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REPORT 

TAVOLO TEMATICO “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” 

 

Il giorno 05 febbraio 2020 alle ore 09,30 presso la sala A del Consiglio Regionale Regione Basilicata 
– Potenza a seguito della convocazione avvenuta tramite mail del 28 gennaio 2020, si è tenuto il 
Tavolo Tematico ASSE III “Istruzione e Formazione” con il seguente 

 Ordine del giorno: 

Illustrazione delle schede tecniche relative: 

 Percorsi formativi per azioni laboratoriali e formazione linguistica e percorsi di alternanza 
scuola-lavoro-stage in mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e IV degli Istituti 
di Istruzione secondaria di secondo grado della Regione Basilicata a.s. 2019-2020; 

 Master universitari in Italia e all’estero per anni accademici 2018-2019 e 2019-2020; 
 Corsi di alta formazione. 

Sono presenti:  

Per la Regione Basilicata: 
 Maria Teresa Abbate – Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario 
 Maria Leone – Ufficio Direzione Generale Dipartimento Politiche di sviluppo, Lavoro, Formazione 

e Ricerca 
 

Per il Partenariato Economico e sociale e Istituzionale:  
 ABI – Gianfranco Mancini 
 A.G.C.I. regionale – Massimo D’Andrea 
 ASSOFOR – Simona Bonito 
 CGIL – Giulia Adduce – Eustacchio Nicoletti 
 CISL Basilicata – Gennarino Macchia 
 ConfAPI Potenza – Giuseppe Tramutola 
 Confcooperative – Filomena Pugliese 
 Confindustria – Marcello Faggella 
 CONFIMINDUSTRIA Basilicata – Nicola Fontanarosa 
 Lega cooperative Basilicata – Caterina Salvia 
 Ordine degli assistenti sociali della Basilicata – Alberto Aliastro 
 Ordine Consulenti del Lavoro Potenza – Candio Paternoster 
 Ordine dei Farmacisti – Immacolata Faraone 
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 Ordine dei Veterinari – Radames Formato 
 UIL – Sofia Di Pierro 

Per l’Assistenza Tecnica: 
- Incoronata Telesca – Assistenza tecnica al Partenariato 
- Rocchina Adobbato – Assistenza tecnica al Partenariato 

 

Sintesi del confronto: 

Introduce i lavori del Tavolo Tematico ASSE III “Istruzione e Formazione” Maria Teresa Abbate 
dell’Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario che dopo aver ringraziato i presenti, presenta la 
scheda tecnica relativa ai “Percorsi formativi per azioni laboratoriali e formazione linguistica e 
percorsi di alternanza scuola-lavoro-stage in mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e 
IV degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado della Regione Basilicata a.s. 2019-2020”. 
Questa misura è finalizzata a sostenere la crescita professionale degli studenti, potenziare le 
competenze linguistiche, consentire di acquisire e approfondire competenze tecnico professionali, 
per gli studenti degli istituti tecnici e professionali. Le aree tematiche nelle quali possono essere 
realizzati i percorsi formativi sono le seguenti:   
• Turismo, cultura e tecnologie innovative e creative; 
• Sviluppo sostenibile ed Efficienza energetica; 
• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
• Bioeconomia; 
• Aerospazio;  
• Automotive.  
Le linee di intervento sono 2: la linea “A” prevede azioni laboratoriali e di formazione linguistica, la 
linea “B” Alternanza scuola, lavoro - stage. Ciascuna Istituzione Scolastica può candidarsi ad una sola 
delle due linee d’intervento previste.  
 
Faggella di Confindustria, chiede se sono disponibili dati che riepiloghino la platea raggiunta da 
questi avvisi nelle precedenti edizioni. 
 
Abbate espone sinteticamente i dati richiesti facendo altresì presente che tali dati verranno allegati 
al report. Da questa analisi emerge che alcune scuole non concorrono all’A.P. o in corso d’opera 
rinunciano, le motivazioni in merito possono essere molteplici imputabili alla dotazione o meno di 
uno staff amministrativo competente in materia di rendicontazione, alla pluralità di offerta di 
progetti dedicati alla scuola, nonché alla discrezionalità del Dirigente scolastico.  
 
