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Con DGR 579/2008 è stato approvato il “Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di 
servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”. 
 
La citata delibera ha incaricato la Direzione competente in materia di Istruzione, in raccordo con il 
Servizio Programmazione e Sviluppo e con il Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo, a definire le 
azioni di accompagnamento per il conseguimento dei target relativi all’Obiettivo Istruzione, dopo la 
pubblicazione del Piano di Azione del Ministero. 
 
In data 12 ottobre, ci è pervenuto, da parte del  Ministero per lo Sviluppo Economico - MISE il 
piano di azione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la 
Programmazione. 
 
Il Servizio Programmazione e Sviluppo ha poi provveduto ad elaborare in collaborazione con il 
competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, il Piano di 
azione regionale. 
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Premessa 
 
Tra i quattro obiettivi di servizio del QSN 2007-2013 l’obiettivo I relativo  all’istruzione è diretto a 
“Elevare le competenze degli studenti e le capacità di apprendimento della popolazione”. 
 
Tale Obiettivo è misurato attraverso tre indicatori, di seguito elencati: 
1. Indicatore S.01 “Percentuale della popolazione in età 18-24 anni con al più la licenza media, che 

non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore 
ai due anni”; 

2. Indicatore S.02 “Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in lettura 
secondo la scala del test PISA effettuato dall'OCSE”; 

3. Indicatore S.03 “Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in 
matematica secondo la scala del test PISA effettuato dall'OCSE”.  

 
L’Indicatore S.01 è rilevato dall’Istat attraverso l’indagine continua sulle forze di lavoro (con valori 
trimestrali) e il valore annuale per Regione è disponibile con circa 4 mesi di ritardo; pertanto le 
verifiche del raggiungimento dei target dovrebbero essere effettuate sui valori degli anni 2008 e 2012.  
 
Data la centralità che rivestono le politiche per l’apprendimento della popolazione e l’aumento delle 
conoscenze nella strategia della politica regionale aggiuntiva 2007-2013 e considerato l’obiettivo 
quantificato nell’ambito della Strategia di Lisbona, il target per la verifica finale è fissato al 2013 pari 
al 10% per ciascuna Regione.  
 
L’Indicatore S.02 e l’indicatore S.03 sono rilevati tramite l'indagine che l'OCSE effettua su un 
campione di studenti di quindici anni per misurare ciò che sa fare un ragazzo o una ragazza 
prossimo all’uscita della fase di istruzione obbligatoria, in termini di competenze considerate 
essenziali per svolgere un ruolo consapevole e attivo nella società e per continuare ad apprendere.  
 
L'indagine ha cadenza triennale (2000, 2003, 2006 ecc.) pertanto la baseline per gli obiettivi di 
servizio è l'anno 2003.  
 
Per la fissazione del target si deve considerare che ad oggi è noto solo il valore del Mezzogiorno, ma 
successivamente all’indagine del 2009 saranno noti anche i valori regionali.  
 
L’obiettivo è quello di ridurre rispettivamente i valori degli indicatori al 20% ed al 21%. 
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INDICATORI SELEZIONATI PER GLI OBIETTIVI 

ISTRUZIONE TARGET 2013 VALORE 

MEZZOGIORNO  

BASELINE 

ABRUZZO 

(2006) 

VALORE 

ABRUZZO 

(2009) 
Percentuale della popolazione in età 18-24 con 
al più la licenza media, che non ha concluso un 
corso di formazione professionale riconosciuto 
dalla regione di durata superiore ai 2 anni 

Occorre raggiungere 
il 10% (valore scelto 
dalla strategia di 
Lisbona) 

25,5% 14,7%  15% * 

Percentuale di 15-enni con al massimo il primo 
livello di competenza in lettura del test PISA 
effettuato dall’OCSE 

non superiore al 
20% 35% ND  

Percentuale di 15-enni con il primo livello di 
competenza in matematica del test PISA 
effettuato dall’OCSE 

non superiore a 21% 47,5% ND  

 
*Si tratta di un valore provvisorio dell'anno 2009 calcolato dall'ISTAT sulla base degli ultimi quattro trimestri disponibili 
(ultimi due trimestri del 2008 e primi due del 2009) 
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Quadro normativo di riferimento 
 
Normativa comunitaria 
– Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 

– Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999. 

– Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. 

– L’art. 56 del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 
disposizioni in materia di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai 
fondi strutturali; 

– Regolamento (CE) 21 dicembre 2006 n. 1989/2006 del Consiglio che modifica l’allegato III 
del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1260/1999. 

Normativa statale 
 
– Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 33, 34 e 117. Con la L. Costituzionale n. 3 del 

18 ottobre 2001 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione è stato 
completamente riformato il Capo V, Parte seconda della Costituzione, recante norme sulle 
Regioni, le Province e i Comuni.  Il nuovo articolo 117, al comma 2, riserva una potestà 
legislativa esclusiva alla Stato nelle materie enumerate dalla lettera a) alla lettera s) ; in 
particolare, per quanto interessa in questa sede, lo Stato ha legislazione esclusiva nella 
“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lett. m) e nelle “norme generali 
sull’istruzione (lett. n). Il medesimo articolo 117, al comma 3, enumera le materie di 
legislazione concorrente, fra le quali comprende l'”istruzione, salva l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”. In 
sintesi, dalla lettura del testo di riforma costituzionale, emerge un sistema di istruzione nel 
quale lo stato detta le norme generali e garantisce i livelli di prestazioni: tale sistema, però, non 
è più avulso dalle realtà locali nella quale è collocato, ma si forma, a mano a mano, sulle 
esigenze da queste espresse. Anche per quanto concerne specificamente la materia “Istruzione” 
la riforma ha posto numerose e complesse questioni interpretative soprattutto nell’ambito 
delle problematiche connesse alla competenza concorrente Stato-Regioni, il che ha reso 
necessario l’intervento della Corte Costituzionale in diverse occasioni, riguardo alle 
impugnazioni di leggi statali e regionali, per dirimere questioni di delimitazione di confini tra 
competenze diverse. Oltre alle sentenze nn. 13/2004, 34/2005, 37/2005 e 379/2005, 
particolare rilievo assume la recente sentenza n. 200 del 24.6.2009, in cui la Corte ricostruisce 
il quadro ordinamentale e legislativo della materia, alla luce degli orientamenti della 
giurisprudenza da essa stessa emanata, cercando di individuare una precisa linea di 
demarcazione tra le “norme generali sull’istruzione” e i “principi fondamentali”, “atteso che le 
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prime sono espressive di competenza legislativa esclusiva dello Stato e i secondi di 
competenza, pure statale, ma nel quadro di una competenza di tipo concorrente con quella 
regionale”. Come la stessa Corte ha ribadito, citando la propria precedente sentenza n. 
13/2004, “nella materia dell’istruzione si intrecciano norme generali, principi fondamentali, 
leggi regionali», oltre che «determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche». “Si tratta di 
conciliare, da un lato, basilari esigenze di “uniformità” di disciplina della materia su tutto il 
territorio nazionale, e, dall’altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, 
possono trovare soddisfazione mediante l’esercizio di scelte programmatiche e gestionali 
rilevanti soltanto nell’ambito del territorio di ciascuna Regione”.  

 
A partire dal 2003, con la L. delega 28 marzo 2003 n. 53, è iniziato un processo di riforma del 
sistema di istruzione e formazione che ha subito alterne vicende in conseguenza del susseguirsi, di 
altri due governi, espressione di coalizioni politiche opposte. Tale processo, quindi, ad oggi, non è 
ancora del tutto concluso. I provvedimenti emanati dal 2003 ad oggi sono quanto mai numerosi e, in 
molti casi, sono abrogativi della normativa precedentemente emanata in materia.  
 
Si richiamano, qui, in ordine cronologico, quelli ritenuti essenziali: 
– D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.  
– L. 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa, art. 21, c. 4, in base al quale la personalità giuridica e l’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche sono attribuite attraverso piani di dimensionamento individuati in 
rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di 
istruzione compresi nell’istituzione scolastica.  

– D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed 
agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 138, c. 1, lettere a), 
b) e c), ai sensi del quale sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative relative a: 
programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; 
programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali; suddivisione, sulla base 
anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al 
miglioramento dell'offerta formativa. 

– D.P.R. 18 giugno, n. 233 Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle 
Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma 
dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 3, c. 1 (alle Regioni compete adottare gli indirizzi 
di programmazione e i criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, in base ai quali i 
piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti in Conferenze Provinciali 
di Organizzazione) e c. 8 (le Regioni approvano il piano regionale di dimensionamento 
scolastico sulla base dei relativi piani provinciali assicurandone il coordinamento).  

– D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

– L. 10 marzo 2000, n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione. 

– L. 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione 
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale  

– D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e 
al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. 
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– D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli 
articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53. 

– D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto/dovere all'istruzione e 
alla formazione, a norma dell''articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53. 

– L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato - L. finanziaria 2007,  art. 1, c. 622 Si stabilisce, fra l’altro, che l’istruzione 
obbligatoria venga impartita per almeno dieci anni, a decorrere dall’anno scolastico 
2007/2008; conseguentemente i livelli di istruzione considerati indispensabili per l’esercizio 
dei diritti di cittadinanza sono quelli previsti dai curricula relativi ai primi due anni degli 
istituti di istruzione secondaria superiore e l’età per l’accesso al lavoro è elevata dai quindici ai 
sedici anni. L’innalzamento dell'obbligo di istruzione è parte integrante di un percorso 
educativo finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o 
di una qualifica professionale di durata almeno triennale (ex accordo 19 giugno 2003), entro il 
diciottesimo anno di età. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici 
previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della Pubblica 
Istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo 
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla 
realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco 
predisposto con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, redatto sulla base di criteri 
predefiniti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.  

– D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 53/2003 

– D.M. 22 agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 
di istruzione. Il Decreto contiene le norme sull'adempimento dell'obbligo di istruzione che 
viene elevato a 10 anni di durata (fino a 16 anni di età). Il Decreto stabilisce anche le 
competenze e i saperi che gli alunni devono aver acquisito alla fine dell'obbligo di istruzione. 

– L. 25 ottobre 2007, n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 
2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-
2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari. Si affida al Servizio nazionale di 
valutazione la valutazione del sistema educativo e dei livelli di apprendimento degli alunni.  

– D. M. 11 marzo 2008, n. 19 Costituzione del Gruppo di Lavoro Interdirezionale per la 
Dispersione scolastica (G.L.I.D) finalizzato al coordinamento delle politiche e delle azioni in 
materia di dispersione scolastica. 

– L. 6 agosto 2008, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Detta le 
misure di contenimento della spesa pubblica anche per quanto riguarda l'organizzazione 
scolastica e dispone, a partire dall'a.s. 2009/2010, una serie di interventi, fra i quali la revisione 
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attraverso appositi 
Regolamenti da emanarsi entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.  

– Piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai 
sensi del citato articolo 64, comma 3 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Individua un quadro organico di interventi e 
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misure volti a realizzare contestualmente sia il riassetto della spesa pubblica sia 
l’ammodernamento e lo sviluppo del sistema d’istruzione. 

– Direttiva 15 settembre 2008, n. 74 Direttiva che indica il piano d'azione triennale (2008-2011) 
per le attività che l'Invalsi deve svolgere nell'ambito della valutazione del sistema, delle scuole 
e degli apprendimenti degli alunni. 

– L. 30 ottobre 2008, n. 169 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 
2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Ha introdotto, a 
partire dall'a.s. 2008/2009, nuovi criteri per la valutazione e la progressione degli studenti della 
scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, prevedendo comunque la successiva 
emanazione di un apposito Regolamento di coordinamento delle norme in materia di 
valutazione.  

– D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Contiene 
le disposizioni relative alle dimensioni delle classi a partire dall'a.s. 2009/2010 per tutti i livelli 
di scuola. 

– D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Contiene le disposizioni relative alle iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia, 
l'applicazione delle Indicazioni nazionali, la nuova organizzazione oraria prevista dalla L. 
169/2008 per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, a partire dall'a.s. 
2009/2010. 

– D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, 
n. 169. 

– D.P.R. 15 marzo 2010, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno, n. 112, convertito dalla Legge 
6 agosto 2008, n. 133, registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 213. 

– D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali, ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 
2008, n. 133, registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 214. 

– D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici , ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 
2008, n. 133, registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 215. 

È in corso di definizione da parte della Conferenza Unificata l’Accordo tra Governo, Regioni, 
Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane concernente le 
finalità, i tempi e le modalità di attuazione del Titolo V, parte II  della Costituzione, in materia di 
istruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. 
 
Normativa regionale 
 
– Programma Operativo 2007/2013 della Regione Abruzzo – Fondo Sociale Europeo - 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (di seguito “PO FSE Abruzzo 2007-2013”), 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI-2007. 
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– Allegato 1 alla D.G.R. 01.08.2008, n. 718, “Manuale delle Procedure dell’Autorità di 
Gestione”. 

– Allegato A alla D.G.R. 23.10.2008, n. 988, “Piano Operativo 2007-2008 del P.O. F.S.E. 
Abruzzo 2007-2013”. 

– Allegato A della Determinazione Direttoriale 19-12-2008, n. DL/148, “Linee Guida per 
l’Attuazione Operativa degli Interventi”.  

– Allegato 15 all’Allegato “A” alla Determinazione Direttoriale 19.12.2008, n. DL/148, 
“Vademecum per l’ammissibilità della Spesa al F.S.E. P.O. 2007-2013” od anche 
“Vademecum”.  

 
La Regione Abruzzo non ha mai emanato una normativa organica riguardante l’istruzione; le 
uniche norme di carattere generale sono contenute nella L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono 
l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali 
ed alle autonomie funzionali )cfr. Capo III - Istruzione Scolastica, art. 78 - Funzioni riservate alla 
Regione).  
 
Precedentemente  erano state emanate soltanto la L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 Interventi per 
l’attuazione del diritto allo studio, modificata e integrata dalla L.R. 22 dicembre 1984, n. 82 e la L. R. 
23 gennaio 2004, n. 3 Istituzione del Servizio di psicologia scolastica.   
 
Tuttavia la riforma in atto del quadro giuridico-istituzionale relativo all’istruzione, che sta toccando 
tutti gli ordini di scuola e l’Accordo – in via di definizione - tra Governo, Regioni, Province 
autonome, Province, Comuni e Comunità montane concernente le finalità, i tempi e le modalità di 
attuazione del Titolo V, parte Il della Costituzione in materia di istruzione, offrono l’opportunità di 
predisporre, finalmente, una normativa regionale organica in materia. 
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Il contesto programmatico 

Le azioni del PAR FAS 
 
L’Obiettivo Operativo 2.1.2 - Favorire il diritto allo studio, in particolare per le fasce più deboli, per i 
capaci e i meritevoli del PAR FAS intende accrescere il tasso di partecipazione della popolazione 
abruzzese all’istruzione e formazione, con priorità a quella iniziale, migliorando la dotazione 
infrastrutturale del sistema scolastico.  
 
Questo obiettivo prevede due linee di azioni: 
1. Potenziamento del diritto allo studio attraverso una maggiore qualificazione del sistema  

dell’istruzione, anche universitaria. 
2. Valorizzazione del merito e delle eccellenze. Sostegno ai giovani capaci e meritevoli 
 
La prima si compone di due distinti interventi: 

1. il primo da attuare in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale - è volto a sviluppare 
l’utilizzo delle tecnologie informatiche  e telematiche nell’istruzione, al fine di potenziare le 
competenze degli studenti che frequentano gli Istituti scolastici ubicati nelle zone montane o, 
comunque, interne del territorio regionale, con particolare riferimento alle discipline 
linguistiche e tecnico-scientifiche. Sebbene molte scuole di tali aree dispongano di computer 
e collegamento ad Internet e alcune, da poco, anche di lavagna interattiva multimediale, altre 
ne sono ancora sprovviste e, comunque, queste tecnologie non sono ancora entrate 
pienamente nella didattica. 

2. Il secondo è diretto a garantire, in modo rapido e semplificato, l’accesso alle informazioni e 
ai servizi per gli studenti universitari, attraverso programmi e piattaforme informatiche già 
utilizzate dai giovani (Avatar, Second Life, ecc.). In tal modo si ritiene di raggiungere 
l’obiettivo, da un lato, di mettere in rete tutte le informazioni concernenti le attività rivolte 
a/ e svolte da/ gli studenti universitari e, dall’altro, di collegarle e renderle circolari 
all’interno di un sistema più ampio di realtà accademiche. 

  
Il costo totale della linea di azione ammonta a  4 milioni di Euro, a valere su risorse FAS.  
 
La seconda linea di azione è finalizzata a sostenere, in via sperimentale, giovani capaci e meritevoli 
attraverso l’erogazione di incentivi che consentano di partecipare a percorsi formativi caratterizzati 
da un alto grado di integrazione con il mondo del lavoro, con particolare riferimento alla frequenza 
di percorsi tecnico-scientifici, specie per l’utenza femminile.  
 
Questa iniziativa, innovativa per la Regione, si colloca nell’ambito di un’azione già avviata a livello 
nazionale, volta a sostenere lo sviluppo dei talenti e a valorizzare i livelli elevati di conoscenza e 
competenza raggiunti dagli studenti, premiando i giovani motivati e preparati. La linea di azione è 
estesa all’intero territorio regionale.  
Le risorse finanziarie FAS dedicate alla linea di azione ammontano a  4,8 milioni di euro pari al 
costo totale dell’intervento. 
 
Queste azioni integrano gli interventi del POR FSE che rappresenta lo strumento principale della 
politica regionale per lo sviluppo del capitale umano. 
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PO FSE ABRUZZO 2007-2013 - Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” 
 
Nella descrizione della strategia, degli obiettivi globali, degli assi prioritari e degli obiettivi specifici 
una particolare attenzione è rivolta alle categorie più deboli ed esposte e, in tale ambito, ai soggetti a 
rischio di dispersione scolastica e formativa anche attraverso opportune azioni di accompagnamento 
propedeutiche all’inserimento lavorativo, a garanzia del diritto allo studio ed alla formazione.  
 
E’ previsto il sostegno all’inclusione sociale delle persone che scontano fattori di potenziale 
discriminazione, promuovendo l’attivazione di percorsi integrati e di misure di accompagnamento, 
finalizzati, anche attraverso il ricorso alle leve dell’istruzione e della formazione, ad agevolare 
l’integrazione sostenibile delle fasce deboli della popolazione all’interno del mercato del lavoro ed il 
contrasto ad ogni forma di discriminazione presente in esso. Tra i destinatari di tali interventi sono 
esplicitamente individuati i giovani a rischio di dispersione o di devianza scolastica e formativa e gli 
adulti con basso titolo di studio, inattivi non inseriti né nel sistema dell’istruzione né in quello della 
formazione. 

Si evidenziano gli specifici riferimenti contenuti nella trattazione degli Assi 1, 2, 3 e 4. 

ASSE 1 – ADATTABILITA’ 
L’asse mira ad accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al fine di 
migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
Le finalità dell’Asse 1 sono perseguite attraverso tre obiettivi specifici, di cui, in particolare, 
l’obiettivo 1a è diretto a “sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei 
lavoratori” e l’obiettivo 1b è diretto a “favorire l’innovazione e la produttività attraverso una 
migliore organizzazione e qualità del lavoro”. 
  
ATTIVITÀ 
Per il conseguimento di questi obiettivi sono previste diverse tipologie di azione, tra cui si possono 
annoverare quelle di seguito riportate: 
� azioni dirette ad assicurare a giovani e adulti un’offerta educativa e formativa che consenta il 

recupero delle competenze chiave (linguistiche, logico-matematiche, informatiche e tecnico-
scientifiche) atte a facilitarne la permanenza nel mondo del lavoro; 

� azioni di formazione, comunicazione e formazione sulla cultura dell’innovazione e 
sull’implementazione delle politiche per l’innovazione. 

ASSE 2 – OCCUPABILITÀ 
L’Asse è rivolto ad accrescere la partecipazione al mercato del lavoro favorendo l’accesso e 
l’inserimento dei soggetti in cerca di lavoro e inattivi, prevenendo la disoccupazione, in particolare 
giovanile e di lunga durata, e incoraggiando il prolungamento della vita lavorativa e 
l’invecchiamento attivo 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
Le finalità dell’Asse 2 sono perseguite attraverso tre obiettivi specifici, di cui, in particolare, 
l’obiettivo specifico 2.e è diretto ad “attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare 
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attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro 
autonomo e all’avvio di imprese. 
 
ATTIVITÀ 
Fra le attività previste nell’ambito del suddetto obiettivo si segnalano le “azioni integrate finalizzate 
all’inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di dispersione scolastica (borse ed assegni a sostegno del 
diritto allo studio e alla formazione, work experience, tirocini, tutoraggio, consulenza individuale, 
orientamento ed altre azioni di accompagnamento)” 

ASSE 3 - INCLUSIONE SOCIALE 
L’asse mira a potenziare l’integrazione sociale dei soggetti in condizioni di disagio e di 
emarginazione, anche attraverso il contrasto alla povertà e ad ogni forma di discriminazione. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
Le finalità dell’Asse 3 sono perseguite attraverso l’obiettivo specifico 3.g, diretto a “sviluppare 
percorsi d’integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per 
combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro” 
Le priorità d’intervento privilegiate da tale Asse sono dirette a: 
- “promuovere percorsi integrati e personalizzati volti a migliorare le condizioni di occupabilità dei 

soggetti minacciati da potenziali fattori di emarginazione, incluso l’insorgere di nuove forme di 
povertà”;“ 

- “favorire l’occupazione/occupabilità e la partecipazione alle attività formative da parte dei soggetti 
diversamente abili e delle altre categorie di svantaggio sociale, anche contrastando la dispersione 
scolastico-formativa che interessa tali soggetti”. 

