
 ABBONATI ACCEDI LEGGI  QDS. IT     

24 Maggio 2019

 MENU
      

CITTÀ  POLITICA ECONOMIA LAVORO AMBIENTE CONSUMO IMPRESA  CERCA

DIPLOMATI ITS, OTTO SU DIECI
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I risultati dell’ultimo rapporto Indire sugli Istituti tecnici in Italia. In Lombardia e
Veneto si trovano i migliori. Ma nessuna delle scuole siciliane ha avuto accesso alla
premialità per l’assegnazione di nuove risorse

ROMA – La Sicilia è purtroppo tra le regioni italiane dove nessun percorso
didattico, svoltosi presso gli Istituti tecnici superiori tra il primo gennaio e il 31
dicembre 2017, accede alla premialità per l’assegnazione di nuove risorse.

di Carlo Alberto Tregua 
No agli scialacquatori che fanno nuovi debiti
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Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Parole allo sbaraglio (18/05/2019)

Cantieri di servizi e di lavoro:
falsa partenza per i Comuni
siciliani
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istanze sono prive
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necessari fissati
nelle linee guida.
Dai municipi
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ma le istruttorie
sono carenti

Diplomati Its, otto su dieci
trovano un lavoro
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Lo dice l’ultimo rapporto dell’Istituto nazionale per la documentazione,
innovazione e la ricerca educativa (Indire) che illustra il monitoraggio
nazionale 2019 presentato al Ministero per l’Istruzione. Insieme alla nostra
terra si trovano Marche, Molise, Campania, Calabria e Sardegna.

Le regioni con percorsi che accedono alla premialità sono invece la
Lombardia e il Veneto (entrambe con 12 percorsi), l’Emilia-Romagna (8), il
Piemonte (7), la Liguria e il Lazio (5), il Friuli-Venezia Giulia e la Puglia (4),
l’Umbria e la Toscana (2) e l’Abruzzo con un percorso.

La nostra regione è anche tra le realtà con le più alte percentuali di abbandoni
(38,8%), meglio solo rispetto alla Sardegna dove si registra la quota più alta
(62%); Umbria e Friuli-Venezia Giulia sono invece le realtà dove le percentuali
di alunni ritirati sono più basse (rispettivamente 7,6% e 7,9%).

Per quel che riguarda gli iscritti provenienti da una realtà diversa dalla sede
del percorso, dall’indagine emerge che le regioni con maggiore attrattività
sono Liguria (44,0%) E Friuli-Venezia Giulia (23,8%). Dunque continua il divario
tra la Sicilia e le più evolute realtà del Centro-Nord anche per quanto riguarda
la didattica e i percorsi formativi rivolti ai giovani.

Le cose migliorano se guardiamo al numero degli Istituti tecnici presenti nelle
varie realtà territoriali; infatti, ad eccezione della Lombardia dove se ne
trovano 20, il numero degli its in Sicilia non si discosta molto da quello di altre
realtà come il Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio dove se ne
contano sette fino ad arrivare in Umbria, Basilicata e Molise dove ne esiste uno
solo.

A livello nazionale l’80% dei diplomati (2.068) ha trovato lavoro entro un anno
dal diploma e nel 90% dei casi (1.860) in un’area coerente con l’iter di studi
concluso. Del 20% dei non occupati o in altra condizione, il 10,3% non ha
trovato lavoro, il 4,8% si è iscritto a un percorso universitario, il 2,1% è in
tirocinio extracurricolare e il 2,8% è risultato irreperibile. Quanto alle tipologie
di contratto, il 49,3% degli occupati è stato assunto con contratto a tempo
determinato o lavoro autonomo in regime agevolato: questa è stata la tipologia
contrattuale più utilizzata in tutte le aree tecnologiche. Uniche due eccezioni
“Mobilità sostenibile”, per la quale prevale il contratto a tempo indeterminato
o lavoro autonomo in regime ordinario e “Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione”, area nella quale prevale l’apprendistato.

Tra le aree tecnologiche, quelle con le migliori performance occupazionali
sono “Mobilità sostenibile” (83,4%) e “Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (82,5%).

A raggiungere i migliori risultati nel “Made in Italy” sono “Sistema meccanica”
(91,9%) e “Sistema moda” (86,3%). Gli studenti sono giovani di età compresa tra
i 20 e i 24 anni (il 44,9%) e 18 e 19 anni (il 32,3%), in prevalenza maschi (il 72,6%),
provenienti dagli Istituti tecnici (il 62,3%). Rilevante la percentuale di iscritti
con diploma liceale (21,3%). Un dato interessante è relativo ai fuori sede: il
13,3% degli iscritti risiede in una regione diversa rispetto a quella della sede del
percorso. È molto elevata la percentuale per l’area tecnologica della “Mobilità
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Elettori disa ezionati a politica,
ma ancora a ezionati all’Europa
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Eurispes: 6 italiani
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Professoressa sospesa: Salvini
incontra solo lei, in Prefettura
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sostenibile” (33%).
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