Maria Leone dell’Ufficio Direzione Generale Dipartimento Politiche di sviluppo, Lavoro, Formazione 
e Ricerca, aggiunge che si poterebbe ipotizzare, per la prossima programmazione, di inviare ad ogni 
scuola una scheda di valutazione successiva al bando, al fine di acquisire tutti i dati e le criticità 
rilevate. 
 
Macchia della CISL e Faggella di Confindustria, ritengono importante ricevere prima del dibattito e 
unitamente alle schede intervento, i dati relativi alla platea potenziale a cui l’avviso si rivolge, la 
dotazione economica, un’analisi quantitativa e qualitativa dei partecipanti delle precedenti edizioni 
degli avvisi, per analizzarne le criticità che determinano la rinuncia o la mancata partecipazione degli 
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Istituti, al fine di poter elaborare proposte che portino al miglioramento dell’avviso sia in termini di 
partecipazione che di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi ipotizzati. 
 
Pugliese di Confcooperative, aggiunge che pur auspicando la massima fruibilità a tutti i beneficiari 
della misura, vige l’autonomia delle scuole per cui parlando di un avviso pubblico, la scelta rimane 
in capo al dirigente scolastico. Ritiene invece più importante rendere certa la tempistica della 
pubblicazione degli avvisi, che dovrebbe coincidere con l’inizio dell’anno scolastico, e rimanere tale 
per tutta la durata della programmazione in modo da agevolare l’organizzazione degli Istituti 
interessati. 
 
Faggella a questo proposito suggerisce di pensare ad un bando unico a sportello con più scadenze 
simile a quanto fatto per l’A.P. SPIC.  
 
Nicoletti della CGIL sostiene che nella concertazione dell’A.P., il coinvolgimento della Direzione 
regionale scolastica, potrebbe favorire la maggiore partecipazione degli Istituti scolastici, 
intervenendo sulle criticità delle singole scuole, favorendo forme di collaborazioni tra Istituti per 
superare le problematiche di natura amministrativa che risulta tra le prime cause di rinuncia o 
mancata adesione a questo tipo di percorsi formativi. 
 
Fontanarosa di Confimi Industrie, fa notare che gli avvisi proposti sono stati già in passato oggetto 
di limature tanto che oggi si possono definire “rodati”, per cui suggerisce in vista della prossima 
programmazione, di strutturare tali misure con un Catalogo Unico Regionale con uscita a sportello 
per tutta la durata del programma operativo. 
 
Inoltre, in merito alla programmazione 2021-2027, chiede che siano rese note le date degli incontri 
propedeutici alla definizione del nuovo P.O.. Risponde Leone dicendo che in questa fase si sta 
provvedendo ad effettuare degli incontri ricognitivi tra gli uffici interessati, al termine dei quali si 
provvederà ad organizzare un incontro con le parti economiche e sociali.  
 
Si procede all’illustrazione sintetica delle ultime due schede relative ai “Master Universitari in Italia 
e all’estero” e ai Corsi di Alta Formazione. I destinatari di entrambe le azioni sono le persone laureate 
disoccupate o inoccupate iscritte al Centro per l’Impiego e in cerca di occupazione, per le quali si 
prevede mediante la concessione di voucher, di sostenere i costi di iscrizione e frequenza e 
contributi per spese di soggiorno presso le sedi di svolgimento, definiti in rapporto al loro reddito 
familiare. In particolare, in merito ai Corsi di Alta Formazione alla lettera c) di pagina 1, si evince che 
i corsi devono essere attuati da qualificati organismi di formazione, operanti in Italia o all’Estero, 
con esperienza nell’ambito dell’Alta Formazione di minimo un corso di Alta Formazione o realizzato 
alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e in possesso di accreditamento regionale/sede 
accreditata o riconoscimento statale o di altro accreditamento privato che conferisca all’organismo 
la qualità di struttura di alta formazione ovvero Soci ASFOR o Corso di Alta Formazione (Master)  
accreditato ASFOR o scuole estere riconosciute dalle rispettive autorità pubbliche competenti. 

A tale proposito Pugliese e D’Andrea chiedono di eliminare la dicitura relativa all’esperienza 
pregressa, in quanto si parla già di enti accreditati, e sono favorevoli all’istituzione del Catalogo di 
Alta Formazione, esperienza che in passato ha portato ottimi risultati anche perché prevedeva il 
coinvolgimento del settore datoriale che garantiva una ricaduta occupazionale. 
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Abbate concorda nel dire che in passato il catalogo ha prodotto dei buoni risultati, ma al momento 
non ci sono né i tempi tecnici né gli stessi mezzi organizzativi, propone di riferire tale richiesta alla 
parte politica e amministrativa competente. 

