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PRESENTAZIONE   

Il presente rapporto si colloca all’interno di un set documentale di approccio al processo di programmazione della 
politica di coesione comunitaria 2021-2027 della Regione Molise. 

Lo scopo è individuato nell’enucleazione e nel dimensionamento dei fabbisogni di investimento emergenti nel 
contesto socio-economico regionale; il campo di applicazione specifico è costituito dall’obiettivo di Policy 4 
“un’Europa più sociale”, limitatamente alle politiche per la crescita culturale della popolazione (macro versante 2). 

La sua valenza è dichiaratamente ed esclusivamente tecnica, di istruttoria per la fase decisionale di matrice strategica, 
la cui definizione è demandata al confronto politico.  

Il documento è strutturato in tre paragrafi: (i) Perimetrazione, segmentazione e descrizione sintetica dell’obiettivo di policy, (ii) 
Matrici SWOT e Interventi proposti e (iii) Quadro di sintesi SWOT, corredati dalle Analisi di stock e trend, contenute in 
appendice ed eseguite secondo la metodologia adottata.  

Lo sviluppo metodologico prevede l’applicazione di un sistema di scoring (attribuzione di punteggio) e di ranking 

(attribuzione di una classe di merito) agli indicatori del contesto regionale in grado di misurare o anche solo di 
approssimare la misurazione dei fabbisogni oggetto di attenzione da parte della politica di investimento. Per le 
finalità dell’analisi, i suddetti indicatori rilevano, a seconda della rispettiva posizione nella catena degli effetti, 
fabbisogni distinti in due tipologie: i focus, affrontati in modo diretto dall’investimento, e gli effetti lunghi, che 
l’investimento contribuisce a soddisfare in via mediata. Nei casi, molto ricorrenti, in cui l’indicatore approssima la 
misurazione dello stato in cui si trova il fenomeno oggetto di indagine, la differenziazione tra fattore e indicatore 
risulta molto incidente per la corretta comprensione delle risultanze dell’analisi, soprattutto nel caso di fattori focus. 
È utile per questo porre in rilievo che l’oggetto del fabbisogno rimane identificato esclusivamente nel fattore e 
NON nel fenomeno propriamente misurato dall’indicatore, che potrebbe essere persino “fuori policy”.  

Il punteggio è attribuito attraverso la moltiplicazione di due valori, uno assegnato alla condizione di stock 

dell’indicatore, valore conseguito all’ultima rilevazione disponibile e relativizzato all’omologo dato Italia, e uno 
assegnato alla condizione di trend, rappresentata, nei casi in cui sia sufficientemente predittiva, dalla tendenza lineare 
che nel lungo periodo esprime l’andamento della variabile considerata.  

La comparazione con il dato Italia è assunta in quanto il sistema Paese: (a) è un aggregato sovraordinato e 
fortemente sinergico, capace di generare un determinante effetto trascinamento sulle economie regionali; (b) è un 
aggregato benchmark, mediamente collocato su un valore più elevato di performance, in quanto partecipato da regioni 
avanzate e intermedie oltreché da regioni, come il Molise, in ritardo di sviluppo. 

Il trend è considerato in quanto permette di osservare il fenomeno nel lungo periodo e, così, di affiancare il livello di 
progressione della variabile alla rilevazione del suo status ultimo.  

Per i focus, individuando essi soltanto l’oggetto bersaglio della politica, la posizione di merito conseguita è associata 
a una indicazione di investimento, formulata in modo da poter graduare e rendere confrontabili i binomi 

possibili di sforzo-attesa circa la futura evoluzione del misuratore: (i) rispetto al trend e allo stock osservati per la 
medesima variabile; (ii) rispetto alle condizioni rilevate per le altre variabili. 

Queste due considerazioni sono fondamentali per comprendere come il metodo, pur incentrato sui dati acquisiti alle 
serie storiche, tenti di proiettarsi agli anni a venire.  

In questo tentativo, la necessità di espletare una analisi di enormi dimensioni è fronteggiata mediante l’assunzione di 
impattanti e tuttavia accettabili – in un trade off di significatività/tempi di esecuzione - ipotesi semplificatrici, 
riguardanti la sua profondità. Questa scelta appare in linea con le finalità prevalenti dell’esercizio – implicite nella sua 
stessa impostazione “per range” – individuate nella definizione di suggerimenti di orientamento e indirizzo, di natura 
indicativa, piuttosto che in rigorose conclusioni previsionali. La fondamentale ipotesi semplificatrice consiste 
nell’assumere che, mantenendo il profilo di investimento già sperimentato, si resti intorno al sentiero tracciato dalla 
linea di tendenza ricavata, con il corollario che, cambiando la dimensione dell’investimento, possa, viceversa, 
generarsi un salto di percorso. Ovviamente, tutto questo rinvia a una sorta di neutralità di scenario (scenario base) e, 
in definitiva, a una relazione di dipendenza pressoché “lineare” tra l’entità delle risorse investite e le performance di 
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sistema. Sembra trattarsi di una semplificazione capace di cogliere la relazione di dipendenza principale, quella 
intercorrente tra investimento e progressione dell’indicatore, sebbene trascuri relazioni molto significative.  

In sintesi, con le sole potenzialità descritte e i con i limiti sopra evidenziati e correlati al metodo di scoring e di ranking, 
il rapporto mira a istruire il processo decisionale, fornendo opzioni di composizione del portafoglio di investimento, 
guidate dalle intensità di fabbisogno rilevate e arricchite da specifiche proposte di Interventi formulate dai 
Componenti del Comitato di Pilotaggio.  

