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       Ai Dirigenti Generali 

degli Assessorati Regionali 

competenti in materia di Istruzione 

e Formazione Tecnica Superiore 

       LORO SEDI 

 

e, p.c.    Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Coordinamento tecnico 

       della IX Commissione 

       della Conferenza delle Regioni e delle  

       Province autonome  

       Via Parigi, 11 – ROMA 

       

       Al Capo di Gabinetto del Ministro 

       SEDE 

       

       Al Capo Dipartimento per il sistema 

       educativo di Istruzione e Formazione 

       SEDE 

        

Al Direttore Generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione 

SEDE 

 

       Al Presidente dell’Indire 

       Via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze 

 

       Ai Presidenti delle Fondazioni I.T.S. 

       LORO SEDI 

 

Oggetto: Formazione terziaria professionalizzante – ITS – trasmissione della graduatoria 

dei percorsi in esito alle attività di monitoraggio e valutazione nazionale 2022.  

 

Al fine della formalizzazione degli esiti delle attività di monitoraggio nazionale e della 

valutazione dei percorsi ITS, che per quest’anno prendono in considerazione i percorsi terminati 

nel 2020, si comunica che il Tavolo Tecnico Nazionale paritetico, in data mercoledì 6 aprile 

2022, ha approvato la graduatoria dei percorsi monitorati.  
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Si rammenta che, con riferimento ai risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione, 

espletate con il sostegno e il coordinamento del Tavolo Tecnico Nazionale paritetico 

appositamente costituito, la graduatoria 2022 così validata serve a stabilire gli ITS assegnatari 

della quota del finanziamento nazionale relativa al contributo del 30% attribuito a titolo di 

premialità per i corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2021 (cfr. tabella 

allegato – 2 Ranking_percorsi_ITS). 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

        Il Dirigente 

                                                             Antonietta Zancan                       
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