, oggi, hanno partecipato ad una ulteriore sessione di
approfondimento in video conferenza unificata.
2.3.
Parallelamente, si sono tenuti aggiornati i nostri studenti dei proceedings delle attività,
così da non farli sentire isolati in questo difficile periodo della nostra storia.

3.

Prossimi Aggiornamenti

La Fondazione manterrà aggiornati i Destinatari sui futuri accadimenti di maggior rilievo durante il
periodo di emergenza. Ce la faremo, nell’auspicio che questa difficile situazione duri il meno
possibile.

Un caro e solidale saluto a Tutti, da tutti noi.

Giuseppa Antonaci
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