Il processo decisionale, implementato al pertinente livello politico, resta in ogni caso l’unico deputato alla 
definizione della strategia di intervento, in asse con il ranking suggerito, o anche mirando a mix di fabbisogni 
trasversali alle classi di merito, in ragione della propria visione dei meccanismi di trasmissione degli effetti, della loro 
sequenzialità e/o circolarità, delle ricadute laterali e degli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi nelle 
specifiche condizioni del sistema socio-economico regionale oggetto di intervento. 

Nei pochi casi di dati disponibili, sono generalmente esclusi dall’analisi i valori 2020, fortemente influenzati dagli 
effetti della pandemia. Questa scelta è finalizzata a scalare i fabbisogni nelle condizioni di funzionamento ordinario 
del sistema socio-economico.  

Lo sforzo aggiuntivo richiesto dalle pesanti conseguenze della pandemia è in qualche modo considerato mediante 
l’introduzione sistemica di un surplus di investimento, per ciascun posizionamento rilevato. L’indicazione 
“mantenere” il dimensionamento dell’investimento è così associata non alle condizioni regionali più prossime a 
quelle medie nazionali, ma soltanto ai cd. punti di forza di alta intensità, caratterizzati da valori ultimi o da tendenze 
molto migliori del dato Italia (che costituisce in linea di principio il valore benchmark). 

Sono tenute in conto le Raccomandazioni specifiche per Paese (Country Specific Recommendations), formulate 
dalla Commissione Europea, come calate, in termini contenutistici, nel testo – ancorché provvisorio, dell’Accordo di 
Partenariato. Il suddetto testo ha concorso alla perimetrazione della politica e, in definitiva, alla individuazione degli 
oggetti bersaglio della stessa. 

 

Riferimenti normativi ai fini della predisposizione dei Documenti di analisi  

 

L’Analisi tecnica si inquadra nell’ambito dei seguenti riferimenti normativi non definitivi: 

Livello comunitario: 

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di 
Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a 
tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione 
delle frontiere e i visti – cosiddetto Regolamento comune (RDC): COM(2018) 375 del 29 maggio 2018 
come modificata con COM(2020) 450 final del 28 maggio 2020; 

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione: COM(2018) 372 del 29 maggio 2018 come modificata con 
COM(2020) 452 final del 28 maggio 2020; 

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus 
(FSE+): COM(2018) 382 del 30 maggio 2018 come modificata con COM(2020) 447 final del 28 maggio 
2020 

Livello nazionale: 

- Bozza dell’Accordo di Partenariato Sezione 2.1 “Scelte di policy” del 16 novembre 2020 
Costituiscono, altresì, riferimenti informativi: 

- le Sintesi dei Tavoli di Partenariato nazionale per OP di gennaio 2020 
- la Bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Versione del 26 aprile, testo trasmesso al 

Senato. 
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L’evoluzione nella definizione del quadro normativo preso a riferimento ha condotto ad ulteriori versioni (Proposte 
legislative UE per la politica di Coesione a seguito del trilogo politico finale che ha confermato l'accordo politico tra 
il Consiglio e il Parlamento europeo il 9 febbraio 2021: • 6180/21: Proposta di regolamento recante le disposizioni 
comuni applicabili al FESR, al FSE+, al FC, al FEAMP e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al FAMI, al 
ISF e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti • 6181/21: Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di 
coesione • 6182/21: Proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e Bozza dell’Accordo 
di Partenariato Sezione 2.1 “Scelte di policy” del 07 aprile 2021). 

Stante la natura in progress di tale contesto normativo, non essendo le versioni regolamentari intervenute ancora 
disponibili nella traduzione ufficiale in lingua italiana, l’analisi è proseguita con riferimento al provvisorio contesto 
normativo previgente, nella considerazione che le modifiche apportate – anch’esse non ancora definitive - non 
incidono nella sostanza sulla completezza e sulle conclusioni dell’analisi. Le principali novità intervenute riguardano, 
infatti, la collocazione di Obiettivi specifici trasferiti dall’OP 3 a altri OP (infrastrutture digitali passano a OP 1 e 
Mobilità urbana sostenibile passa a OP 2), senza modifiche sostanziali nei contenuti. Modifiche marginali riguardano 
gli indicatori e le categorie di spesa.  

Si procederà, ad ogni modo, ad adeguare le successive produzioni documentali regionali al quadro regolamentare e 
normativo comunitario e nazionale che nel frattempo dovesse rendersi definitivo. 



 

 

PERIMETRAZIONE, SEGMENTAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO DI POLICY 4 

  

L’obiettivo di Policy (OP) 4 “un’Europa più sociale” si articola nei seguenti tre macro versanti, cui sono così 
ricollegati i sedici Obiettivi specifici (OS) – 11 a titolo del FSE+ e 5 sostenuti dal FESR - di cui l’OP si compone: 

1. Rafforzamento della Capacità del Mercato del lavoro di far emergere, indirizzare e assorbire l'offerta 
di lavoro inespressa e/o insoddisfatta e di orientare le proprie componenti ai bacini occupazionali 
promettenti 

2. Rafforzamento delle Capacità del Sistema di Istruzione e formazione di sostenere la crescita 
culturale della popolazione 

3. Rafforzamento delle Capacità dei Servizi socio-sanitari di sostenere il benessere, la partecipazione e 
l’integrazione socio-economica dei gruppi svantaggiati (indigenti, senza dimora, migranti, minori 
disagiati, minoranze etniche, diversamente abili, anziani, affetti da patologie, affetti da dipendenze, ex 
detenuti, ecc..) e la salute della popolazione 
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2. Versante Crescita culturale della popolazione (Obiettivi Specifici d.2 FESR, 4 FSE+, 5 FSE+, 6 
FSE+) 