 
ATTIVITÀ 
Fra le attività previste nell’ambito del suddetto obiettivo si segnalano, in particolare, le seguenti: 
– azioni di orientamento, consulenza e accompagnamento volte ad agevolare l’accesso, la 

permanenza e il reinserimento in percorsi di istruzione e formazione, ed il successivo inserimento 
lavorativo, dei soggetti a rischio di marginalità e dispersione scolastica – formativa; 

– progetti integrati per la riduzione della devianza giovanile e il recupero dei drop out finalizzato 
all’inserimento lavorativo; 

– azioni mirate al rafforzamento delle competenze e delle attitudini relazionali di docenti, formatori 
che interagiscono con soggetti a rischio di marginalità, devianza o dispersione. 

ASSE 4 – CAPITALE UMANO 
È nell’Asse 4 - CAPITALE UMANO che si concentrano gli interventi più significativi. L’asse, 
infatti, si propone di contribuire al rafforzamento e all’integrazione dei sistemi di Istruzione e 
Formazione, favorendo il raccordo tra essi, il sistema delle Imprese, il sistema del Lavoro e quello 
della Ricerca. Esso, inoltre, persegue l’accrescimento delle competenze delle risorse umane 
(sviluppando in particolare quelle tecnico-scientifiche), al fine di innalzare la competitività delle PMI 
abruzzesi sui mercati globali, utilizzando al meglio gli strumenti della conoscenza e dell’innovazione 
tecnologica ed organizzativa. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
Le finalità dell’asse sono perseguite attraverso tre obiettivi specifici di cui, in particolare, 
interessano, in questa sede, i seguenti:  
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– 4.h Elaborazione e introduzione delle riforme del sistema di istruzione, formazione e lavoro 
per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare attenzione 
all’orientamento. 

– 4.i Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e 
innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza. 

Fra le priorità d’intervento privilegiate da tale Asse, riferite, direttamente o indirettamente agli 
obiettivi di servizio in argomento, si evidenziano quelle dirette a: 
– accrescere la qualità dell’offerta rafforzando il collegamento dei sistemi di istruzione, formazione e 

lavoro con il territorio; 
– promuovere, nell’ottica del miglioramento dell’offerta complessiva del sistema di formazione 

permanente, interventi rivolti a soggetti in età compresa tra i 18 e i 64 anni e diretti al 
recupero/mantenimento delle competenze chiave ed al rafforzamento delle qualifiche possedute. 

 
ATTIVITÀ 

Nell’ambito dei suddetti obiettivi sono previste diverse tipologie di azione, anche integrate fra loro, 
fra le quali si segnalano, in particolare, le seguenti: 
– azioni di sistema finalizzate al potenziamento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione; 
– azioni di sistema finalizzate allo sviluppo e alla sperimentazione di prototipi, modelli, metodologie 

e contenuti per l'integrazione dei percorsi di istruzione e formazione nella fascia dell’obbligo 
formativo, coerenti con l’opportunità di favorire l’acquisizione di competenze di base ed operative; 
che costituiscano il substrato durevole dell’apprendimento protratto lungo tutto l’arco della vita; 

– azioni sperimentali di alternanza scuola-formazione-università-lavoro; 
– azioni di rafforzamento e adeguamento delle competenze dei formatori; 
– realizzazione di un “Osservatorio del Capitale Umano”, finalizzato alla rilevazione dei flussi 

scolastici, universitari e formativi, delle dinamiche di successo e di abbandono;  
– Implementazione, attraverso i Centri per l'impiego, di un sistema di orientamento integrato con il 

territorio finalizzato alla divulgazione delle opportunità formative disponibili ed 
all’accompagnamento consulenziale alla loro scelta, anche attraverso un approccio personalizzato; 

– azioni volte a sperimentare prototipi e modelli innovativi di percorsi integrati di istruzione, 
formazione e work experience rivolti a soggetti di età superiore ai 18 anni, finalizzati a garantire 
l'acquisizione di un livello adeguato di competenze di base ed operative; 

– interventi per la valorizzazione e lo sviluppo di un sistema di formazione permanente diretto a 
sostenere la permanenza nel mercato del lavoro mediante il rafforzamento delle competenze della 
popolazione adulta; 

– sperimentazione e introduzione di un sistema integrato di servizi di informazione, orientamento, 
tutoraggio, coaching e mentoring volti a sostenere l’accesso individuale all’apprendimento lungo il 
corso della vita.  
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Descrizione delle linee di intervento in atto 
 
– Progetto speciale multiasse “Reti per il rafforzamento del sistema d’istruzione”. A 
seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico 
Regionale (vedi infra) è stato formalmente istituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC), 
composto da Dirigenti e/o Funzionari della Direzione regionale competente e da Ispettori, Capi 
d’Istituto, Docente/o Esperti a diverso titolo designati dal Direttore dell’USR. Il TTC provvede alla 
elaborazione e validazione della modulistica propedeutica alla progettazione, certificazione di spesa, 
monitoraggio e rendicontazione e  all’esame ed alla validazione ex ante dei progetti operativi, 
presentati dalle Istituzioni Scolastiche individuate dal medesimo USR. Alla data del presente Piano 
sono state attivate le seguenti Azioni: 

���� 3.A - Rafforzamento delle competenze metodologiche dei docenti di discipline tecnico-
scientifiche attraverso la costituzione e l’implementazione di una rete regionale per i piani ISS, 
Mat@abel e per i progetti di ambito scientifico di Scuole Aperte e, in ciascuna Provincia 
abruzzese, di una rete unitaria composta da Istituzioni scolastiche pubbliche rappresentative di 
tutti gli ordini di studio.  
���� 3.B.1 - Percorsi finalizzati al recupero/mantenimento delle competenze chiave in soggetti  di 
età superiore a 18 anni e inferiore a 65 occupati e non, anche per il conseguimento della licenza 
media. 
���� 3.B.2 - Completamento di percorsi serali finalizzati al conseguimento di un diploma di 
Istruzione secondaria di secondo grado non attivati nell’a.s. 2008/2009 per difetto di 
finanziamenti. 
���� 3.B.3 - Percorsi finalizzati a favorire l’acquisizione di conoscenze di tipo linguistico-
espressivo e civico-istituzionale a favore dei lavoratori migranti regolarizzati. 
���� 3.D.2: Attivazione, in via sperimentale, nei quattro contesti urbani più problematici della 
Regione individuati su base provinciale d’intesa tra Direzione e USR, di un sistema integrato di 
servizi di informazione, orientamento, tutoraggio, coaching, mentoring volto a sostenere la 
permanenza nel sistema scolastico di soggetti a rischio di dispersione e/o di devianza giovanile.  
���� 3.E 1 – Costituzione di un Comitato tecnico-scientifico a supporto di interventi di 
rafforzamento della cultura della valutazione attraverso la promozione di reti e scambi di 
esperienze tra istituzioni scolastiche, associazioni ed enti.  
���� 3.E 2 - Costituzione di cinque reti di scuole a carattere regionale, con il compito di realizzare 
attività di studio e approfondimento, ricerca-azione, documentazione e diffusione, sui seguenti 
assi tematici: 
- valutazione delle scuole; 
- valutazione delle professionalità; 
- valutazione degli apprendimenti; 
- valutazione del comportamento; 
- certificazione delle competenze. 

 
– Progetto speciale “Recupero e consolidamento delle competenze-chiave”. E’ stato emanato un 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti; si sta provvedendo all’esame di ammissibilità delle 
istanze di partecipazione pervenute, che saranno, poi, sottoposte a valutazione di merito, cui 
seguiranno gli atti formali di approvazione delle graduatorie e di affidamento. 

– Osservatorio del Capitale Umano. Le basi erano state già poste nel precedente ciclo di 
Programmazione 2000/2006 e, in particolare, nel Piano 2006, nel cui ambito il suddetto Osservatorio 



 16 

era stato avviato con il rilevamento dei percorsi di istruzione della fascia d’età compresa tra i 5 ed i 13 
anni. Nell’ottica della continuazione e dell’incremento dell’attività e a seguito di approvazione del 
progetto presentato dall’Ente Strumentale Regionale,  sono state previste tre specifiche aree di 
indagine: 

� Area Università  

� Area d’analisi sulla domanda di lavoro soddisfatta e potenziale  

� Area Istruzione. L’implementazione di questa Area di indagine avviene attraverso la 
continuazione della collaborazione già avviata con i competenti Assessorati delle quattro 
Province abruzzesi. A tal fine si prevede di costituire un Gruppo di Lavoro, cui partecipano, 
Regione e Province, oltre che l’Ente Strumentale Regionale. Sono attualmente in corso le 
designazioni dei rappresentanti delle Province. Nel corso del biennio 2009/2010 si intende, 
inoltre, verificare sempre in stretta collaborazione con le Province, la possibilità di:   

a. inserire ex novo, nell’Anagrafe degli studenti, i dati relativi alla composizione analitica del 
nucleo familiare convivente, al titolo di studio ed alla condizione occupazionale dei genitori 
dei giovani soggetti a diritto-dovere; tali informazioni, infatti, si ritiene siano fattori in grado 
di influire sull’andamento scolastico dei figli;   

b. attivare un collegamento con le Anagrafi degli studenti (5 - 18 anni) delle Regioni limitrofe 
per analizzare i trasferimenti dei giovani da una Regione all’altra. E’ altresì previsto che i dati 
così raccolti ed elaborati siano messi a disposizione dell’Osservatorio sull’Inclusione Sociale, 
quale contributo all’analisi di fenomeni di precipuo interesse sociale, quali: l’andamento della 
scolarità sul territorio, la presenza degli studenti stranieri e di studenti diversamente abili. 
Questi dati risultano particolarmente significativi per identificare elementi di criticità quali 
l’abbandono e/o la dispersione scolastica) e verificarne la connessione con le situazioni di 
disagio giovanile, bullismo, ecc., e di marginalità sociale. 
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Contesto quali-quantitativo  
La strategia 2007/2013 attribuisce rilievo centrale all’obiettivo del miglioramento della qualità dei 
sistemi di istruzione, ricerca, formazione e lavoro, ma soprattutto a quello della loro integrazione 
sinergica e del rafforzamento dei collegamenti con il territorio anche mediante costituzione di reti e 
partenariati, anche al fine di rendere più strutturato, incisivo e coeso l’intervento dei soggetti e delle 
istituzioni che operano sul versante dell’orientamento (nella formazione, nell’istruzione, nei servizi 
per l’impiego), nonché promuovere l'elaborazione e la sperimentazione di prototipi e modelli, di 
metodologie e contenuti disciplinari innovativi. 
 
