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1. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ITS - SERVIZI EROGATI  

 

La Fondazione di Partecipazione denominata Fondazione Istituto tecnico superiore per il turismo e le 

attività culturali Sardegna, di seguito anche Fondazione Its per il turismo e le attività culturali 

Sardegna, è stata costituita in forma pubblica avanti al Notaio Dott.ssa Cristina Puligheddu in data 

11/09/2020 (rep. N. 9586 Raccolta n. 7111 in pari data) e registrata a Nuoro il 22/09/2020 al n 2660 

Serie 1T. 

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi: 

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori al livello post-secondario in relazione a figure 

che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al 

settore di riferimento sopra indicato; 

- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento 

ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la 

cultura tecnica e scientifica; 

- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese, con particolare 

attenzione alla crescita delle piccole e medie; 

- diffondere la cultura tecnico/scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro 

famiglie verso le professioni tecniche; 

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori. 

Essa agisce nell'area tecnologica “Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali – 

turismo”.  

 

La concessione di finanziamenti regionali ha consentito l’avvio di due corsi presso Olbia e Tempio, 

iniziati il 30 dicembre 2020:  

- Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico – ricettive Olbia  

- Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico – ricettive Tempio  
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2. BANDI DI GARA E CONTRATTI  

 

La Fondazione Its, ha l’obiettivo di:  

- Costruire una struttura operativa che sia in grado di consentire il funzionamento della 

fondazione e l’avvio dei “Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive” uno 

con sede ad Olbia e uno con sede a Tempio Pausania.  

- Definire il Piano delle attività della Fondazione finalizzato al consolidamento del ruolo della 

stessa. Nello specifico l’obiettivo delineato e condiviso è quello di sperimentare e diffondere 

la metodologia del design – thinking che si concretizza in specifiche azioni per la 

progettazione di soluzioni innovative e servizi di valore con benefici complessivi per il 

sistema aziendale e turistico in generale.  

Le preminenti azioni, atte a favorire una progettualità innovativa nell’area turistica 

prevalentemente locale ma con competenze da diffondersi progressivamente in tutto il 

territorio regionale, si possono racchiudere nei seguenti obiettivi:   

o Ricerca e sviluppo e trasferimento delle conoscenze e competenze;  

o Internazionalizzazione;   

o Borse di studio in Italia e all’estero per gli studenti più meritevoli. 

 

Durante questa fase di start – up, nel 2020 anno di costituzione e nel corso del 2021, non sono ancora 

stati indetti bandi di gara ad evidenza pubblica nè stipulati contratti.     

 

Nel corso dell’anno verranno resi pubblici contratti e servizi adottati dalla Fondazione.    

 

Il Presidente Vicario della Fondazione  

Dott. Salvo Manca  

mailto:fondazione.tacsardegna@gmail.com
mailto:fondazioneitsolbia@pec.it

