Mappa digitale Sistema nazionale di istruzione e formazione tecnica superiore
aggiornamento 25 settembre 2014

Percorsi di
Istruzione e
Formazione Tecnica
Superiore (IFTS)

Legge 40/07 art. 13
Disposizioni urgenti in
materia di istruzione
tecnico-professionale e
di valorizzazione
dell'autonomia
scolastica.

Decreto Interministeriale 7/2/13
Definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore

D.P.R. 88/10
Art. 2 comma 3
Regolamento riordino degli istituti tecnici

Legge 296/06
Comma 631
(riorganizzazione del
Sistema dell’IFTS)
Comma 875
(istituzione del fondo
per l’istruzione e la
formazione tecnica
superiore)

Legge 144/99
art. 69
Istituzione del Sistema
dell’istruzione e della
formazione tecnica
superiore

DPCM 25/01/2008
Linee guida per la
riorganizzazione del
Sistema di istruzione e
formazione tecnica
superiore e la
costituzione degli
Istituti tecnici superiori
(ITS)

PIANI
TERRITORIALI
TRIENNALI
(Regioni)
DPCM 25/01/2008
art. 11

Poli TecnicoProfessionali

Decreto Legge 5/12 art. 52
Misure di semplificazione e promozione
dell'istruzione tecnico-professionale e
degli istituti tecnici superiori - ITS

Decreto Interministeriale
7/2/13
Linee guida ai sensi dell'art. 52
del Decreto Legge 5/12

Decreto Interministeriale
07/09/2011
Norme generali concernenti i diplomi
degli ITS e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione
delle competenze
scuola

Decreto Ministeriale
n. 436/00
Regolamento recante
norme di attuazione
dell'articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
(Previgente ordinamento)

Istituti Tecnici
Superiori (ITS)

Decreto Interministeriale 82/13
Revisione degli ambiti di articolazione
dell’area “Tecnologie innovative per i
beni e le attività culturali - Turismo“

Accordo in Conferenza Stato
Regioni Programmazione
multi regionale degli ITS
Non ancora sancito

Decreto Legge 5/12 art. 52
Misure di semplificazione e promozione
dell'istruzione tecnico-professionale e
degli istituti tecnici superiori - ITS

Decreto Interministeriale
7/2/13
Linee guida ai sensi dell'art. 52
del Decreto Legge 5/12

D.P.R. 88/10 (Art. 2 comma 4)
Regolamento riordino degli istituti tecnici
D.P.R. 87/10 (Art. 2 comma 4)
Regolamento riordino degli istituti
professionali

Legge 240/10
art. 3 comma 2 (federazioni
con Università)
art. 14 comma 3 (Disciplina
riconoscimento dei crediti)

Accordo Conferenza
Unificata 5 agosto 2014
Sistema di monitoraggio e
valutazione

Decreto standard qualitativi e
modalità reclutamento docenti e
personale (art. 15 comma 5 DPCM
25/01/2008). Non ancora emanato

Orientamento

Legge 1/07
Articolo 2:
Delega in materia di
percorsi di
orientamento, di
accesso all'istruzione
post-secondaria (..)

Decreto Legislativo
n. 22/08
Definizione dei percorsi di
orientamento finalizzati alle
professioni e al lavoro

Ordinamento precedente
Norme primarie di riorganizzazione del sistema
ITS
IFTS
Poli Tecnico-Professionali
Normativa sull’orientamento
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