Il capitale umano è un fattore prioritario per la competitività, avendo un ruolo essenziale per la 
capacità endogena di una regione di generare sviluppo e attrarre investimenti dall’esterno.  
 
Il rafforzamento dell’istruzione e della formazione è pertanto un obiettivo centrale dell’azione del 
governo regionale.  
 
Rispetto ai target stabiliti nel campo dell’istruzione per monitorare e valutare i progressi 
nell’attuazione delle riforme strutturali stabilite nel quadro della Strategia di Lisbona, il 
posizionamento della Regione Abruzzo non è, tuttavia, ancora soddisfacente. I target menzionati 
fanno riferimento a: 
– riduzione dell’abbandono scolastico (che non deve superare la percentuale del 10%). 

L’abbandono scolastico, pur attestandosi su livelli decisamente più bassi, della media delle 
regioni del Centro-nord, rimane lontano dal benchmark del 10%. Permane dunque, in 
Abruzzo, l’esigenza di agire in funzione preveniva e di contrasto al fenomeno della dispersione 
scolastica, garantendo ai giovani la possibilità di proseguire e di concludere un percorso di 
istruzione o di disporre di opportunità di alternanza scuola-formazione-lavoro fino al 18° 
anno di età. Tale ambito di intervento riveste un’importanza strategica, perché garantire il 
possesso di adeguate conoscenze trasversali e di base, anche attraverso una adeguata 
formazione iniziale dei giovani, rappresenta la precondizione fondamentale di un più ampio 
percorso di rafforzamento del capitale umano e adeguamento del livello delle competenze. 
Appare pertanto necessario elaborare e sperimentare modalità d’intervento integrate e 
innovative, dirette ad incrementare il numero di giovani che proseguano e concludano 
percorsi di istruzione e/o di formazione, o dispongano di opportunità di alternanza scuola-
formazione-lavoro. 

– incremento del tasso dei diplomati (almeno l'85% della popolazione ventiduenne deve 
completare gli studi secondari superiori). Nella Regione Abruzzo il grado di istruzione dei 
giovani raggiunge livelli soddisfacenti, con una percentuale di popolazione in età 20-24 anni 
che ha conseguito il diploma di scuola media superiore pari al 78,7%, a fronte di un dato 
nazionale del 73,1%. L’obiettivo fissato a livello europeo per il 2010 (85%) richiede però 
ancora uno sforzo notevole in direzione dell’innalzamento del livello di istruzione. 

– acquisizione delle competenze indispensabili con la riduzione di almeno il 20% - rispetto al 
2000 - dei quindicenni con scarsa capacità di lettura;  

– aumento - almeno al 15% - dei laureati in discipline tecnico-scientifiche;  
– maggiore partecipazione ad iniziative di lifelong learning (almeno fino al 12% della 

popolazione adulta in età lavorativa 25/64 anni). 
 
La Regione intende dare perciò priorità alle politiche finalizzate alla riduzione degli attuali gap del 
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sistema di istruzione e formazione, promuovendo le eccellenze e assicurando per tutti il 
raggiungimento di un livello minimo di conoscenze e competenze. 
 
Il sistema scolastico regionale è largamente coinvolto nei processi di sviluppo e innovazione che 
caratterizzano l’attuale fase di ridefinizione dell’assetto generale dell’istruzione in Italia, nella 
prospettiva, ormai vicina, della piena attuazione del Titolo, Parte II della Costituzione in materia 
d’istruzione. Pur nell’assenza, già rilevata, di una specifica normativa regionale riguardante 
l’istruzione e la formazione o, meglio ancora, il sistema dell’apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita e dovunque, si è strutturata, già nell’ambito del precedente ciclo di Programmazione 2000-2006, 
una cooperazione “virtuosa” fra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, quale articolazione 
territoriale del MIUR, nella consapevolezza del comune interesse e della complementarietà dei 
compiti a ciascuno affidati per la promozione della qualità complessiva del sistema dell’ 
“educational”. 
 
In tale prospettiva le forme di collaborazione episodiche e frammentarie hanno progressivamente 
ceduto il passo a vere e proprie intese su specifici settori e comparti, sia a seguito di accordi stipulati 
a livello nazionale, sia per autonoma decisione delle parti, interessate ad affrontare le problematiche 
emergenti con un approccio il più possibile multifattoriale, capace cioè di aggredire i molteplici 
aspetti che influenzano la qualità del sistema, quali la formazione dei docenti e del restante personale 
scolastico, lo sviluppo dell’autonomia scolastica, l’orientamento, la qualità di strutture e servizi di 
supporto alla scuola. il rapporto con il territorio ed in particolare col sistema produttivo, ecc. 
 
Si illustrano sinteticamente alcune iniziative, già realizzate o in via di attuazione, che evidenziano la 
partecipazione delle Istituzioni Scolastiche della Regione ad azioni comunque correlate con gli 
interventi previsti dal presente Piano. 
 
Progetti relativi alle aree a rischio 
Nell’ambito delle Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, nell’a.s. 2007/2008, 83 Istituzioni Scolastiche su 
294 (il 28%) hanno attuato interventi anti-dispersione (euro 426.978,65) 
Nell’a.s. 2008/2009 le risorse finanziarie destinate dal MIUR all’Abruzzo, pari ad euro 1.219.939,00, 
sono state utilizzate per: 
– favorire l’integrazione scolastica degli alunni stranieri (ne hanno usufruito 135 Istituzioni 

Scolastiche (euro 792.960,35);  
– progetti per la prevenzione della dispersione, del disagio e dell’emarginazione scolastica (ne 

hanno usufruito 99 Istituzioni Scolastiche (euro 426.978,65).  
– Alcuni progetti antidispersione, attuati in Abruzzo, sono inseriti in GOLD, la banca dati 

Internet presso l’ANSAS (Agenzia per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – ex Indire) che 
raccoglie le esperienze più innovative ed interessanti realizzate nelle scuole italiane di ogni 
ordine e grado.  

 
Progetto “I Care” 
Il progetto “I CARE” (Imparare Comunicare Agire in una Rete Educativa), promosso dal MIUR, è 
rivolto ai problemi dell’integrazione scolastica e sociale dei ragazzi con disabilità, ma più in 
generale, è finalizzato a promuovere una effettiva dimensione inclusiva della scuola italiana. 
Persegue l’obiettivo di promuovere nelle istituzioni scolastiche, dalle scuole dell’infanzia agli istituti 
superiori, sistematiche azioni e attività di formazione dei docenti e dei dirigenti delle scuole statali e 
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paritarie sugli snodi delle politiche dell’integrazione per assicurare la capacità di garantire 
un’integrazione in classe che sia realmente tale. Il filo conduttore è quello del diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni.  
Questo percorso è stato intrapreso anche dalle scuole abruzzesi attraverso una logica di rete e 
utilizzando la metodologia della ricerca – azione. Il Gruppo di Lavoro regionale, appositamente 
costituito dall’USR, ha selezionato, fra le candidature presentate, 9 Istituzioni Scolastiche, capofila 
di altrettante reti, chiamate a realizzare gli specifici progetti. A sostegno delle attività delle scuole è 
attivo un gruppo di coordinamento dei dirigenti e dei docenti referenti delle 9 scuole capofila, che 
programma le iniziative comuni di formazione e di documentazione e ha attivato una piattaforma 
on–line presso la quale sono state inserite le documentazioni delle attività delle reti. 
   
Alternanza scuola-lavoro 
L’alternanza scuola-lavoro, disciplinata dal D.Lgs. n. 77/2005, che, all’art. 1, la definisce “una 
modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nei sistemi dei licei sia nei sistemi 
dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di 
base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”, si configura, nell’attuale 
sistema formativo, come strumento di raccordo tra istruzione e formazione professionale e offre 
l’opportunità di percorsi più flessibili e rispondenti alle esigenze degli studenti, per prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica e per rendere più efficace l’orientamento, anche in continuità 
con l’azione svolta dalla scuola media. 
Dai dati disponibili si evidenzia che, nell’a.s. 2007-2008 35 Istituzioni Scolastiche risultavano 
coinvolte nei progetti di alternanza per risorse finanziarie complessive di euro 585.651,00. 
 
Corsi post-qualifica 
A seguito del Protocollo d’intesa sottoscritto il 19.1.2004 fra Regione Abruzzo e USR, sono attivati, 
presso gli Istituti Professionali di Stato, percorsi formativi integrati cosiddetti “post-qualifica”, 
articolati in un percorso biennale, composto da formazione teorica e stage, previa positiva 
valutazione da parte di un’apposita Commissione, formata da rappresentanti delle due istituzioni. 
Per il biennio 2009/2011 sono stati approvati progetti per 59 corsi, affidati a 15 Istituzioni 
Scolastiche (3 in provincia di CH, 5 AQ, 4 PE, 3 TE). 
 
Percorsi formativi sperimentali triennali per l’assolvimento dell’obbligo formativo 
Nell’ambito di questo canale di offerta formativa integrata, di competenza regionale, attivato con 
l'Accordo del 19.6.2003, cui hanno fatto seguito una serie di Accordi tra il Governo e le Regioni, 
siglati dal 2003 fino al febbraio 2009, sono 31 i corsi realizzati e/o in via di attuazione, dall’annualità 
2007all’annualità 2009.  
Nelle tabelle seguenti si riportano i dati generali del sistema scolastico in Abruzzo 1  
 
Circoli didattici  66 
Istituti Comprensivi  89 
Istituti principali di scuola secondaria di I grado 35 
Istituti principali di scuola secondaria di II grado  58 
Istituti d'istruzione secondaria superiore 26 
Totale           274 
                                                 
1 Elaborazioni su dati MIUR, tratti da Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale: Situazione 
di Organico di Diritto Anno scolastico 2009/2010, Settembre 2009. 
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Istituti omnicomprensivi 2 CH – 3 AQ – 1 PE – 1 TE 7 
Istituzioni educative 4 CH – 2 AQ – 3 PE – 1 TE 10 
Centri Territoriali Permanenti 3 CH – 4 AQ – 3 PE – 3 TE 13 
 
Scuola dell’infanzia 521 
Scuola primaria* 475 
Scuola secondaria di I grado** 211 
Scuola secondaria di II grado 131 
Totale 1338 

*    Sono comprese anche le 97 scuole primarie carcerarie gestite da Centri territoriali permanenti. Per questa tipologia di 
scuole, in Organico di Diritto, sono previsti posti ma non alunni e classi. 

**  Sono comprese anche le 50 scuole secondarie di I grado carcerarie gestite dai Centri territoriali permanenti. Per questa 
tipologia di scuole, in Organico di Diritto, sono previsti posti ma non alunni e classi. 

