
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 559 

presentata in data 25 ottobre 2019 

a iniziativa del Consigliere Fabbri, Traversini 
“Finanziamento ed attivazione dei Poli Tecnico Professionali delle Marche” 

 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

  

Premesso che: 

 Con la Delibera di Giunta Regionale del 07/10/2013 ad Oggetto: ”DPCM 25 gennaio 
2008 “Adozione dei criteri per il consolidamento del Sistema di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore, degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e per l’attivazione dei Poli Tecnico 
Professionali (PTP) nel territorio delle Marche per il triennio  2013-2015”, si è deliberato 
di adottare i criteri per il consolidamento del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore, degli Istituti Tecnici Superiori e per l’attivazione dei Poli Tecnico Professionali 
nel territorio delle Marche per il triennio  2013-2015; 

 Con il Decreto del dirigente della PF istruzione, formazione integrata, diritto allo studio 
e controlli di primo livello n. 6/IFD del 04/10/12014 ad oggetto: “DGR n. 1386 del 
7/10/2013 – Presa d'atto della costituzione di Poli Tecnico Professionali nelle Marche” 
vengono costituiti tre Poli Tecnico Professionali: 

1. ARTEPROMIC - c/o l.l.S. "MERLONI- MlLANl" di Fabriano; 

2. TECMEC - c/o l.T.l.S. "E. MATTEI" di Urbino; 

3. DELLA MECCATRONICA - c/o l.l.S. "VOLTERRA - ELIA" di Ancona; 

 

Rilevato che: 

 l’ITIS “E. Mattei di Urbino ha sottoscritto un Accordo di Rete ad oggetto: ”Polo Tecnolo-
gico del Legno-Arredo e della Meccatronica”, che ha come missione lo sviluppo delle 
attività di formazione tecnica delle risorse umane al fine di supportare i processi di in-
novazione delle imprese ai fini della competitività dei settori del Legno-Arredo e della 
Meccatronica, cui hanno aderito: 

-Istituzioni Scolastiche: 

ITIS “E. Mattei” di Urbino 

Istituto di Istruzione Superiore Polo Scolastico 3 

-Università: 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Università degli Studi di Camerino 

-Enti pubblici: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 

-Associazioni imprenditoriali 

Confindustria di Pesaro e Urbino 

Confapi di Pesaro e Urbino 

CNA di Pesaro e Urbino 

-Enti di ricerca 

COSMOB – Centro Tecnologico 

Geo-Intech Spin off Università di Urbino “C. Bo” 

-Fondazione ITS 

Fondazione ITS del Sistema Casa nel made in Italy Rosario Messina, con sede 

 in via XXIV Maggio a Camnago di Lentate sul Seveso (MB) 

-n. 29 Imprese del territorio 

 

Preso atto che: 

 I Poli Tecnico Professionali (PTP) hanno lo scopo di garantire una interconnessione tra 
i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva. Sono reti formalizzate 
tra soggetti pubblici e privati che includono istituti tecnici e/o professionali, imprese, or-
ganismi di formazione professionale e ITS volti a favorire un'offerta formativa qualitati-
vamente migliore e più rispondente alle esigenze del tessuto produttivo attraverso l'in-
tegrazione delle risorse professionali, strumentali e finanziarie 

 Ad oggi non si ha alcuna evidenza dell’avvio di questi importanti percorsi formativi 
 

Ritenuto che: 

 La formazione tecnica sia un tassello fondamentale per il tessuto economico regionale 

 La regione debba sostenere e finanziare con tutti gli strumenti utilizzabili la formazione 
tecnica, specialmente di concerto con il mondo delle imprese e dell’Università,  
 

 

IMPEGNA  

 

Il Presidente e la Giunta a: 

1. Finanziare adeguatamente e con urgenza l’attivazione dei Poli Tecnico Professionali 
delle Marche. 