Su questo secondo versante, la politica è orientata al rafforzamento delle Capacità del sistema di Istruzione 
e formazione di sostenere la crescita culturale della popolazione. Esse sono scomponibili nei seguenti 
Segmenti di azione: 

 fornire un ambiente di apprendimento sicuro, aperto, partecipato, attrezzato 
 fornire opportunità di apprendimento in età pre scolare e in età avanzata 
 fornire agli studenti opportunità di apprendimento idonee a formare una solida istruzione  

Per le Capacità di fornire un ambiente di apprendimento sicuro, aperto, partecipato, attrezzato si tratta 
di: 

 Sostenere la sicurezza dell’ambiente di apprendimento 
 Sostenere l’apertura dell’ambiente di apprendimento  
 Sostenere la partecipazione all’apprendimento dei soggetti svantaggiati  
 Sostenere le dotazioni funzionali 

Per le Capacità di fornire opportunità di apprendimento in età pre scolare e in età avanzata si tratta di: 

 Sostenere l’educazione pre-scolare  
 Sostenere l’istruzione degli anziani  

Per le Capacità di fornire agli studenti opportunità di apprendimento idonee a formare una solida 
istruzione si tratta di: 

 Sostenere l’istruzione di base degli studenti (ISCED 1-2) 
 Sostenere l’istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria degli studenti (ISCED 3-4)   
 Sostenere l’istruzione terziaria degli studenti (ISCED 5-8)  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il posizionamento della Regione Molise rispetto ai Segmenti di azione così sinteticamente descritti rileva 
dall’analisi di contesto. Da essa e in collegamento con gli aspetti chiave della Politica sopra evidenziati, al fine di 
prioritarizzare i fabbisogni e rilevare indicazioni tecniche di investimento, si traggono in forma di Matrici Swot le 
seguenti evidenze, applicando – ove possibile e con gli adattamenti richiesti dal caso di specie – l’approccio 
metodologico suggerito dal Nucleo – Paper n. 2, la cui applicazione è riportata nell’Appendice “Analisi Stock e 
trend”.  Le analisi SWOT sono ricondotte a sintesi nel Quadro sinottico riportato  di seguito alle Matrici. 
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MATRICE SWOT 

Versante 2: Crescita culturale 

Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato) 
Punti di Forza Punti di debolezza 

VETUSTÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - stock intorno alla media e trend 
neutro (neutralizzato) – aumentare 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - STUDENTI DEL 3°, 4° E 5° ANNO DEL 
CICLO SECONDARIO SUPERIORE IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
SUL TOTALE DEI FREQUENTANTI - stock intorno alla media e trend neutro 
(neutralizzato) – aumentare 

ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI –ALUNNI CON 
DISABILITÀ SUI POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA STATALE - preso 
in considerazione per sole finalità di completezza dell’analisi - stock molto 
performante e trend neutro (neutralizzato) - mantenere/aumentare lievemente 

ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLE IN CUI 
TUTTI GLI INSEGNANTI PER IL SOSTEGNO HANNO FREQUENTATO 
CORSI SPECIFICI IN MATERIA DI TECNOLOGIE EDUCATIVE - stock 
molto performante e trend neutro (neutralizzato) – mantenere 

CONTRASTO DEI LIMITI ECONOMICI ALL'ISTRUZIONE TERZIARIA - 
BORSE DI STUDIO - stock intorno alla media e trend molto polare – 
mantenere 

CONTRASTO DEI LIMITI ECONOMICI ALL'ISTRUZIONE 
TERZIARIA – POSTI IN ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI 
SU 1.000 ABITANTI DI ETÀ 25-64 ANNI - stock molto performante e trend 

molto polare - abbandonare/ridurre fortemente 

PROFITTO DEGLI STUDENTI STRANIERI - AMMESSI ALLE CLASSI 
SUCCESSIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE DI SECONDO 
GRADO - stock intorno alla media e trend polare - mantenere/aumentare 

VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - stock molto 
sottoperformante e trend contrario - cambiare passo 

MOBILITÀ FORMATIVA - PROXY ERASMUS+ ISTRUZIONE 
SUPERIORE: STUDENTI IN MOBILITÀ PER STUDIO E TIROCINIO 
SU IMATRICOLATI NELL'ANNO - stock molto sottoperformante e 
trend neutro (neutralizzato) - investire decisamente 

DISPONIBILITÀ DI TEMPO PIENO - ALLIEVI DELLE PRIMARIE 
STATALI UTENTI SUL TOTALE - stock molto sottoperformante e 
trend polare - Quinto alert siamo molto sotto, ma recuperiamo: 
aumentare sensibilmente per accelerare il recupero 

ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - ALUNNI 
PER ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE - 
stock molto sottoperformante e trend polare (assunto come tale) - 
Quinto alert siamo molto sotto, ma recuperiamo: aumentare 
sensibilmente per accelerare il recupero 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE – AULE E LABORATORI DOTATI 
DI LIM - convenzionalmente inserito nei punti di debolezza – analisi non 
eseguita per indisponibilità di dati. Rinviato al Comitato di Pilotaggio 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE – ALUNNI PER UNITÀ DI 
TECNOLOGIA (PC E DISPOSITIVI MOBILI) - convenzionalmente 
inserito nei punti di debolezza – analisi non eseguita per indisponibilità di dati. 
Rinviato al Comitato di Pilotaggio 

INFRASTRUTTURE SPORTIVE NELLE SCUOLE - EDIFICI 
SCOLASTICI PROVVISTI DA PALESTRA O PISCINA - stock 
subperformante e trend neutro (neutralizzato) - aumentare 



 

9 

 

Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato) 
Punti di Forza Punti di debolezza 

lievemente 

STRUMENTI PER IL CONTRASTO DELLE DISABILITÀ - ASSENZA DI 
STRUMENTI DI CONTRASTO ALLA BARRIERE ARCHITETTONICHE - 
stock subperformante e trend polare – aumentare 