 
Nelle tabelle seguenti, estrapolate dal sistema informativo on-line dell’Istat dedicato all’Istruzione, 
sono stati riportati i dati relativi all’Abruzzo e, per confronto, quelli concernenti l’Italia e le tre 
circoscrizioni del Nord, del Centro e del Mezzogiorno.  
 
Nella prima, relativa alla popolazione residente per titolo di studio e sesso nell’anno 2008, i valori 
percentuali di soggetti con titoli di studio elevati relativi all’Abruzzo sono più bassi solo rispetto al 
Centro. 
 
Confortanti sono pure i dati della seconda tabella, laddove il tasso di scolarità, riferito all’a.s. 
2007/2008, è prossimo al valore più alto (quello del Centro), mentre la percentuale di diplomati per 
100 diciannovenni supera abbondantemente sia il valore nazionale che quelli delle tre circoscrizioni. 
 
Un’analisi un po’ più articolata va fatta per i dati della terza tabella, relativa ai tassi di regolarità 
degli studi nella scuola secondaria di II grado: se, infatti, i valori totali sono superiori a quelli 
nazionali e a quelli delle tre circoscrizioni, i dati relativi agli Istituti Professionali (in maggior 
misura) e all’Istruzione artistica mostrano situazioni “di sofferenza”, peraltro evidenti anche a livello 
nazionale e riconducibili a processi di lungo periodo, di cui in questi ultimi anni si sta prendendo 
piena consapevolezza; tali situazioni possono essere affrontate solo con forti sinergie istituzionali, 
particolarmente necessarie in questa fase di generale riforma del sistema dell’istruzione, in cui 
stanno per essere implementati sia la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei Licei sia il riordino degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali. 
 
La problematica della dispersione scolastica, in senso lato, è particolarmente evidente fra gli 
immigrati, specie quelli che più recentemente sono venuti in Italia. Nella quarta e nella quinta 
tabella sono riportati alcuni dati relativi agli alunni con cittadinanza straniera, che, pur non 
coincidendo perfettamente con la popolazione immigrata, nel senso che usualmente si dà a tale 
locuzione, ne costituisce, certamente, la maggior parte. Purtroppo, in questo caso, il tasso di 
scolarità per l’Abruzzo si attesta sulla media del Mezzogiorno, risultando considerevolmente più 
basso della media nazionale e di quella delle altre circoscrizioni, come è confermato, per altro verso, 
dalla differenza con il tasso relativo agli alunni italiani: ben 33 punti in %, la più alta in assoluto. Si è 
ben consapevoli di trovarsi di fronte a una questione quanto mai complessa che impone una visione 
ampia e che può essere affrontata solo con un approccio che superi l’ambito strettamente scolastico 
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e includa tutti i soggetti, istituzionali e non, dei territori in cui gli immigrati vivono. A solo titolo di 
esempio, è evidente quanto sia prioritario distinguere opportunamente le diverse tipologie di alunni 
immigrati, in modo da poter predisporre percorsi d’integrazione scolastica ad hoc; presentano 
problematiche differenti, infatti, i bambini e o i preadolescenti nati in Italia rispetto ai loro coetanei 
neo-arrivati o ai minori non accompagnati oppure, ancora a quelli adottati da famiglie italiane.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 A tal proposito la Commissione VII della Camera dei Deputati ha deliberato, il 5 maggio u.s., lo svolgimento  di una Indagine 
conoscitiva sulle problematiche connesse all’accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano; nel 
previsto ciclo di audizioni sono indicati anche i rappresentanti delle Regioni. 
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I - Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio e regione e sesso - Anno 2008 
(valori assoluti in migliaia e composizioni percentuali) 
 

Dottorato, laurea e 
diploma universitario 

 Maturità  Qualifica 
professionale 

 Licenza media  Licenza elementare, 
nessun titolo 

 Totale 

                 REGIONI 
Valori 

assoluti 
Comp.         

% 
  Valori 

assoluti 
Comp.         

% 
  Valori 

assoluti 
Comp.         

% 
  Valori 

assoluti 
Comp.         

% 
  Valori 

assoluti 
Comp.         

% 
  Valori 

assoluti 
Comp.         

% 

                  
MASCHI  

                  
Abruzzo 59  10,7  175 31,7  21 3,8  181 32,8  116 21,0  553 100,0 
ITALIA 2.535 10,3  7.046 28,7  1.340 5,5  8.688 35,4  4.934 20,1  24.543 100,0 
Nord 1.207 10,7  3.163 28,0  891 7,9  3.896 34,5  2.128 18,9  11.286 100,0 
Centro 593 12,3  1.540 32,0  212 4,4  1.579 32,9  882 18,4  4.806 100,0 
Mezzogiorno 735 8,7  2.343 27,7  237 2,8  3.213 38,0  1.924 22,8  8.452 100,0 
                  

FEMMINE 
                  
Abruzzo 71  11,9  172 29,0  19 3,1  151 25,4  181 30,6  594 100,0 
ITALIA 2.933 11,1  6.887 26,1  1.386 5,2  7.421 28,1  7.786 29,5  26.413 100,0 
Nord 1.351 11,2  3.015 25,1  960 8,0  3.380 28,1  3.329 27,7  12.035 100,0 
Centro 712 13,5  1.553 29,6  224 4,3  1.301 24,8  1.465 27,9  5.256 100,0 
Mezzogiorno 870 9,5  2.319 25,4  202 2,2  2.739 30,0  2.992 32,8  9.122 100,0 
                  

TOTALE 
                  
Abruzzo 130  11,3  347 30,3  39 3,4  332 29,0  298 26,0  1.146 100,0 
ITALIA 5.468 10,7  13.933 27,3  2.726 5,3  16.109 31,6  12.720 25,0  50.956 100,0 
Nord 2.558 11,0  6.179 26,5  1.851 7,9  7.277 31,2  5.457 23,4  23.321 100,0 
Centro 1.305 13,0  3.093 30,7  436 4,3  2.881 28,6  2.347 23,3  10.061 100,0 
Mezzogiorno 1.605 9,1  4.662 26,5  439 2,5  5.952 33,9  4.916 28,0  17.574 100,0 
                                    

 
Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro (R) 
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III - Scuole secondarie di secondo grado: tassi di regolarità (a) degli studi per tipo di scuola, sesso e regione - Anno scolastico 2007-
2008 
 

Licei 
  

Istituti tecnici 
  

Istituti professionali 
  

Istruzione magistrale (b) 
  

Istruzione artistica (c)  
  

Totale scuole 

REGIONI Maschi 
e 

femmine 
Femmine   Maschi e 

femmine Femmine   Maschi e 
femmine Femmine   

Maschi 
e 

femmine 
Femmine   Maschi e 

femmine Femmine   Maschi e 
femmine Femmine  

                  
Abruzzo 92,6  94,1  71,5 76,1  52,9 59,3  81,8 82,5  59,7 66,3  77,0 82,8 
ITALIA 90,6 91,9  72,6 76,7  55,7 60,8  80,7 82,2  67,3 71,6  76,0 80,6 
Nord 90,1 91,7  73,4 77,9  52,6 57,4  79,7 82,1  71,5 75,5  74,9 79,4 
Centro 89,4 90,9  71,9 75,9  53,1 58,6  78,7 80,6  64,9 69,2  75,4 80,0 
Mezzogiorno 91,5 92,6  72,2 75,8  59,7 65,5  82,1 82,8  64,4 68,7  77,2 81,9 

 
Fonte: elaborazioni Istat su dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
 
 
 
IV - Alunni con cittadinanza straniera per ordine scolastico e regione - Anno scolastico 2007-2008 
 

VALORI ASSOLUTI   PER 100 ISCRITTI 
REGIONI 

Infanzia Primaria Secondaria  
I grado 

Secondaria  
II grado   Infanzia Primaria Secondaria  

I grado 
Secondaria  

II grado 
          

Abruzzo 1.804 3.624 2.234 2.028  5,3 6,2 6,0 3,1 
ITALIA 111.044 217.716 126.396 119.520  6,7 7,7 7,3 4,4 
Nord 75.473 143.082 81.164 74.696  10,5 11,8 11,4 7,1 
Centro 25.447 51.233 30.680 31.415  8,3 9,9 9,8 6,1 
Mezzogiorno 10.124 23.401 14.552 13.409  1,6 2,1 2,1 1,1 

 
Fonte: elaborazioni Istat su dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
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II - Scuole secondarie di secondo grado: tasso di scolarità e diplomati per 100 
diciannovenni per regione  Anno scolastico 2007-2008 
 

  Tasso di scolarità (a) 
 

Diplomati per 100 diciannovenni 
REGIONI 

Maschi Femmine Maschi e 
Femmine  

Maschi Femmine Maschi e 
Femmine 

        
Abruzzo 97,9 96,8 97,4  78,0 86,0 81,9 
ITALIA 92,5 93,9 93,2  69,6 79,0 74,2 
Nord 88,1 92,4 90,2  62,9 75,7 69,1 
Centro 97,2 98,2 97,7  73,8 82,8 78,2 
Mezzogiorno 94,7 93,5 94,1  74,0 80,6 77,2 
                

 
Fonte: elaborazioni Istat su dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
 
 
V - Scuola secondaria di secondo grado: tassi di scolarità (a) degli alunni con 
cittadinanza italiana e straniera per sesso e regione - Anno scolastico 2007-2008 

Alunni con cittadinanza italiana 
  

Alunni con cittadinanza straniera 
REGIONI 

Maschi Femmine  Maschi e 
femmine 

 Maschi Femmine  Maschi e 
femmine 

        
Abruzzo 99,7  98,0 98,9  61,7 70,1 65,8 
ITALIA 94,4 94,9 94,6  63,3 77,7 69,9 
Nord 90,9 93,9 92,4  62,2 76,7 68,9 
Centro 99,8 99,5 99,7  68,4 81,8 74,6 
Mezzogiorno 95,3 93,8 94,6  58,2 74,6 65,9 

 
Fonte: elaborazioni Istat su dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
 
A integrazione di quanto sopra si riportano anche gli esiti di una recente analisi condotta 
nell’ambito dell’Osservatorio per lo Sviluppo locale (vedi infra) attivo presso l’Ente 
Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro, che ha elaborato flussi di dati di fonte MIUR su 
diplomati e laureati.3 
 
Rispetto al tasso di scolarità, la serie storica, dal 2001/2002 al 2007/2008, mostra un 
andamento sostanzialmente positivo, con un incremento complessivo dell’1,6%, mentre la 
percentuale di diplomati per 100 diciannovenni evidenzia un andamento variabile, in cui il 
valore registrato nell’ultimo a.s. considerato, rispetto al primo, pone sì l’Abruzzo in cima 
alla scala, ma, in realtà, è assai inferiore ai valori dei tre aa. ss. centrali. 
 
