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AVVISO PUBBLICO  

finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse ad aderire alla Fondazione di 

Partecipazione “Istituto Tecnico Superiore - Madonie” per l’attivazione di un Istituto Tecnico 

Superiore in  “Nuove Tecnologie per il Made in italy – Agroalimentare” 

 
Premesso 

- che nel quadro del processo di innovazione sociale relativo all’elaborazione della Strategia 

d’Area “Madonie resilienti: laboratorio di futuro” -approvata dal Comitato Tecnico Aree 

Interne del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (nota DPCOE-0000393-P-09/02/2017) e dalla Regione Siciliana (DGR n. 172 del 21 

aprile 2017)-  è stato proposto anche il tema dell’attivazione di un Istituto Tecnico 

Superiore delle Madonie, da realizzare attraverso la partecipazione al prossimo avviso 

pubblico;  

 
- che l’Assessore regionale alla Formazione on. Marziano, prima, con D.A. n. 3315 del 23 

maggio u.s.  ha  proceduto ad aggiornare la Programmazione Territoriale Triennale 

dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 2015-2017 prevedendo l’inserimento di uno 

specifico ITS nell’area Interna Madonie  e poi, con l’Avviso 14/2017 “Per la presentazione di 

candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in 

Sicilia” pubblicato da pochi giorni sul sito dell’assessorato, ha previsto la realizzazione di un 

ITS in “Nuove Tecnologie per il Made in italy – Agroalimentare” da costituire nell’Area 

Interna Prototipale Madonie ed avente come area di riferimento dell’offerta formativa le 

province di Palermo e di Enna;  

 

- che il predetto Avviso 14/2017, relativamente all’Ambito 2, intende selezionare proposte 

progettuali da parte di nuovi I.T.S. per la realizzazione di attività e percorsi formativi 

finalizzati sempre al conseguimento di un diploma di tecnico superiore collocato nel V 

livello EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni) 

 

Considerato  

- che l’ITS, farà riferimento al sistema delle produzioni agroalimentari, proponendosi come 

scuola di eccellenza ad alta specializzazione che risponde alla domanda delle imprese di 

nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per valorizzare le vocazioni 

territoriali strategiche e verrà incardinato presso Istituto Professionale per l'Agricoltura e 

l'Ambiente  "Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono;  

 

- che la formazione dell’ITS Madonie sistemi agroalimentari, fa riferimento ai profili 

professionali di specializzazione tecnica post diploma indicati nel Repertorio delle 

Qualificazioni della Regione Siciliana relativi all’Area 4 “Nuove tecnologie per il made in 

Italy”, Ambito sistema agroalimentare, con particolare riferimento al profilo di Tecnico 
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Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e 

agroindustriali;  

 

- i due percorsi formativi attivati nel quadro dell’Avviso pubblico 14/2017 per la 

presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica 

superiore (ITS) in Sicilia, faranno riferimento, in particolare, alle produzioni della filiera 

zootecnica (carne e lattiero-casearia) e della filiera cerealicola (pane, pasta e prodotti da 

forno) nel contesto di valorizzazione delle specializzazioni produttive e delle risorse del 

territorio madonita;  

 

- che è ferma intenzione del territorio predisporre una candidatura che risponda ai  requisiti 

contenuti nel predetto Avviso e mettere a punto – tra l’altro - la costituzione di una 

Fondazione di Partecipazione  e del relativo partenariato tecnico-scientifico;  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

si invitano le imprese operanti nei settori delle produzioni agrarie, agroalimentari e 

agroindustriali avuto particolare riferimento alle produzioni della filiera zootecnica 

(carne e lattiero-casearia) e della filiera cerealicola (pane, pasta e prodotti da forno) e le 

loro aggregazioni nonché le associazioni di categoria e non a presentare, entro e non 

oltre il 19 agosto p.v., attraverso una specifica manifestazione di interesse (da inviare a 

sosvima@pec.it) la disponibilità ad aderire alla Fondazione di Partecipazione  “Istituto 

Tecnico Superiore - Madonie” o come soci Fondatori o come Partecipanti.  

 

Sono soci Fondatori, i soggetti pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione mentre sono 

soci Partecipanti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che 

contribuiscono agli scopi della Fondazione: 

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio 

di indirizzo; 

2) con l’attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi; 

3) con attività professionali di particolare rilievo. 

Per maggiori informazioni si rinvia all’allegato schema di Statuto della Fondazione di 

Partecipazione. 
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