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La sezione del PSI di Avigliano sin dalla prima ora impegnata nel sostegno alla creazione di un ITS 

ad indirizzo efficienza energetica sul proprio territorio, iniziativa sposata peraltro dalla intera giunta 

comunale di centro-sinistra come dimostra la delibera del 22 settembre 2012, ritiene opportuno 

chiarire ai cittadini aviglianesi quale sia lo stato di avanzamento della procedura regionale anche a 

seguito di dichiarazioni improprie sulla vicenda da parte di altre forze politiche. La proposta di 

riorganizzazione della filiera dell'istruzione e formazione di Basilicata, deliberata dalla Giunta 

Regionale nella seduta del 16 ottobre 2012 e successivamente discussa ed approvata in sede di IV 

commissione, prevede tra le altre cose la costituzione di Poli formativi attraverso apposito avviso 

pubblico. Detti  Poli che assumono la veste giuridica di consorzi, devono essere composti da 

almeno un istituto scolastico superiore con sede nell'area territoriale di riferimento del Polo oltre 

che da un organismo di formazione professionale accreditato con sede nel territorio individuato e 

un'impresa operante nel settore di riferimento del Polo. 

I cosiddetti ITS  ovvero Istituti Tecnici Superiori di tipo post-secondario costituiti come fondazioni 

di partecipazione, risultano essere altro dai Poli formativi tanto che viene espressamente prevista la 

possibilità dei suddetti istituti di aderire, unitamente ad Enti locali, università, enti di ricerca ed 

associazioni ai Poli formativi del medesimo ambito. Il testo in nessun punto esplicita un vincolo 

territoriale tra  la nascita di un ITS di un dato indirizzo al Polo formativo di riferimento. 

In altre parole ci par di comprendere che allo stato attuale nulla vieti la possibilità di istituire ad 

Avigliano un ITS ad indirizzo efficienza energetica anche se il Polo formativo di riferimento venisse 

istituito altrove in Regione. Se dunque ad oggi non pare vi siano le condizioni per invocare la lesa 

maestà ed agitare le folle, certamente, invece, occorrerrà vigilare sull'emanazione dell'avviso 

pubblico previsto per presentare la candidatura all'istituzione di un ITS e sui criteri che verranno 

adottati. La bozza in discussione parla di criteri generali nella scelta delle candidature, criteri che 

saranno ulteriormente definiti nel previsto avviso pubblico. 

Nel confermare l'impegno dei socialisti a seguire con estrema attenzione gli sviluppi della vicenda, 

ci auguriamo che su questo punto ci sia uno sforzo unanime delle forze politiche aviglianesi a 

collaborare in vista dell'obiettivo mettendo al primo posto il futuro della nostra comunità al netto di 

fughe in avanti od inutili  strumentalizzazioni. 

La sezione Cittadina del PSI di Avigliano “Sandro Pertini” 

 

 

 