In effetti, dai dati riferiti agli alunni frequentanti il quinto anno della Scuola secondaria di II 
grado negli a.s. compresi fra il 2002/2003 e il 2007/2008, emerge una flessione costante, 
anche se lieve, del numero degli alunni che frequentano il quinto anno degli studi, pari al 
5% tra l’inizio e la fine del periodo. Tale fenomeno è concentrato nelle province di Chieti e 
L’Aquila, mentre in quelle di Pescara e Teramo si registrano lievi incrementi.  

                                                 
3 Fabbisogni professionali nelle previsioni di lavoro in Abruzzo: flussi di dati su diplomati e laureati, a cura di Euclide Di 
Pretoro, Novembre 2009 
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Le serie di dati degli alunni iscritti per tipologia di Istituti, dall’a.s. 2001/2002 all’a.s. 
2008/2009 confermano le tendenze manifestatesi a livello nazionale, relative alla forte 
flessione delle iscrizioni agli Istituti Tecnici e alla crescita delle iscrizioni ai Licei scientifici e 
linguistici.  
 
In via previsionale, peraltro, dai dati regionali sulla consistenza degli alunni, forniti dal 
MIUR nel gennaio dell’anno corrente, si evidenzia, per l’Abruzzo, una differenza 
percentuale fra alunni in organico di fatto nell’a.s. 2008/2009 e alunni previsti per l’a.s. 
2009/2010 di 0,59, 0,10 e 2,40, rispettivamente per la scuola primaria, la scuola secondaria 
di I grado e la scuola secondaria di II grado. 
 
Infine, dalle previsioni della popolazione residente in Italia per il periodo 1.1.2007 – 
1.1.2051, rese disponibili dall’Istat, sono stati tratti i dati della tabella seguente, basati sullo 
“scenario centrale”, contenente un set di stime puntuali ritenute “verosimili”, costruite in 
base alle recenti tendenze demografiche. 
 
Previsioni della popolazione residente in Abruzzo – età 18-24 - anni 2007 - 2013 
 
Anno 2007 Anno 2013 
Età Residenti Età Residenti 
18 13.573 18 12.804 
19 13.200 19 13.466 
20 13.650 20 13.861 
21 14.414 21 14.118 
22 14.713 22 14.540 
23 14.883 23 14.569 
24 15.622 24 15.017 
Totale 100.055 Totale 98.375 
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DEFINIZIONE TECNICA DELL 'INDICATORE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VALORE 
TARGET 2013 

ABRUZZO        
Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale 
riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative 

16,6  16,1  14,7  15,0  15,6  15,0  10%  

Percentuale di 15-enni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell’area della lettura.             non superiore 
al 20% 

Percentuale di 15-enni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell’area della matematica.             non superiore 
a 21% 

CENTRO (TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO)        
Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale 
riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative 

17,1  16,2  14,5  13,8  14,5  13,5   

Percentuale di 15-enni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell'area della lettura.     20,2         
Percentuale di 15-enni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell'area della matematica.     28,2         
MEZZOGIORNO (ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA , PUGLIA, BASILICATA , CALABRIA , SICILIA, SARDEGNA)        
Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale 
riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative 

27,7  27,1  25,5  24,9  23,8  23,0   

Percentuale di 15-enni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell'area della lettura.     37,0         
Percentuale di 15-enni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell'area della matematica.    45,7         
ITALIA        
Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale 
riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative 

22,9  22,4  20,6  19,7  19,7  19,2   

Percentuale di 15-enni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell'area della lettura.     26,4         
Percentuale di 15-enni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell'area della matematica.     32,8         
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Criticità e vincoli 
 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati deve fare i conti, con alcuni “punti di debolezza” 
riconducibili a una molteplicità di situazioni, sui quali non sarà agevole incidere. In sintesi: 
 
Risorse finanziarie 
Le note vicende politico-giudiziare che si sono abbattute sulla Regione hanno comportato 
la necessità di drenare tutte le risorse finanziarie disponibili per ripianare il debito della 
Sanità, con conseguente impossibilità di utilizzare, nel caso specifico, risorse regionali 
aggiuntive a quelle del P.O. 2007-2013. Come è noto, le Regioni dell’Obiettivo CONV, 
nell’asse IV Capitale umano, hanno potuto articolare le politiche sulla base di una priorità 
del Regolamento FSE (1081/06 art. 3. 2. a. ii) dedicata alla “maggiore partecipazione 
all'istruzione e alla formazione permanenti, anche attraverso azioni intese a ridurre 
l'abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare 
l'accesso e la qualità dell'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione”. 
Ciò non è stato accordato alle Regioni dell’Obiettivo CRO per le quali la Commissione 
europea, in fase di negoziato sui PO, ha sposato una lettura restrittiva delle norme, sebbene 
abbia, comunque, consentito di finanziare azioni volte al “miglioramento della pertinenza 
dell’istruzione e della formazione iniziale e professionale al mercato del lavoro e 
l’aggiornamento costante delle competenze dei formatori.” (cfr. Reg. CE 1081/06 
art.3.1.d.i). 
 
Governance 
Nonostante gli innegabili progressi conseguiti in questi ultimi anni in direzione di un 
assetto interistituzionale partecipato e condiviso, in cui tutti i soggetti cooperano a 
massimizzare le prestazioni del sistema, una vera e propria “governance” in ambito 
regionale è ancora carente: Essa, tuttavia, si rivela tanto più necessaria in previsione, come 
già evidenziato, dell’attuazione del Titolo V, Parte II della Costituzione in materia 
d’istruzione, che richiederà non solo e non tanto adempimenti di tipo normativo quanto la 
“messa in comune” delle capacità, soprattutto programmatorie, al fine di dotare l’Abruzzo 
di un sistema “dell’educational” che, effettivamente, contribuisca allo sviluppo del “capitale 
umano” indispensabile per far fronte alle sfide che attendono la Regione.  
 
Sistema informativo 
Nella consapevolezza che le accezioni date a tale espressione possono essere molteplici, ci si 
vuole riferire, a scanso di equivoci, a un “insieme coordinato delle definizioni, delle 
classificazioni, delle procedure, degli strumenti, delle rilevazioni e degli indicatori mediante 
il quale si riesce a produrre e offrire informazioni in modi e tempi utili ai fruitori del 
sistema stesso”. In maggior o minor misura tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti, 
direttamente o indirettamente nel raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente 
Piano, dispongono di dispositivi del genere, ma, anche prescindere dalla settorialità dei 
medesimi, la difficoltà sta – come si può intuire – nel farli “colloquiare” fra loro. Questa 
criticità non è riconducibile soltanto a motivazioni di tipo tecnico, pure importanti, ma, da 
un lato, all’insufficiente rilevanza accordata all’utilizzo di tale strumentazione e, dall’altro, 
alla carente disponibilità a “fare sistema” che, purtroppo, si riscontra anche all’interno delle 
strutture che compongono un unico organismo. 
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Monitoraggio e valutazione 
Si tratta di attività sempre indicate in qualunque progetto e/o programma di interventi, ma, 
spesso, alla formale previsione, non corrisponde un effettivo esercizio delle due funzioni 
che consenta di garantire una costante verifica della realizzazione degli interventi, di 
acquisire elementi conoscitivi per procedere, se necessario, ad una modifica delle strategie e 
di formulare un giudizio finale, argomentato sulla base di procedure di ricerca valutativa. A 
tal fine è indispensabile disporre di risorse professionali dedicate e specializzate che 
contribuiscano a valorizzare la “cultura” del monitoraggio e della valutazione come 
elementi facenti parte, a pieno titolo, della programmazione/progettazione. 
 
Si è consapevoli che alcune delle criticità suindicate sono di carattere generale e, come tali, 
riferibili a qualunque tipo di azione programmatoria. Rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel presente Piano, tuttavia, esse rivestono un rilievo particolare. 
 
A parte il problema costituito dall’esiguità delle risorse finanziarie, purtroppo, al 
momento, insuperabile, la governance chiama in causa, principalmente, anche se non 
esclusivamente, ruolo e funzioni delle Province e delle articolazioni periferiche del MIUR 
per quanto attiene, per esempio, all’orientamento (la cui centralità è unanimemente 
riconosciuta anche in funzione – indiretta – anti-dispersione) ma, a livello più generale, per 
quanto concerne il governo territoriale del sistema educativo e la connessa 
programmazione dell’offerta d’istruzione e formazione. 
 
L’importanza di un sistema informativo, ovviamente in un’accezione più specifica, è 
segnalata anche nella bozza di Accordo relativa al Titolo V, Parte II della Costituzione in 
materia d’istruzione, laddove si evidenzia come sia necessario e urgente “progettare e 
realizzare un sistema unitario di raccolta dei dati, a partire dalle esperienze già avviate a livello 
locale e regionale e quale sistema integrato degli stessi, che ne consenta l’accesso e l’utilizzo da 
parte di tutti i protagonisti istituzionali (Stato, Regioni, Enti locali e istituzioni scolastiche) e che 
preveda anche la loro partecipazione nella predisposizione dei criteri che lo governano”. Si tratta 
della costruzione delle anagrafi degli studenti, strumento indispensabile per monitorarne il 
percorso. Il Rapporto Isfol 2009 evidenzia che solo 11 Regioni dispongano di un proprio 
sistema informativo e che si registra un ritardo soprattutto nelle Regioni del Sud, “ dove la 
carenza informativa interessa più del 60% del territorio (contro il 30% delle regioni del Nord e 
circa il 40% di quelle del Centro)”. 
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Priorità e Linee di intervento  
 
L’Obiettivo Operativo 2.1.2  del PAR FAS prevede due linee di azioni di interesse: 
La prima si compone di due distinti interventi: 

1. il primo da attuare in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale - è volto a 
sviluppare l’utilizzo delle tecnologie informatiche  e telematiche nell’istruzione, al 
fine di potenziare le competenze degli studenti che frequentano gli Istituti scolastici 
ubicati nelle zone montane o, comunque, interne del territorio regionale, con 
particolare riferimento alle discipline linguistiche e tecnico-scientifiche. Sebbene 
molte scuole di tali aree dispongano di computer e collegamento ad Internet e 
alcune, da poco, anche di lavagna interattiva multimediale, altre ne sono ancora 
sprovviste e, comunque, queste tecnologie non sono ancora entrate pienamente 
nella didattica. A tal fine si intende finanziare progetti presentati da scuole e/o reti 
di scuole, ubicate nelle aree anzidette, che prevedono sia la dotazione e/o 
l’incremento delle tecnologie informatiche e telematiche, sia l’utilizzo delle 
medesime – anche previe formazione/aggiornamento del personale scolastico -  in 
attività didattiche sperimentali, concernenti, in particolare, l’insegnamento delle 
lingue e/o delle materie tecnico-scientifiche. 