STRUMENTI PER IL CONTRASTO DELLE DISABILITÀ - ASSENZA DI 
POSTAZIONI INFORMATICHE ADATTATE IN SCUOLE CON PRESENZA 
DI ALLIEVI CON DISABILITÀ - stock intorno alla media e trend neutro 
(neutralizzato) - aumentare 

DOTAZIONI PER IL SERVIZIO MENSA – SCUOLE STATALI DOTATE DI 
SERVIZIO MENSA SUL TOTALE DELLE SCUOLE - stock subperformante e 
trend polare (assunto come tale) – aumentare 

CONSISTENZA DEL PERSONALE INSEGNANTE – ISCRITTI NELLE 
SCUOLE STATALI PER L’INFANZIA PER INSEGNANTE - preso in 
considerazione per sole finalità di completezza dell’analisi - stock intorno alla 
media e trend polare - mantenere/aumentare lievemente 

INFRASTRUTTURE PER L’EDUCAZIONE PRE-SCOLARE – PROXY POSTI 
PER 100 BAMBINI DI 0-2 ANNI (TOTALE A TITOLARITÀ PUBBLICA E 
PRIVATA) - stock subperformante e trend polare – aumentare 

EFFETTO LUNGO: BAMBINI DI 0-2 ANNI ISCRITTI AL NIDO - stock 
intorno alla media e trend molto polare  

EFFETTO LUNGO: PARTECIPAZIONE AL SISTEMA SCOLASTICO DEI 
BAMBINI DI 4-5 ANNI – preso in considerazione per sole finalità di 
completezza dell’analisi – assimilabile a stock intorno alla media e trend molto 
polare 

EFFETTO LUNGO: CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO ATTIVO - stock 
intorno alla media e trend neutro 

sensibilmente 

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE NELLE 
SCUOLE PER L’INFANZIA - convenzionalmente inserito nei punti di 
debolezza – analisi non eseguita per indisponibilità di dati. Rinviato al 
Comitato di Pilotaggio 

PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA 
ALL'APPRENDIMENTO - POPOLAZIONE DI 55-74 ANNI CHE 
PARTECIPA AD ATTIVITÀ FORMATIVE  - stock subperformante e 
trend neutro (neutralizzato) - aumentare sensibilmente 

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE NELLE 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO - 
convenzionalmente inserito nei punti di debolezza – analisi non eseguita per 
indisponibilità di dati. Rinviato al Comitato di Pilotaggio 

COMPETENZE DI BASE (NUMERICHE) SCUOLE SECONDARIE 
INFERIORI - VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
DEGLI STUDENTI DELLA TERZA CLASSE SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO IN MATEMATICA - stock subperformante e trend 
contrario - aumentare sensibilmente 

COMPETENZE DI BASE ALL'OBBLIGO FORMATIVO - 
COMPETENZA ALFABETICA NON ADEGUATA - stock 
subperformante e trend neutro (neutralizzato) - aumentare 
sensibilmente 

COMPETENZE DI BASE ALL'OBBLIGO FORMATIVO - 
COMPETENZA NUMERICA NON ADEGUATA - stock 
subperformante e trend neutro (neutralizzato) - aumentare 
sensibilmente 

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE NELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO convenzionalmente inserito nei 
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Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato) 
Punti di Forza Punti di debolezza 

CONSISTENZA DEL PERSONALE INSEGNANTE – ALLIEVI DELLE 
SCUOLE PUBBLICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO PER 
INSEGNANTE - preso in considerazione per sole finalità di completezza 
dell’analisi - stock performante e trend polare - ridurre lievemente 

COMPETENZE DI BASE (ALFABETICHE) SCUOLE PRIMARIE - 
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI 
DELLA QUINTA CLASSE PRIMARIA IN ITALIANO - stock performante e 
trend neutro (neutralizzato), oppure stock intorno alla media e trend polare 
(assunto come tale) - mantenere/aumentare lievemente 

COMPETENZE DI BASE (NUMERICHE) SCUOLE PRIMARIE - 
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI 
DELLA QUINTA CLASSE PRIMARIA IN MATEMATICA - stock performante e 
trend polare - ridurre lievemente 

COMPETENZE DI BASE (ALFABETICHE) SCUOLE SECONDARIE 
INFERIORI - VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI 
STUDENTI DELLA TERZA CLASSE SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 
ITALIANO - stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato) – 
aumentare 

INFRASTRUTTURE SCUOLE PRIMARIE E MEDIE INFERIORI - SPAZI PER 
ALLIEVO - PROXY ALLIEVI PER CLASSE - stock performante e trend neutro 
(neutralizzato) - mantenere/aumentare lievemente 

USCITA PRECOCE DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - stock 
performante e trend polare - ridurre lievemente 

CONSISTENZA DEL PERSONALE INSEGNANTE – ALLIEVI DELLE 
SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II GRADO PER INSEGNANTE - 
preso in considerazione per sole finalità di completezza dell’analisi - stock 
performante e trend polare - ridurre lievemente 

INFRASTRUTTURE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - SPAZI PER 

punti di debolezza – analisi non eseguita per indisponibilità di dati. Rinviato al 
Comitato di Pilotaggio 

OFFERTA DI FORMAZIONE POST LAUREA: MASTER DI II 
LIVELLO CONCLUSI NELL’ANNO SU 1.000 ABITANTI DI ETÀ 25-64 
ANNI - stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - 
investire decisamente 