Formato dell’Ordine dei Veterinari, interviene proponendo una revisione delle fasce ISEE, o con il 
ripristino di quelle utilizzate nel A.P. del 2017 o con l’introduzione di una ulteriore fascia che preveda 
una percentuale pari al 40% di contributo per chi presenta un’attestazione ISEE compresa tra le 
fasce di reddito superiori a 50.000,00 € ed inferiori a 60.000,00 €, allo scopo di aumentare le 
candidature a tale avviso. 

Abbate risponde che la platea che normalmente partecipa a questa misura si attesta al massimo 
entro i primi due scaglioni, e non ritiene che una modifica in tal senso possa incrementare il numero 
di partecipanti. 

Contrari alla revisione delle tabelle ISEE, CISL, A.G.C.I., Confcooprative, Lega delle Cooperative, 
Confindustria. 

Mancini dell’ABI, interviene formulando due considerazioni:  

1 – in merito all’A.P. Master Universitari in Italia e all’estero che ha lo scopo di favorire l’accesso 
all’alta formazione delle persone laureate disoccupate o inoccupate, ha come criterio di valutazione 
preferenziale il candidato più giovane e chi si candida al master con un intervallo di tempo inferiore 
tra anno accademico di conseguimento della laurea e anno accademico di iscrizione al Master. E’ 
evidente la discriminante tra il giovane appena laureato e quello che risulta disoccupato da più 
tempo, lasciando quest’ultimo in una condizione di ulteriore disparità nella ricerca di una futura 
occupazione, soprattutto quella di personale qualificato. Si chiede se ci sia la possibilità di 
inserimento di un criterio che attribuisca un maggiore punteggio a giovani che si iscrivono a corsi 
presso la Unibas, in modo da non accentuare l’ulteriore fuga presso altre Università, che al termine 
del Master, diventano bacini di assorbimento di unità lavorative del locale territorio. 

2 – Gli stessi criteri di valutazione si potrebbero inserire anche nell’Avviso pubblico per la 
concessione di contributi per la partecipazione a Corsi di alta formazione. Si sottolinea, infatti, che 
sarebbe opportuno favorire con un maggior punteggio i giovani che si iscrivono a strutture di alta 
formazione presenti in Regione, coerenti con la strategia regionale di sviluppo, piuttosto che 
dislocate in altre Regioni, in cui è presente una realtà economica non asfittica come la nostra, 
segnata dalla carenza di opportunità di lavoro. Anche per questa misura sarebbe auspicabile non 
inserire il criterio della precedenza al candidato che registra l’intervallo di tempo inferiore tra anno 
accademico di conseguimento della laurea e anno accademico o periodo di iscrizione al corso. 

Risponde l’Abbate dicendo che non è possibile limitare la scelta del ragazzo al territorio della 
Basilicata, in quanto trattasi di Master Universitari che possono essere conseguiti nelle Università 
italiane o estere pubbliche o private in conformità a quanto previsto dall’FSE, lo stesso dicasi per i 
Corsi di alta Formazione. 

In merito ai disoccupati di lungo corso, il Fondo Sociale Europeo ha delle priorità di investimento 
dedicate che attengono all’Asse I “Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori”, 
obiettivo specifico 8.5 che sono di pertinenza dell’Ufficio Politiche del Lavoro. 
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Faraone dell’Ordine dei Farmacisti, fa notare che nella scheda dei Corsi di Alta Formazione a pagina 
1, al secondo capoverso non vengono specificate tutte le competenze che invece a pagina 6 
risultano elencate, chiede quindi una revisione. Chiede inoltre se sia possibile inserire un’area che 
riguardi il campo farmaceutico. 

Abbate risponde che si provvederà alla rettifica osservata, mentre non è possibile l’inserimento di 
nuove aree, in quanto non coerente con la strategia regionale di sviluppo che prevede l’utilizzo delle 
aree prioritarie di innovazione contenute nella Strategia di Specializzazione Intelligente S3 
dgr.n.1284 del 7/10/2015. 