2. Il secondo è diretto a garantire, in modo rapido e semplificato, l’accesso alle 
informazioni e ai servizi per gli studenti universitari, attraverso programmi e 
piattaforme informatiche già utilizzate dai giovani (Avatar, Second Life, ecc.). In tal 
modo si ritiene di raggiungere l’obiettivo, da un lato, di mettere in rete tutte le 
informazioni concernenti le attività rivolte a/ e svolte da/ gli studenti universitari e, 
dall’altro, di collegarle e renderle circolari all’interno di un sistema più ampio di 
realtà accademiche. A tal fine si intende finanziare progetti presentati dalle 
Università abruzzesi, che intendano implementare un sistema telematico di 
fornitura di servizi del tipo sopra specificato. 

Il costo totale della linea di azione ammonta a 4 milioni di Euro, a carico delle risorse FAS.  
 
La seconda linea di azione è finalizzata a sostenere, in via sperimentale, giovani capaci e 
meritevoli attraverso l’erogazione di incentivi che consentano di partecipare a percorsi 
formativi caratterizzati da un alto grado di integrazione con il mondo del lavoro, con 
particolare riferimento alla frequenza di percorsi tecnico-scientifici, specie per l’utenza 
femminile. A tal fine si prevede di erogare un sostegno finanziario, sotto forma di voucher, 
solo a giovani che hanno completato corsi di studio scolastico e/o universitario con 
votazioni di eccellenza; i suddetti voucher dovranno essere utilizzati per la frequenza dei 
percorsi suindicati. 
La linea di azione è estesa all’intero territorio regionale.  
Le risorse finanziarie FAS dedicate alla linea di azione ammontano a 1 4,8 milioni di euro 
pari al costo totale dell’intervento. 
 
Nel “Piano operativo 2007-2008 - Documento per l’avvio degli interventi” del PO FSE 
Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO, approvato con DGR 988 del 23 ottobre 2008, in 
coerenza con la strategia regionale di sviluppo delle risorse umane tracciata nel suddetto 
P.O., sono delineati cinque “Focus di intervento prioritari”, fra i quali si evidenziano i 



 30 

seguenti, in quanto collegati – direttamente e/o indirettamente - al raggiungimento 
dell’obiettivo I citato in premessa: 
1. Sostenere l’inclusione sociale delle persone che scontano fattori di potenziale 

discriminazione promuovendo l’attivazione di percorsi integrati e di misure di 
accompagnamento, finalizzati, anche attraverso il ricorso alle leve dell’istruzione e 
della formazione, ad agevolare l’integrazione sostenibile delle fasce deboli della 
popolazione all’interno del mercato del lavoro ed il contrasto ad ogni forma di 
discriminazione presente in esso. Gli interventi rivolgeranno particolare attenzione a 
disabili, soggetti affetti da dipendenze, detenuti ed ex detenuti, giovani a rischio di 
dispersione o di devianza scolastica e formativa, adulti con basso titolo di studio, 
inattivi non inseriti né nel sistema dell’istruzione né in quello della formazione, 
soggetti in condizioni di povertà. 

2. Rafforzare l’integrazione e il miglioramento della qualità dei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio 
� favorendo il raggiungimento di un livello di conoscenze e abilità coerente con i 

fabbisogni espressi dal sistema produttivo locale ed adeguato alle medie 
comunitarie; 

� promuovendo il rafforzamento e la diffusione della cultura tecnico–scientifica, 
(come precondizione dell’attitudine individuale a favorire e compenetrarsi in 
processi di innovazione), in particolare attraverso azioni finalizzate a sviluppare 
le opportunità di professionalizzazione dei ricercatori, supportando la 
costruzione di reti tra università, centri di ricerca e sistema delle imprese per 
favorire i processi di trasferimento di know-how tecnologico e organizzativo, 
etc. 

 
Per far fronte alle descritte priorità sono individuate cinque aree di intervento, che 
raggruppano azioni diverse per destinatari e per tipologia, ma univocamente e 
sinergicamente orientate a delineare altrettanti “Macro-progetti” organici, corrispondenti ai 
cinque Assi. 
 
Allo scopo di avviare nel più breve tempo possibile l’operatività del Piano sono, inoltre, 
previsti i cosiddetti “Progetti speciali”, che, per esigenze di organicità dell’intervento, 
presentano caratteristiche riconducibili ad una pluralità di Assi. 
 
Nell’ambito di alcuni di tali Progetti sono comprese le linee d’intervento che interessano in 
questa sede: 
– Progetto speciale multiasse “Reti per il rafforzamento del sistema d’istruzione” 

(Asse 4- Capitale umano). Il Progetto si concentra sullo sviluppo di alcune azioni di 
sistema, attuate con il coinvolgimento di reti e partenariati ampi ed articolati, mirate 
a definire ed implementare dispositivi a supporto della qualità del servizio scolastico, 
agendo in particolare lungo le seguenti direttrici: 
a. rafforzare le competenze metodologiche dei docenti di discipline tecnico-

scientifiche, anche mediante la promozione di reti, partenariati e scambi tra 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, Università, Centri di Ricerca; 

b. elaborare e sperimentare prototipi, modelli, metodologie e contenuti per 
l’integrazione dei percorsi di istruzione e formazione nella fascia dell’obbligo 
formativo, al fine di favorire l’acquisizione di competenze di base ed operative 
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imprescindibili per incardinare processi di apprendimento lungo l’intero arco 
della vita; 

c. sostenere la permanenza nel mercato del lavoro di soggetti adulti (con 
particolare riferimento a soggetti sprovvisti di Licenza Media) che presentino 
deficit cognitivi che li espongono a rischi di esclusione;  

d. sostenere la permanenza nel mercato del lavoro di soggetti adulti sprovvisti di 
diploma, mediante l’attivazione di percorsi di istruzione, finalizzati al 
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;  

e. rafforzare i legami col territorio, ed in particolare col sistema delle imprese, sia 
sviluppando e sperimentando innovativi percorsi IFTS, sia promuovendo azioni 
sperimentali di alternanza tra scuola e lavoro; 

f. elaborare e sperimentare, nei contesti scolastici più problematici, un sistema 
integrato di servizi di informazione, orientamento, tutoraggio, coaching, 
mentoring volto a sostenere la permanenza con profitto nel sistema scolastico di 
soggetti a rischio di dispersione e/o di devianza giovanile; 

g. promuovere reti e scambi di esperienze tra istituzioni scolastiche e associazioni 
di insegnanti finalizzate a rafforzare la cultura della valutazione; 

h. ulteriori azioni di sistema dirette a rafforzare la qualità dell’offerta scolastica 
implementando processi di integrazione con l’offerta formativa e con il mondo 
del lavoro e dell’impresa. 

 
Si tratta, nella maggior parte, di azioni connesse o, comunque, riferite alla precostituzione 
di condizioni favorevoli alla riduzione della dispersione, in quanto fenomeno derivante da 
cause molteplici e diversificate. In particolare si evidenzia l’azione diretta all’elaborazione di 
modelli, metodologie e contenuti per l’integrazione dei percorsi di istruzione e formazione 
nella fascia dell’obbligo formativo e alla sperimentazione, nei contesti urbani più 
problematici, di modalità volte a sostenere la permanenza nel sistema scolastico e formativo 
di soggetti a rischio di dispersione/devianza giovanile, azione che si estende anche alle 
famiglie dei soggetti a rischio, nella consapevolezza della necessità di un intervento 
sinergico e multidimensionale per affrontare una problematica tanto complessa quale è 
quella in argomento. 
– Progetto speciale multiasse “Osservatori per la conoscenza” (Asse 1 – 

Adattabilità; Asse 2 – Occupabilità; Asse 3 – Inclusione sociale; Asse 4- Capitale 
umano; Asse 5 – Interregionalità-Transnazionalità). Il Progetto prevede 
l’attivazione di un sistema organico di Osservatori (Osservatorio per lo Sviluppo 
Locale, Osservatorio del Mercato del Lavoro, Osservatorio dell’Inclusione sociale e 
delle povertà, Osservatorio del Capitale Umano) - peraltro già avviati nell’ambito del 
Piano 2006 della precedente Programmazione - che, previsti trasversalmente sui 
diversi assi prioritari del PO, sono destinati a potenziare la governance regionale, 
dotando l‘Autorità di gestione di strumenti conoscitivo-previsivi inerenti gli specifici 
ambiti tematici di ciascun asse. Agli Osservatori è affidato il compito di supportare, 
attraverso ricerche, analisi, indagini conoscitive, allestimento di nuove banche dati e 
coordinamento e messa in rete di banche dati esistenti, le funzioni di 
programmazione e pianificazione operativa. L’Osservatorio del Capitale Umano, 
attivato sull’Asse Capitale Umano ha stretta attinenza con l’obiettivo 1 citato in 
premessa, in quanto è, finalizzato alla rilevazione dei flussi scolastici, universitari e 
formativi, delle dinamiche di successo e di abbandono, dell’aderenza dei profili in 
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uscita rispetto ai fabbisogni del Mercato del Lavoro regionale. Ha il compito, quindi, 
di raccogliere (in concorso con le Province), coordinare e rendere disponibili 
informazioni scaturenti dai predetti Sistemi, utili in sede conoscitiva e di 
pianificazione degli interventi diretti ad alimentare e rafforzare il processo di 
integrazione tra essi. Specificamente è deputato a curare: 
a. l’implementazione, in concorso con le Province, dell’Anagrafe degli studenti, 

destinata a monitorare la popolazione scolastica dal primo anno della scuola 
primaria fino all’adempimento/ assolvimento del diritto/dovere di istruzione e 
formazione,in modo da monitorare l’intero percorso scolastico e/o formativo 
degli studenti abruzzesi; 

b. il monitoraggio dei flussi della popolazione in età di obbligo di 
istruzione/obbligo formativo in entrata e uscita tra la Regione Abruzzo e le 
Regioni confinanti. 

 
Nel Piano 2007-2008 sono compresi anche altri Progetti speciali, fra i quali quelli 
sinteticamente illustrati di seguito possono contribuire, sia pure indirettamente, al 
raggiungimento degli obiettivi proposti. Si tratta, infatti, per la maggior parte, di progetti 
destinati a fasce deprivate di popolazione, fra le quali sono comprese anche quelle 
individuate nei target previsti dagli obiettivi del presente Piano, che, più di altre, sono 
esposte al rischio di dispersione/abbandono a causa delle disagiate condizioni materiali e/o 
fisiche e delle connesse situazioni di marginalità economico-sociale. Alcuni dei citati 
progetti sono realizzati da un Organismo Intermedio attraverso l’istituto della Sovvenzione 
Globale (cfr. artt. 42 e 43 del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 
2006). 
– Progetto speciale “Recupero e consolidamento delle competenze-chiave” Asse 1-

Adattabilità. Prevede interventi diretti a soggetti giovani, adulti o anziani occupati 
anche con rapporti atipici o a termine, finalizzati a: 

a. assicurare il recupero e/o il consolidamento di competenze chiave 
(linguistiche ed informatiche in primis); 
b. sostenere l’aggiornamento delle competenze professionali utili a migliorare le 
prospettive di inserimento/permanenza nel mercato del lavoro. 

