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Legge 17 maggio 1999, n.144 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 
1999 n.118 - Supplemento Ordinario n.99/L 
 
 
Art. 69. 
(Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). 
 
Per riqualificare e ampliare l'offerta Per riqualificare e ampliare l'offerta 
formativa destinata ai giovani e agli adulti, 
occupati e non occupati, nell'ambito del 
sistema di formazione integrata superiore 
(FIS), è istituito il sistema della istruzione e 
formazione tecnica superiore (IFTS), al 
quale si accede di norma col possesso del 
diploma di scuola secondaria superiore. 
 



 

Alla progettazione dei corsi dell'IFTS 
concorrono università, scuole medie 
superiori, enti pubblici di ricerca, centri e 
agenzie di formazione professionale 
accreditati ai sensi dell'articolo 17 della accreditati ai sensi dell'articolo 17 della 
legge 24 giugno 1997, n.196, e imprese o 
loro associazioni, tra loro associati anche in 
forma consortile. 



La certificazione rilasciata in esito ai corsi
di cui al comma 1, che attesta le 
competenze acquisite secondo un modello 
allegato alle linee guida di cui al comma 2, allegato alle linee guida di cui al comma 2, 
è valida in ambito nazionale. 



Gli interventi di cui al presente articolo sono 
programmabili  a valere sul Fondo di cui 
all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.440, 
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal 
Ministero della pubblica istruzione, nonchè sulle Ministero della pubblica istruzione, nonchè sulle 
risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei 
limiti delle proprie disponibilità di bilancio. 
Possono concorrere allo scopo anche altre risorse 
pubbliche e private. 



Cosa è stato fattoCosa è stato fattoCosa è stato fattoCosa è stato fatto



Progetti FIS/IFTS 
annualità 1999 di cui è partner l’Università degli Studi del Molise 
 

TITOLO PROGETTO Responsabile del prodotto nel settore tessile-
abbigliamento 

ENTE GESTORE Istituto Statale d’Arte “G. Manuppella” di Isernia 
NUMERO ORE 1200 
SEDE Isernia 
DOCENTE DI RIFERIMENTO prof. F. Testa 
STATO DI ATTUAZIONE  E’ stato concluso 

 
  
 

Progetti FIS/IFTS 
annualità 1999 di cui è partner l’Università degli Studi del Molise 
 

TITOLO PROGETTO Ortofrutticoltura-trasformazione 
ENTE GESTORE Istituto Tecnico Agrario di Larino 
NUMERO ORE 1200 
SEDE Larino 
DOCENTE DI RIFERIMENTO prof. P. Trematerra 
STATO DI ATTUAZIONE  E’ stato concluso 

 



Cosa stiamo facendoCosa stiamo facendoCosa stiamo facendoCosa stiamo facendo



Progetti FIS/IFTS 
annualità 2001 di cui è partner l’Università degli Studi del Molise 
 
 

TITOLO PROGETTO Programmatore e gestore di attività di servizi alle 
imprese (agenti di sviluppo) (FIS) 

ENTE GESTORE Centro Servizi Formazione ed Occupazione 
NUMERO ORE 1200 
SEDE Campobasso 
DOCENTE DI RIFERIMENTO prof. M. Franco 
STATO DI ATTUAZIONE  Sono state già svolte circa metà delle attività previste 

 
 
  

Progetti FIS/IFTS 
annualità 2001 di cui è partner l’Università degli Studi del Molise 
 

TITOLO PROGETTO Consulente assicurativo con competenze marketing ed 
internet 

ENTE GESTORE Ial Cisl nazionale 
NUMERO ORE 1200 
SEDE Campobasso 
DOCENTE DI RIFERIMENTO dott. C. Struzzolino 
STATO DI ATTUAZIONE  L’attività è iniziata il 27 gennaio. Ci sono alcuni 

problemi sul numero dei partecipanti (meno di 10). 



Progetti FIS/IFTS 
annualità 2001 di cui è partner l’Università degli Studi del Molise 
 
 

TITOLO PROGETTO Tecnico per la gestione delle risorse forestali e dei prodotti 
di base del legno 

ENTE GESTORE Interhotel 
NUMERO ORE 1380 
SEDE Campobasso 
DOCENTE DI RIFERIMENTO prof. P. Trematerra 
STATO DI ATTUAZIONE  Sono state già svolte circa metà delle attività previste 

 
  
 

Progetti FIS/IFTS 
annualità 2001 di cui è partner l’Università degli Studi del Molise 
 

TITOLO PROGETTO Tecnico per la conservazione e la valorizzazione dei beni 
antropologici, archeologici e culturali 

ENTE GESTORE Ial Cisl nazionale 
NUMERO ORE 1200 
SEDE Isernia 
DOCENTE DI RIFERIMENTO prof. G. De Benedittis 
STATO DI ATTUAZIONE  Lunedì 10 febbraio sarà avviato il corso, che 

necessariamente si dovrà concludere entro il 2003 



Progetti FIS/IFTS 
annualità 2001 di cui è partner l’Università degli Studi del Molise 
 
 

TITOLO PROGETTO Strategie di Comunicazione ed E-commerce 
ENTE GESTORE Istituto superiore “A. Giordano” 
NUMERO ORE 1200 
SEDE Venafro 
DOCENTE DI RIFERIMENTO prof. V. Sanguigni 
STATO DI ATTUAZIONE  Il corso si concluderà nei prossimi mesi 

 
  
 
 
 
 
 
 



Cosa faremo !Cosa faremo !

Nei bandi 2002 FIS/IFTS sono stati 
presentati 29 progetti…..presentati 29 progetti…..

…..ancora in via di valutazione



è necessario…..è necessario…..
qualificare le collaborazioni con le altre 
componenti

migliorare il nostro contributo progettuale

…..…..
riconoscere i crediti formativi

individuare delle misure di accompagnamento