OFFERTA DI FORMAZIONE POST LAUREA: PERCORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE CONCLUSI NELL’ANNO SU 1.000 ABITANTI 
DI ETÀ 25-64 ANNI - stock molto sottoperformante e trend opposto - 
cambiare passo 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
TERZIARIA convenzionalmente inserito nei punti di debolezza – analisi non 
eseguita per indisponibilità di dati. Rinviato al Comitato di Pilotaggio 

INFRASTRUTTURE ISTITUTI DI ISTRUZIONE TERZIARIA 
convenzionalmente inserito nei punti di debolezza – analisi non eseguita per 
indisponibilità di dati. Rinviato al Comitato di Pilotaggio 
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Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato) 
Punti di Forza Punti di debolezza 

ALLIEVO - PROXY ALLIEVI PER CLASSE - stock intorno alla media e trend 
polare - mantenere/aumentare lievemente 

EFFETTO LUNGO: PERSONE CON ALMENO IL DIPLOMA - stock intorno 
alla media e trend polare 

DIFFUSIONE DELL’ISTRUZIONE POST SECONDARIA 
PROFESSIONALIZZANTE – QUALIFICATI ITS NELL’ANNO SU 1.000 
ABITANTI 18-24 ANNI - stock intorno alla media e trend neutro 
(neutralizzato) - aumentare 

DOTAZIONE DI PERSONALE DOCENTE – DOCENTI IN PRIMA E 
SECONDA FASCIA (ORDINARI E ASSOCIATI) SU 1.000 ISCRITTI NELLE 
SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO - preso in considerazione per sole finalità 
di completezza dell’analisi - stock performante e trend polare - ridurre 
lievemente 

OFFERTA DI FORMAZIONE POST LAUREA: MASTER DI I LIVELLO 
CONCLUSI NELL’ANNO SU 1.000 ABITANTI DI ETÀ 25-64 ANNI - stock 
molto performante e trend molto polare - abbandonare/ridurre fortemente 

OFFERTA DI FORMAZIONE POST LAUREA: DOTTORATI DI RICERCA 
CONCLUSI NELL’ANNO SU 1.000 ABITANTI DI ETÀ 25-64 ANNI - stock 
molto subperformante e trend polare (assunto come tale) – aumentare 

EFFETTO LUNGO: PERSONE CON LAUREA O TITOLI POST LAUREA - 
stock intorno alla media e trend polare 

EFFETTO LUNGO: ATTRATTIVITÀ DELLE UNIVERSITÀ - stock 
subperformante e trend polare 

Fattori esterni “fuori portata” 
Opportunità Minacce 

Potenzialità di generare effetti leva positivi su altri OP/OS, secondo quanto 
dettagliatamente riportato, per ciascun fattore, nel quadro di sintesi SWOT . Si 

Consistente perdita di popolazione giovane 15-29 anni nel periodo 2007-2019 
(ISTAT - Ricostruzione della popolazione - Popolazione al 1° gennaio per età 
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Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato) 
Punti di Forza Punti di debolezza 

segnalano per essere particolarmente significativi quelli generati sull’OP1 e sullo stesso 
OP4 in termini di occupazione e inclusione sociale 

Potenziale disponibilità di specifiche risorse finanziarie aggiuntive nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – soprattutto Missione 4 
Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
università” e nei Programmi operativi nazionali (PON) della politica di coesione 

Disponibilità di molteplici strumenti di sostegno finanziati mediante politiche 
ordinarie 

Possibilità di investimento sulla scuola da parte di altre politiche (transizione digitale, 
energia, clima e rischi, inclusione) 

Tutte le cittadinanze). 

Insufficiente copertura di rete e penetrazione della banda ultralarga. 

Dimensionamento e titolarità di Policy in larga parte ascritti a competenze 
extra-regionali; su queste, il territorio incide marginalmente, ricevendo, 
prevalentemente ricadute. 

 

Interventi proposti - Schede riassuntive 

COORDINATORE Dipartimento III 

COMPILATORE Servizio Istruzione e Formazione 

ELEMENTI DI INTEGRAZIONE 

DELL’ANALISI 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI O 

IN CORSO 

DGR n. 534 del 25 novembre 2016 - Avviso Accrescimento e potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica) degli 

studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione. Euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 - Obiettivo di 

Servizio “Istruzione 

DGR n. 391 del 27 luglio 2015- OFFERTA FORMATIVA IeFP 2015/2016 - Euro 1.798.630,00 a valere sulle risorse Ministero del Lavoro e POR 

MOLISE FESR - FSE 2014-2020, Obiettivo Tematico 8, asse 6, obiettivo specifico 6.2 (Aumentare l’occupazione dei giovani), azione 6.2.1 

(Misure di politica attiva); DGR n. 291 del 26 giugno 2016- OFFERTA FORMATIVA IeFP 2016/2017 - Euro 1.233.282,00, a valere sul POR 

MOLISE FESR - FSE 2014-2020, Obiettivo Tematico 8, asse 6, obiettivo specifico 6.2 (Aumentare l’occupazione dei giovani), azione 6.2.1 

(Misure di politica attiva); DGR n. 273 del 21 luglio 2017 - OFFERTA FORMATIVA IeFP 2017/2018 - Euro 771.980,00, a valere sulle risorse 

del Ministero del Lavoro; DGR n. 405 del 9 agosto 2018 - OFFERTA FORMATIVA IeFP 2018/2019 - Euro 577.341,00, a valere sulle risorse 
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del Ministero del Lavoro; DGR n. 346 del 2 settembre 2019 - OFFERTA FORMATIVA IeFP 2019/2020 - Euro 1.277.334,00 valere sulle risorse 

del programma di Garanzia Giovani di cui alla DGR n. 228/2019 "Piano di Attuazione Regionale del Programma Operativo Nazionale per 

l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani" 

DGR n. 506 del 13 dicembre 2019 -Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani II Fase: incentivo per l’accesso ai corsi 

