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Oggetto: Interrogazione n. 1 33/A sull'opportunità di favorire e supportare iniziative
dirette allo sviluppo endogeno del comparto aeronautico in Sardegna.

Risposta .

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3492 del 24 settembre 2019 inviata

dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Con i migliori saluti
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Oggetto Interrogazione n.1 33/A. Risposta sull'opportunità di favorire e supportare
iniziative dirette allo sviluppo endogeno del comparto aeronautico in Sardegna

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto. si rappresenta quanto segue

La competenza dell'Assessorato scrivente è relativa alla programmazione dell'offerta
formativa regionale erogata degli Istituti di Stato (licei. tecnici e professionali). sulla base degli
indirizzi e profili. definiti a livello nazionale dalla normativa vigente.

In particolare, per quanto concerne gli istituti tecnici statali, gli stessi sono stati oggetto di un

riordino normativo attuato con il DPR 88/2010 "Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4. del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112.
convertito. con modificazioni.dalla legge 6 agosto 2008. n. 133" e parte degli indirizzi di studio del
previgente ordinamento relativi all"'Istituto tecnico aeronautico" sono confluiti nel nuovo indirizzo
'Trasporti e logistica

In Sardegna. sulla base dei dati forniti dal MIUR (dati a.s. 2019/2020) risultano iscritti ai
percorsi tecnici un totale di 22.453 alunni di cui solo 2.217 iscritti all'indirizzo 'Trasporti e logistica'

In particolare, per quanto concerne il settore aeronautico. l'indirizzo del nuovo ordinamento
prevede due articolazioni di studio, che si attivano a partire dal terzo anno e sono "Costruzione del
mezzo' con opzione 'Costruzioni Aeronautiche" che in Sardegna conta 1 17 alunni. e "Conduzione
del mezzo" con opzione "Conduzione del mezzo aereo" che conta a livello regionale 216 alunni.

Come si può evincere dai numeri sopra esposti a livello regionale l'indirizzo non presenta
numeri particolarmente elevati(rispetto al totale degli iscritti ai percorsi tecnici) con un decremento.

peraltro. degli iscritti negli ultimi anni dovuto anche alla diminuzione della popolazione in età
scolare

Nell'ambito dell'offerta formativa regionale attinente al settore aereonautico un ruolo
Importante può essere offerto anche dagli Istituti Tecnici Superiori(ITS). che si inseriscono nel

viale Trieste 1 86 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7004 fax +39 070 606 4900
pl.assessore@regione.sardegna.it pf.assessore@pec.regione.sardegna.It



REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. BENI CULTURALI, INFORMAZIONE.
SPEnACOLO E SPORT

ASSESSORADU DE S'lSTRUTZIONE PÙBLICA. GENES CULTURALES, INFORMATZIONE
ISPETÀCULU E IMPORT

L'Assessore

panorama dell'offerta formativa terziaria con l'obiettivo di percorsi connotati da alta
specializzazione e professionalizzazione.

Considerato che altre regioni italiane hanno realizzato percorsi ITS affini al citato settore.
secondo quanto indicato dalla Direzione generale della Pubblica Istruzione competente, glì uffici
regionali preposti valuteranno la possibilità di realizzazione percorsi ITS che rispondano a criteri di
fattibilità (presenza di soggetti qualificati nel territorio sardo per la costituzione di una fondazione

ITS. unico soggetto preposto per legge alla realizzazione di tali percorsi) e convenienza (in
relazione alla capacità del mercato del lavoro di assunzione dei giovani sardi in possesso del
relativo diploma tecnico superiore nel settore aeronautico)

Cordiali saluti

spessore
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