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A seguito del Decreto del Dirigente Regionale del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro n. 
174/S06 del 14.12.2009 con il quale è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione delle 
candidature per la costituzione di Istituti Tecnici Superiori, il Consiglio Comunale di Urbino si 
dichiara fortemente amareggiato per la penalizzazione subita dal progetto presentato dall'I.T.I.S. 
"Enrico Mattei" di Urbino che si è visto preferire quello dell'ITIS "Merloni" di Fabriano. 
La notevole valenza del progetto dell'l.T.I.S. "Enrico Mattei " che ha presentato per l'Area 
Tecnologica un progetto sull’Efficienza Energetica il cui finanziamento avrebbe ragionevolmente 
rappresentato un'ottima opportunità per il miglioramento della formazione tecnico-scientifica di 
studenti dell'intera Provincia. 
Considerato che è importante nel territorio provinciale poter contare su una scuola ad alta 
specializzazione volta a dare una risposta ai tanti giovani che guardano ad una specializzazione 
post-diploma come ulteriore opportunità per l'inserimento nel mondo del lavoro, e che tali scuole 
hanno la loro collocazione naturale là dove esistono già Istituti Tecnici che vantano una lunga e 
qualificata tradizione come, appunto, l'Istituto tecnico "Enrico Mattei" di Urbino.  
Considerati, inoltre, i timori di un ipotetico decentramento dell'l.T.I.S. "Mattei" con la presenza a 
Pesaro di un distaccamento per le lezioni frontali, timori che se dovessero rivelarsi fondati 
andrebbero a consolidare la convinzione che Urbino e il suo territorio siano al centro di un tentativo 
di spoliazione contro il quale noi intendiamo opporci con forza e determinazione.  
Alla luce di quanto sopra e nella consapevolezza che istituti qualificati e strategici come l’I.T.I.S. 
"Mattei" di Urbino debbano essere messi in condizione di rafforzare il proprio ruolo di riferimento 
senza essere penalizzati da logiche a volte assolutamente incomprensibili,  
 

il Consiglio Comunale di Urbino 
 
chiede al Sindaco e alla Giunta di impegnarsi affinché la Regione valuti la possibilità di prevedere 
nelle Marche un secondo Istituto Tecnico Superiore per l'Energia e contestualmente di continuare 
nell'azione di difesa dell'l.T.I.S. "Mattei" affinché possa rafforzare il suo ruolo di riferimento forte e 
qualificato per un intero territorio provinciale come è sempre stato in tutti questi anni, convinti che 
le eccellenze presenti nel territorio vadano comunque sempre migliorate e valorizzate al fine di 
garantire quella scuola e quella formazione di qualità alle quali abbiamo sempre guardato 
 
 