Tramutola di ConfAPI, sostiene che la posizione di ConfAPI Potenza in merito a questo A.P. è 
totalmente negativa, in quanto non favorisce la partecipazione a percorsi formativi che possano 
consentire l’acquisizione di competenze spendibili nelle aziende operanti in Basilicata, in coerenza 
con la strategia di sviluppo promossa dal Governo regionale. ConfAPI Potenza è altresì favorevole 
all’istituzione di un Catalogo Regionale dell’Alta Formazione. 

Contrari alla posizione di ConfAPI, CISL, A.G.C.I., Confcooprative, Lega delle Cooperative, 
Confindustria.  

 

L’incontro termina alle ore 12.40 

Sintesi delle decisioni: 

 allegare al report le tabelle relative allo storico degli avvisi illustrati nel dibattito 
 valutare la proposta “eliminare la dicitura relativa all’esperienza pregressa per enti 

accreditati” 
 rivedere la incongruenza riportata da Faraone dell’Ordine dei Farmacisti 
 si valutano positivamente gli A.P. presentati, si invita a considerare la proposta del Catalogo 

Unico per l’Alta Formazione in vista della prossima programmazione 2021-2027 

 

 

Master Universitari e non Universitari – Corsi Alta Formazione 
Avviso pubblico  Dotazione 

economica € 
Istanze 

presentate 
Istanze 

finanziate 
dgr. n.1340 del 23/11/2016 master universitari a.a. 
2015-2016 e 2016-2017 

1.500.000,00 184 137 

dgr. n.93 del 14/12/2017 master non universitari 
a.a. 2015-2016 e 2016-2017 (€2.000.000,00) 

 
4.000.000,00 

 
438 

 
346 

dgr. n.844/2017 incremento risorse 
(€2.000.000,00) 
dgr. n.1350 del 11/12/2017 master universitari a.a. 
2016-2017 e 2017-2018 

1.500.000,00 148 125 

dgr. n.307 del 13/04/2018 master non universitari 
a.a. 2017-2018 e 2018-2019 (€1.157.000,00) 

 
 

1.507.000,00 

 
 

346 

97 

dgr. n.947/2019 incremento risorse master non 
universitari (€350.000,00) 

Dato in 
elaborazione 
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dgr. n.225 del 19/03/2019 master universitari 
a.a.2017/2018 e 2018/2019 

1.500.000,00 96 72 

dgr. n.224 del 19/03/2018 Corsi di alta formazione 
(€ 1.500.000,00) 

 
2.250.000,00 

 
222 

 
198 

dgr. n.811/2019 integrazione finanziaria Corsi di 
alta formazione( €750.000,00) 

 
Mini Erasmus 

Avviso pubblico P.O. Basilicata FSE 2014-2020 Asse III – DGR. n.377 del 11/05/2017 “Percorsi formativi 
per soggiorni di studio ed in alternanza scuola-lavoro in mobilità internazionale per gli studenti delle 

classi III e IV degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado della Regione Basilicata” annualità 
2017/2018 

Domande pervenute Progetti finanziati Progetti ammessi e non finanziabili per indisponibilità di 
risorse 

  I.I.S. “F. De Sarlo” - Lagonegro 
  Liceo Scientifico Statale “S.Rosa”- Potenza 

40 35 I.I.S.S. “C. Levi” - Santacangelo 
  I.T.S. “V. D’Alessandro”- Lagonegro 
  I.S.T. “G.Giorgi “- Potenza 

Finanziamento approvato € 1.400.000,00 
Costo Intervento € 1.359.533,45 
Avviso pubblico P.O. Basilicata FSE 2014-2020 Asse III – DGR. n.1362 del 20/12/2018 “Percorsi formativi 

per soggiorni di studio ed in alternanza scuola-lavoro in mobilità internazionale per gli studenti delle 
classi III e IV degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado della Regione Basilicata” annualità                     

2018/2019 
Domande pervenute Progetti finanziati Progetti ammessi e non finanziabili per indisponibilità di 

risorse 
  Liceo Scientifico Statale “S.Rosa”- Potenza 

35 34  
   

Finanziamento approvato € 1.438.652,30 
Acconto   70% €    973.036,58 erogato 

Saldo        30% €     393.694,52 da  liquidare  
 