ITS - Euro 150.000,00 a valere sulle risorse del programma di Garanzia Giovani di cui alla DGR n. 228/2019 "Piano di Attuazione Regionale 

del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani", per quanto esplicitato nella 

Scheda 2 - Asse 1 bis - “Strumenti per incentivare l’accesso ai corsi ITS” 

DGR n. 504 del 13 dicembre 2019: Avviso Pubblico Azione 6 - "Ambienti Digitali e Laboratori di settore" rivolto alle scuole secondarie di I e 

II grado della Regione Molise - Euro 1.201.851,68 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 – delibera del CIPE n. 79/2012 

ULTERIORI RISORSE 

FINANZIARIE DISPONIBILI E 

NON PROGRAMMATE 

Possibilità di integrare la dotazione finanziaria relativa alla nuova programmazione 2021_2027 con le risorse nazionali di cui ai Decreti 

annuali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera d), della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, 

e del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 

INTERVENTI PROPOSTI PER LA 

PROGRAMMAZIONE 2021-2027 

Rendere organica, nel quadro dell'apprendimento permanente, l'offerta degli I.T.S., assicurandone la coerenza con riferimento alle filiere 

produttive del territorio 

Dare continuità alla realizzazione/riqualificazione/completamento di "Ambienti digitali e multimediali per la didattica integrata e connessi 

arredi scolastici" nelle scuole secondarie di primo grado e "Laboratori di settore Professionalizzanti" nelle scuole secondarie di secondo 

grado 

NOTE Rafforzare, nella nuova programmazione, l’offerta di IeFP la quale rappresenta una opportunità al fine di consentire una pari dignità tra i 

sistemi di istruzione e i sistemi formativi. L’Amministrazione Regionale attiva i percorsi sul diritto dovere all’Istruzione e Formazione 

Professionale non solo per rispondere ai dettati delle disposizioni vigenti, quanto per contrastare la dispersione scolastica, evitare 

l’abbandono scolastico e consentire il conseguimento di una qualifica professionale per l’ingresso nel mondo del lavoro con competenze 

adeguate, nell’ottica dell’occupabilità 

Sostenere, nell’ambito della nuova programmazione, l'incremento di nuovi iscritti ai percorsi ITS, anche se in Regione diversa dalla loro 

residenza 

Sostenere, nell’ambito della nuova programmazione, la diffusione delle dotazioni tecnologiche e la promozione dell’alfabetizzazione 

informatica, anche attraverso la realizzazione di laboratori professionalizzanti e ambienti digitali e multimediali, con l'intento di innalzare 

le skill degli alunni 
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QUADRO DI SINTESI SWOT 
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APPENDICE: ANALISI STOCK E TREND 
VERSANTE CRESCITA CULTURALE  

Indicazioni tratte da Bozza Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020 

Nota del Gruppo di Lavoro: preliminarmente all’esposizione del testo tratto direttamente dalla bozza di 
Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020, come già annunciato nel rapporto riguardante il versante 
“Occupazione”, le esperienze e le competenze professionalizzanti incluse quelle di livello elevato, sono 
state già trattate in quella sede, in quanto serventi a rafforzare l’offerta di lavoro. Alcune dei fattori ad 
esse legati sono qui di seguito analizzati per le precipue finalità del versante e/o per i differenti e 
pertinenti oggetti di investimento. 

Paragrafo 2. Istruzione, formazione e competenze 

Nelle politiche per l’istruzione e la formazione, i risultati attesi più rilevanti da perseguire, con particolare 
riguardo al Mezzogiorno, sono relativi al miglioramento delle competenze chiave della popolazione (a partire da 
quelle di base e con attenzione specifica a quelle digitali e verdi), il contenimento dei fenomeni di dispersione 
scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione terziaria. 

Per assicurare parità di opportunità tra i diversi territori e contribuire a qualificare, modernizzare e rendere più 
inclusivi i sistemi di istruzione e formazione, il FSE+ sostiene azioni di rafforzamento dei sistemi e di 
formazione e riqualificazione di docenti e personale. Tali azioni sono dirette a facilitare la creazione di reti e 
accordi tra istituzioni scolastiche e formative, altri servizi del territorio e imprese, a favorire l’innovazione della 
didattica e a rafforzare le competenze digitali e verdi. L’integrazione tra interventi FSE+ e FESR è 
particolarmente rilevante per la diffusione di contenuti e servizi digitali e lo sviluppo di metodologie innovative, 
utili anche per favorire la didattica e la formazione a distanza.  

Nella qualificazione e modernizzazione dei percorsi di istruzione e formazione, per favorire l’ingresso dei giovani 
nel mercato del lavoro il FSE+, opportunamente integrato dal FESR, interviene per il consolidamento e la 
diffusione dell’apprendimento basato su esperienze lavorative, intensificando il dialogo con le imprese e con i 
sistemi produttivi, anche attraverso un più esteso ricorso all’istituto dell’apprendistato.  In tale direzione  sono in 
particolare valorizzati e promossi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a livello secondario e gli 
Istituti Tecnici Superiori a livello terziario. Il collegamento con il tessuto produttivo locale è rilevante anche per 
l’istruzione superiore: in raccordo con gli interventi finanziati dal FESR nell’OP1, sono valorizzate le opportunità 
di rafforzamento della collaborazione tra Università, Enti di ricerca e tessuto produttivo locale.  

Con particolare attenzione alle prospettive di occupazione femminile, il FSE+ interviene per il superamento degli 
stereotipi di genere con il sostegno attivo alla partecipazione delle ragazze ai percorsi di rafforzamento delle 
competenze e delle conoscenze delle materie scientifiche e tecnologiche.  

La prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e degli insufficienti livelli di competenze di base sono 
una priorità da affrontare, oltre che con un migliore orientamento nelle scelte dei percorsi di studio e di 
formazione, in un quadro di lotta alla povertà educativa, con una maggiore attenzione alla crucialità degli 
interventi di ampliamento e rafforzamento dell’offerta educativa fin dalla fase pre-scolare - in ottica di sistema 
integrato 0-6, ma con particolare attenzione ai servizi per la fascia di età 0-3 ancora molto carenti nel 
Mezzogiorno - integrando interventi di sistema e di ampliamento dell’offerta con misure di inclusione sociale. Per 
massimizzarne efficacia ed equità gli interventi sono concentrati in territori con situazioni critiche e possono 
riguardare tutti i cicli, dall’educazione pre-scolare all’educazione e formazione degli adulti, favorendo 
l’integrazione tra FSE+ e FESR, anche per l’acquisto di attrezzature e arredi funzionali a favorire iniziative di 
apertura delle scuole alla comunità e a sostenere l’ampliamento del tempo pieno nelle scuole del Mezzogiorno. 
L’attenzione all’inclusione e al diritto allo studio investe parimenti l’istruzione terziaria, con interventi FSE+ e 
FESR per azioni di sostegno a studenti meritevoli, provenienti da contesti socio economici svantaggiati, anche 
per l’accesso facilitato all’alloggio. 

In un’ottica di rafforzamento delle competenze chiave lungo tutto l’arco della vita, sono destinate adeguate 
risorse FSE+ alla formazione permanente e continua, intervenendo prioritariamente su lavoratori meno 
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qualificati e autonomi meno protetti, appartenenti a settori maggiormente colpiti dalla crisi. Gli interventi in 
questo ambito – ove possibile  con il concorso dei Fondi Interprofessionali – prevedono la definizione di 
programmi formativi per settori/filiere caratteristici del sistema economico locale, e di programmi trasversali che 
favoriscano la ricollocazione in settori/filiere considerati emergenti. Particolare attenzione è riservata al 
potenziamento e all’innovazione delle metodologie formative, della riorganizzazione del lavoro e alla 
sperimentazione, su specifici target, di percorsi personalizzati. In tutti i percorsi di politiche attive del lavoro è 
attribuita centralità a iniziative di upskilling e reskilling, anche di breve durata, ripetute nel tempo e basate su 
esperienze pratiche, anche con riferimento alle soft skills e all’autoattivazione.  

Rilevante è anche il potenziamento della rete dei servizi per la validazione e la portabilità delle competenze e delle 
esperienze acquisite in contesti formali ed informali, con particolare attenzione ai cosiddetti microcrediti. 

Indicatori di cui al Regolamento FSE+ 

Indicatori comuni di output 

relativi alle operazioni rivolte alle 

persone [Allegato 1 bozza Reg. 

FSE] 

Indicatori comuni di output per gli 

enti [Allegato 1 bozza Reg. FSE] 

indicatori comuni di risultato 

immediato per i partecipanti 

[Allegato 1 bozza Reg. FSE] 

Indicatori comuni di risultato a 

lungo termine per i 

partecipanti [Allegato 1 bozza 

Reg. FSE] 

 disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo*, 

 disoccupati di lungo 
periodo*, 

 inattivi*, 

 lavoratori, compresi i 
lavoratori autonomi* 

 persone di età inferiore a 
30 anni*, 

 persone di età superiore 
a 54 anni*, 

 titolari di un diploma di 
istruzione secondaria 
inferiore o più basso 
(ISCED 0-2)*, 

 titolari di un diploma di 
istruzione secondaria 
superiore (ISCED 3) o di 
un diploma di istruzione 
post secondaria (ISCED 
4)*, 

 titolari di un diploma di 
istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)*. 

 partecipanti con 
disabilità**, 

 cittadini di paesi terzi*, 

 partecipanti di origine 
straniera*, 

 numero di micro, piccole e 
medie imprese sostenute 
(comprese le società 
cooperative e le imprese 
sociali).  

 numero di pubbliche 
amministrazioni o servizi 
pubblici sostenuti a livello 
nazionale, regionale o locale 

 partecipanti che 
cercano un lavoro alla 
fine della loro 
partecipazione 
all'intervento*, 

 – partecipanti che 
ottengono una 
qualifica alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento*, 

 partecipanti che hanno 
un lavoro, anche 
autonomo, alla fine 
della loro 
partecipazione 
all'intervento*. 

 partecipanti che hanno 
un lavoro, anche 
autonomo, sei mesi 
dopo la fine della loro 
partecipazione 
all'intervento*, 

 partecipanti che 
godono di una 
migliore situazione sul 
mercato del lavoro sei 
mesi dopo la fine della 
loro partecipazione 
all'intervento*. 

Indicatori di cui al Regolamento FESR 

PRINCIPALI INDICATORI DI 

PERFORMANCE FESR [Allegato 

2 bozza Reg. FESR] 

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1 bozza Reg. FESR] 

Indicatori di output 
Indicatori di 

risultato 
Indicatori di output Indicatori di risultato 

CCO 18 - Nuove o 

maggiori capacità delle 

infrastrutture per 

l'istruzione e l'assistenza 

all'infanzia 

CCR 17 - Utenti 

che utilizzano 

annualmente le 

infrastrutture per 

l'istruzione e 

RCO 66 - Numero di bambini per classe nelle 

infrastrutture di assistenza all'infanzia beneficiarie di 

un sostegno (nuove o ristrutturate)  