– Progetto speciale multiasse “Accompagnamento all’inserimento lavorativo di 
soggetti autistici”  Asse 3 – Inclusione sociale; Asse 5 – Interregionalità-
Transnazionalità. Prevede 3 profili di attività, fra i quali si segnala, come 
maggiormente attinente, quello diretto a rafforzare la qualità delle competenze di 
docenti, educatori, assistenti domiciliari, formatori che interagiscono con soggetti 
autistici nel sistema scolastico e formativo e nelle strutture pubbliche e private 
finalizzate a compiti di assistenza-inclusioneinserimento. In effetti, fra le azioni 
indicative proposte, sono comprese quelle di orientamento, consulenza e 
accompagnamento volte ad agevolare l’accesso, la permanenza e il reinserimento in 
percorsi di istruzione e formazione, ed il successivo inserimento lavorativo, dei 
soggetti a rischio di marginalità e dispersione scolastica – formativa, come sono, 
appunto, i soggetti autistici. 

– Con Deliberazione  29 marzo 2010, n. 255, la Giunta Regionale ha approvato 
l’Avviso pubblico per la selezione dell’Organismo Intermedio a cui affidare le 
gestione della Sovvenzione Globale denominata: “Reti per l’accompagnamento 
all’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati”.  
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Attraverso lo strumento della Sovvenzione Globale, la Regione Abruzzo intende 
sperimentare percorsi ed interventi per una crescita sostenibile del settore sociale, al 
fine di contribuire a sviluppare il settore dell’economia sociale, attraverso il sostegno 
delle iniziative promosse dai diversi attori locali impegnati nella promozione e 
nell’integrazione sociale di soggetti disabili, svantaggiati o a rischio di emarginazione. 
La dotazione finanziaria complessiva della Sovvenzione Globale è quantificata in 
€ 8.481.912,00 di cui € 1.300.000,00 sull’Asse Adattabilità, € 1.200.000,00 sull’Asse 
Occupabilità ed € 5.981.912,00 sull’Asse Inclusione Sociale. 
Tra le linee di intervento previste, si richiamano: 
� Percorsi integrati finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati: orientamento, accompagnamento all’inserimento lavorativo e alla 
creazione d’impresa, formazione professionalizzante, work experiences, voucher 
di conciliazione vita lavorativa e vita familiare (per le donne); 

� Azioni di rafforzamento delle competenze di tutti gli operatori (docenti, 
formatori, educatori, assistenti, ecc.) che interagiscono con l’utenza 
svantaggiata; 

� Interventi formativi a favore di soggetti disabili occupati mediante 
l’erogazione di voucher finalizzati al recupero e/ consolidamento delle 
competenze informatiche, linguistiche e tecnico – professionali; 
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Modalità organizzative di ciascuna azione  
 
Le modalità organizzative sono definite nel citato “Piano operativo 2007-2008 - Documento 
per l’avvio degli interventi” e nei dispositivi di attuazione degli specifici Progetti. In 
particolare, per il Progetto speciale multiasse “Reti per il rafforzamento del sistema 
d’istruzione” è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa e disciplinare attuativo tra Regione 
Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale, in cui sono individuate le azioni, è precisata 
l’articolazione degli interventi, viene stabilita la disciplina dei profili procedurali e sono 
definiti gli impegni dei sottoscrittori. Per l’”Osservatorio del Capitale Umano”, nell’ambito 
del sistema degli Osservatori, le funzioni previste al riguardo sono affidate all’Ente 
strumentale regionale “Abruzzo-Lavoro”, che si avvale del supporto di un Comitato di 
indirizzo Tecnico-Scientifico composto da Esperti di chiara fama nazionale. L’attivazione e 
la gestione degli Osservatori è, peraltro, assistita dalla regia dell’Autorità di Gestione, in 
modo da assicurare unitarietà e coordinamento alla loro fase attuativa. 
 
Mentre, per le risorse FAS, l’attuazione avverrà tramite Strumenti di Azione Diretta 
(SAD), con procedure che saranno definite attraverso apposita Delibera di Giunta 
Regionale che sarà adottata entro due mesi dall’approvazione del PAR. 



 35 

Risorse Umane 
Progetti Servizi  Risorse Uffici Risorse 

Progetto speciale multiasse “Reti per il rafforzamento del 
sistema d’istruzione”  

Progetto speciale “Simulazione d’impresa”  

Programmazione e gestione delle 
politiche dell’istruzione. Diritto allo 
studio ordinario e universitario. 
Accreditamento organismi di 
formazione” (DL 24) 

1 dirigente Interventi di qualificazione del 
sistema dell’istruzione e 
contrasto alla dispersione 
scolastica – U3 

1 responsabile 

Progetto speciale multiasse “Osservatori per la conoscenza”  
Osservatorio del Capitale umano 

Programmazione e gestione delle 
politiche dell’istruzione. Diritto allo 
studio ordinario e universitario. 
Accreditamento organismi di 
formazione” (DL 24) 

1 dirigente Supporto alla programmazione 
offerta scolastica e 
universitaria. Rapporti con le 
Università e integrazione con il 
sistema delle imprese e della 
ricerca – U2 

1 responsabile 

Progetto speciale “Recupero e consolidamento delle 
competenze-chiave”   

Gestione e monitoraggio delle politiche 
attive del lavoro e formative (DL25) 

 

1 dirigente Gestione delle politiche 
formative e della 
transnazionalità – U2 

1 responsabile 

Programmazione e innovazione delle 
politiche attive del lavoro, formative e 
sociali. Governance. Sistema 
normativo (DL22) per la parte 
riguardante la programmazione. 

 

1 dirigente 

Programmazione e 
innovazione delle politiche 
formative. Transnazionalità, 
governance e partenariato - 
U2 

1 responsabile 

Sovvenzione Globale (DGR 29 marzo 2010, n. 255) 

Gestione e monitoraggio delle politiche 
attive del lavoro e formative (DL25) per 
la parte riguardante gestione 

1 dirigente Gestione delle politiche 
formative e della 
transnazionalità – U1 

1 responsabile 

Programmazione e innovazione delle 
politiche attive del lavoro, formative e 
sociali. Governance. Sistema 
normativo (DL22) per la parte 
riguardante la programmazione 

1 dirigente Programmazione e 
innovazione delle politiche 
formative. Transnazionalità, 
governance e partenariato - 
U2 

1 responsabile 

Progetto speciale “Accompagnamento al reinserimento socio-
lavorativo di soggetti autistici” 

Gestione e monitoraggio delle politiche 
attive del lavoro e formative (DL25) per 
la parte riguardante gestione 

1 dirigente Gestione delle politiche 
formative e della 
transnazionalità – U1 

1 responsabile 
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Considerato che le risorse umane suindicate sono preposte anche ad altri interventi, oltre a 
quelli derivanti dai Progetti suindicati, si ritiene quanto mai opportuno, per non dire 
necessario, che le medesime siano integrate con n. 2 risorse esterne, da utilizzare a supporto 
e assistenza per gli  ulteriori adempimenti connessi con il presente Piano. 
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Risorse finanziarie 
 
Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti per ciascuno dei Progetti illustrati 
precedentemente, così come quantificati nel “Piano operativo 2007-2008 - Documento per 
l’avvio degli interventi” del PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO. 
 
 

PROGETTI RISORSE 
Progetto speciale multiasse “Reti per il rafforzamento del sistema d’istruzione”  2.100.000,00 
Progetto speciale “Simulazione d’impresa”  400.000,00 
Progetto speciale multiasse “Osservatori per la conoscenza” - Osservatorio del 
Capitale Umano 

350.000,00 

Progetto speciale “Recupero e consolidamento delle competenze-chiave”  1.000.000,00 
Sovvenzione Globale (DGR 29 marzo 2010, n. 255) 
� Percorsi integrat i finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati: orientamento, accompagnamento all’inserimento lavorativo e 
alla creazione d’impresa, formazione professionalizzante, work 
experiences, voucher di conciliazione vita lavorativa e vita familiare (per le 
donne); 

� Azioni di rafforzamento  delle competenze di tutti gli operatori (docenti, 
formatori, educatori, assistenti, ecc.) che interagiscono con l’utenza 
svantaggiata; 

� Interventi formativi  a favore di soggetti disabili occupati mediante 
l’erogazione di voucher finalizzati al recupero e/ consolidamento delle 
competenze informatiche, linguistiche e tecnico – professionali; 

 

2.700.000,00 

Progetto speciale multiasse “Accompagnamento all’inserimento lavorativo di 
soggetti autistici”  900.000,00 

TOTALE PO FSE 2007-2013 7.450.000,00 
� sviluppare l’utilizzo delle tecnologie informatiche  e telematiche 

nell’istruzione, al fine di potenziare le competenze degli studenti che 
frequentano gli Istituti scolastici ubicati nelle zone montane o, comunque, 
interne del territorio regionale, con particolare riferimento alle discipline 
linguistiche e tecnico-scientifiche 

� garantire, in modo rapido e semplificato, l’accesso alle informazioni e ai 
servizi per gli studenti universitari, attraverso programmi e piattaforme 
informatiche già utilizzate dai giovani 

4.000.000,00 

Sostenere, in via sperimentale, giovani capaci e meritevoli attraverso 
l’erogazione di incentivi che consentano di partecipare a percorsi formativi 
caratterizzati da un alto grado di integrazione con il mondo del lavoro, con 
particolare riferimento alla frequenza di percorsi tecnico-scientifici, specie per 
l’utenza femminile 

4.800.000,00 

TOTALE PAR FAS   8.800.000,00 
TOTALE  FABBISOGNO  FINANZIARIO 16.250.000,00 

 
 
 



 38 

Articolazione temporale  
 

L’articolazione temporale degli interventi descritti varia in relazione ai dispositivi di 
attuazione e alle procedure di affidamento/aggiudicazione. 
 
 

PROGETTI 2009 2010 2011 2012 2013 
Progetto speciale multiasse “Reti per il rafforzamento del sistema 
d’istruzione”  

X X X   

Progetto speciale multiasse “Osservatori per la conoscenza”  X X    
Progetto speciale “Recupero e consolidamento delle competenze-
chiave”  

X X    

Sovvenzione Globale (DGR 29 marzo 2010, n. 255) 
� Percorsi integrati 
� Azioni di rafforzamento 
� Interventi formativi  

 X X X  

Progetto speciale multiasse “Accompagnamento all’inserimento 
lavorativo di soggetti autistici”  

     

 
 
L’ultimo progetto non è stato ancora avviato. 
 


