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Prot.N.414          Genova, 18 giugno 2021 

 

Ai  Diplomati e Diplomandi 

ITS-ICT Accademia Digitale 

 

All’ Ufficio 

 

Al Presidente  

Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale 

 

All’ IPSSIA “A.Odero” sede legale  

Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale 

 

 

OGGETTO: Chiarimenti sul riconoscimento del Diploma di Tecnico Superiore 

rilasciato al termine dei percorsi ITS 

 

In risposta ad alcune richieste di chiarimento relative al riconoscimento del titolo 

“Diploma di Tecnico Superiore” rilasciato al termine dei percorsi ITS, proposti da questa 

Fondazione e da tutte le Fondazioni facenti parte del Sistema ITS italiano, si ritiene opportuno 

fornire alcuni opportuni chiarimenti. 

 

PERCORSI ITS E SISTEMA DI ISTRUZIONE 
La Legge N.107 del 15-7-2015 ai commi dal n.45 al n.52 ha inserito a pieno titolo i 

percorsi ITS nel Sistema di istruzione, come confermato alla voce “Percorsi post-diploma” 

presente alla pagina 

https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola 

del sito del Ministero dell’Istruzione. Come si ricava dalla pagina 

https://www.miur.gov.it/web/guest/cosa-sono 

lo stesso Ministero, al termine del percorso e dopo il superamento dell’Esame Finale, rilascia, 

per il tramite delle attuali 110 Fondazioni ITS, il titolo di “Diploma di Tecnico Superiore”. 

Si tratta di un documento che ha valore legale e che viene prodotto e distribuito 

esclusivamente dal Ministero stesso. Proprio per questo, la consegna dei diplomi, 

accompagnati dalla certificazione delle competenze acquisite nel percorso, può avvenire solo 

quando l’Istituto Sede Legale (nel ns caso: IPSSIA “A.Odero”) riceve da Roma i diplomi stessi, 

in numero pari a quello dei diplomati nello specifico corso, e li trasmette alla Fondazione. 

 

DIPLOMI ITS E STANDARD EQF 

(Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente) 
 La Comunità Europea, dal 2008, ha prodotto l'EQF “… un quadro basato sui risultati 

dell'apprendimento articolato su 8 livelli per tutti i tipi di qualifiche, che funge da strumento di 

"traduzione" tra i diversi quadri nazionali delle qualifiche. Tale quadro contribuisce a migliorare 

la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualifiche delle persone e consente di 

confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi. 

L'EQF comprende tutti i tipi e tutti i livelli di qualifiche e l'uso dei risultati dell'apprendimento 

rende chiaro ciò che una persona sa, capisce ed è in grado di fare. Il livello aumenta in 
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funzione della competenza, il livello 1 è il più basso e l'8 il più alto. Cosa ancora più 

importante, l'EQF è strettamente collegato ai quadri nazionali delle qualifiche, in questo modo 

può fornire una mappa completa di tutti i tipi e livelli di qualifiche in Europa, che sono sempre 

più accessibili attraverso le banche dati sulle qualifiche.” 

(da: https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf ) 

 

 A titolo di esempio, il quadro EQF prevede 

LIVELLO IV:  Diploma professionale di tecnico, diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, 

diploma di istruzione professionale  

(cioè: diplomi rilasciati al termine dei 5 anni di scuola Secondaria di 2° grado) 

LIVELLO V:  Diploma di tecnico superiore (cioè: diploma ITS) 

LIVELLO VI:  Laurea, diploma accademico di I livello (cioè laurea triennale) 

Livello VII: Laurea magistrale, … (cioè laurea quinquennale) 

Livello VIII: Dottorato di ricerca 

 

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO: settore privato 
Le aziende private, non avendo oneri amministrativi per quanto riguarda le assunzioni, 

già da parecchi anni conoscono e riconoscono “di fatto” il Diploma ITS, in quanto sanno 

mettere a frutto le competenze specifiche in possesso di chi ottiene un titolo post-diploma al 

termine di un corso di due anni (1800 o 2000 ore) o tre anni (3000h). 

Peraltro può essere utile sapere che anche dal setto privato arrivano segnali di 

“riconoscimento” anche formale del titolo.  

Il CCNL Metalmeccanici 2021-2024, ad esempio, prevede che: 

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio 

universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi 

degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, i soggetti di età compresa 

tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma 

professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un 

certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito 

del corso annuale integrativo  

(https://www.contrattometalmeccanici.it/art-1-norme-generali-1) 

 

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO: Pubblica Amministrazione 
Come detto, il titolo di “Diploma di Tecnico Superiore” è prodotto dalla Pubblica 

Amministrazione (Ministero dell’Istruzione), ma non sono necessariamente noti a tutte le 

Pubbliche Amministrazione. 

Purtroppo, allo stato attuale, molte Pubbliche Amministrazioni non conoscono l’esistenza 

dei Diplomi ITS e, dunque, non li prendono in considerazione all’atto della stesura dei bandi 

per le assunzioni.  

Ciascuna singola Pubblica Amministrazione (Ministero, Ente Locale, Azienda Sanitaria, 

Università, ecc.) può emettere bandi di assunzione indicando, in piena autonomia, i titoli di 

accesso e i titoli che possono dare punteggio aggiuntivo, a seguito di valutazione della 

commissione esaminatrice. 
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Si tratta di una procedura ordinaria che consente a ciascuna Pubblica Amministrazione 

di individuare il profilo più idoneo per quello specifico ruolo.  

E’ normale, dunque, che per alcuni profili sia richiesto, per esempio un “perito 

informatico” (EQF IV, diverso dal Diploma ITS/EQF V) oppure un ingegnere informatico 

triennale (EQF VI, diverso dal Diploma ITS/EQF V).  

 

All’ovvia domanda che si pongono molti diplomati ITS: “Perché nel bando di quella 

specifica Pubblica Amministrazione non è previsto il titolo di accesso Diploma ITS?” si hanno, 

dunque, due possibili risposte: 

1) La P.A. in questione non voleva selezionare diplomati ITS, in quanto interessata a profili 

più “bassi” (es. EQF IV) oppure più “alti” (es. EQF VI) 

E’ il caso dello stesso Ministero dell’Istruzione che, a partire dal 2020: 

- riconosce un punteggio aggiuntivo al Diploma ITS nei bandi per la costruzione delle 

Graduatorie dei docenti supplenti (ma, almeno per ora, non riconosce ancora il Diploma 

ITS come titolo di accesso alla Graduatoria) 

- non riconosce alcun punteggio al Diploma ITS nei bandi per la costruzione delle 

Graduatorie del personale Assistente Tecnico o Assistente Amministrativo, in quando, 

evidentemente, il Ministero dell’Istruzione ritiene sufficiente il possesso di un diploma di 

Istruzione Secondaria di 2^ grado 

2) La P.A. in questione non conosce l’esistenza dei Diplomi ITS 

Si tratta, probabilmente, del caso più comune e più preoccupante soprattutto in vista 

della tornata di assunzioni annunciata dal Ministro per la P.A. in carica, che ha parlato 

della necessità di assumere migliaia di «ingegneri, informatici, responsabili gestionali: 

ad avercene decine di migliaia di questi profili tecnici». 

In attesa che i vari bandi di assunzione precisino il profilo dei “tecnici informatici” 

richiesti, possiamo solo precisare che la preoccupazione dei Diplomati ITS (di tutta Italia) per il 

pieno riconoscimento del titolo anche presso le Pubbliche Amministrazioni, è condivisa da 

questa Fondazione e dall’Associazione Nazionale degli ITS che sta chiedendo con molta 

insistenza al Ministero dell’Istruzione e al Governo di avviare, con la massima urgenza, una 

campagna di sensibilizzazione presso tutte le Pubbliche Amministrazioni perché prendano atto 

dell’esistenza dei Diplomi ITS e scelgano, di volta in volta, il titolo di studio più idoneo per uno 

specifico ruolo, distinguendo tra diploma di scuola secondaria (EQF IV), diploma ITS (EQF) e 

laurea triennale (EQF VI). 

Sulla base di quanto sopra descritto, dovrebbe essere chiaro che non si tratta di 

attendere una “nuova legge” (i Diplomi ITS sono stati istituiti e regolati da un DPCM del 2008, 

con ulteriore apprezzamento giuridico con la L.107/2015 sopra citata), ma piuttosto di 

prevedere un’azione capillare di informazione all’interno della P.A., per evitare che le P.A. 

stesse ci contattino, come spesso avviene, a bando già pubblicato per sapere come sono 

inquadrati i Diplomi ITS. 

 

Alessandro Rivella 

Direttore ITS-ICT Accademia Digitale 
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