RCO 67 - Numero di studenti per classe nelle 

RCR 70 - Numero annuale di bambini che 

utilizzano le infrastrutture di assistenza 

all'infanzia beneficiarie di un sostegno  

RCR 71 - Numero annuale di studenti che 
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l'assistenza 

all'infanzia nuove o 

modernizzate 

infrastrutture di istruzione beneficiarie di un sostegno 

(nuove o ristrutturate) 

utilizzano le infrastrutture di istruzione 

beneficiarie di un sostegno 

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune 

085 Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia  

086 Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria 

087 Infrastrutture per l'istruzione terziaria 

088 Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti 

110 Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e in buona salute 

111 Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse) 

112 Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) 

113 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) 

114 Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) 

Segmento di Azione: fornire un ambiente di apprendimento sicuro, aperto, partecipato, attrezzato 

Fattore 1: sicurezza dell’ambiente di apprendimento 

Il presente fattore si articola nei seguenti elementi: 

i. Vulnerabilità degli edifici scolastici 
ii. Vetustà degli edifici scolastici 

VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Con riferimento alla vulnerabilità degli edifici scolastici, considerata in termini di popolazione scolastica in essi 
mediamente impegnata – Incidenza della popolazione scolastica negli edifici vulnerabili su incidenza complessiva 
della popolazione scolastica – al 2019, il valore è pari in Molise a 194, estremamente superiore al valore medio 
nazionale pari per definizione a 100 (Fonte elaborazioni su dati Istat e Corte dei Conti). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Rapporto tra le incidenze di frequenza 

Molise % 194,15 

Italia % 100 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il 
basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale. 

L’indicatore è costruito al fine di dimensionare l’incidenza della popolazione scolastica sottoposta a rischio alto 
rispetto all’incidenza della popolazione scolastica regionale – entrambe calcolate in riferimento al corrispondente 
valore Italia. Il calcolo è eseguito secondo le seguenti fasi: 
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1) la deliberazione della Corte dei Conti 10 settembre 2018, n. 18/2018/G esplicita che la prima ripartizione 
finanziaria (4 mld) a cui il Piano fa riferimento riguarda le scuole poste in fascia I e il 30% di quelle appartenenti 
alla fascia 2. Il costo medio degli interventi è determinabile in poco più di 611mila euro (dotazione finanziaria/(n. 
interventi cat. I + 30% n. interventi categoria II). Il plafond finanziario assegnato al Molise (54,6 meuro) soddisfa 
– ai costi medi ricavati – 89,4 interventi (i 58 della categoria I e 31,4 della II). L’incidenza di questo complesso di 
interventi è pari al 1,37% dei 6.543 complessivi (i 2.760 della Cat. I e 3.783 circa della Cat. II – 30% del totale di 
categoria eseguibili agli stessi costi). 

2) è calcolata l’incidenza residua del Molise sul totale nazionale: il fabbisogno regionale residuo da soddisfare è 
individuato così in 230,6 scuole (il 70% della Cat. II, pari a 184,6, e l’intera Cat. III, pari a 46). Tale numero è pari 
al 1,413% del totale Italia, che, per le stesse categorie risulta essere, in somma, uguale a 16.315,30. 

3) è calcolato, per l’Italia e per il Molise, il numero medio degli iscritti per scuola all’ultimo anno disponibile; tale 
valore è moltiplicato per il numero di scuole non coperte da Piano (neppure dalla sua Prima ripartizione). Questa 
operazione assume una ipotesi di semplificazione riguardante l’invariabilità del numero delle scuole 
vulnerabili, come determinato dal Piano. I risultati riguardano, rispettivamente, numero degli studenti delle 
scuole vulnerabili in Italia e in Molise; il loro rapporto individua l’incidenza del Molise sul totale Italia. 

4) è calcolata l’incidenza complessiva della popolazione studentesca del Molise sul totale Italia. 

5) il rapporto tra le due incidenze determina il ratio cercato. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 194,15%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

molto sottoperformante >135% Punteggio 20 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Istat e Corte dei Conti).  

Tipo dato Vulnerabilità degli edifici scolastici 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,88 1,94 1,94 1,93 1,94 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 10,32 10,29 10,27 10,31 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un 
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi. 

La prima variazione determina, nei fatti un upgrade, che consiglia per il trend l’assegnazione della modalità 
contrario, con punteggio non superiore a 2. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 
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 Punteggio complessivo: 20*2 =40 
 Posizione: 24 
 Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario  

Per la vulnerabilità degli edifici, l’analisi del dato relativo alla comparazione dell’incidenza della popolazione 
scolastica, che può essere associata a edifici in aree a rischio su quella dell’intera popolazione scolastica, indica 
che il fenomeno esprime in regione un dato molto peggiore (nel senso sopra precisato) rispetto alla media 
nazionale e proveniente da un andamento sfavorevole nel periodo considerato.  

Indicazione di investimento: cambiare passo.  

Sulla politica incidono molto le risorse della politica ordinaria nazionale, come il Piano sopra richiamato 
dimostra. Anche la politica di coesione nazionale – attraverso FSC - ha investito copiosamente negli anni 
precedenti. Di tali considerazioni dovrà darsi evidenza nella SWOT e dovrà tenersi conto nei successivi 
supplementi di informazione a cura del comitato di Pilotaggio. 

VETUSTÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Con riferimento alla vetustà degli edifici scolastici, come indicata dalla fonte considerata – al 2019, il valore è pari 
in Molise a 17,78%, pressoché in linea con il valore medio nazionale, pari a 17,42 (Fonte elaborazioni su dati 
Ministero dell’Istruzione – Portale Unico dei dati della scuola). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Scuole vetuste  

Molise % 17,78 

Italia % 17,42 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il 
basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia appena peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 102,08%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Ministero dell’Istruzione – Portale Unico dei dati della scuola).  

Tipo dato Vetustà degli edifici scolastici 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17,28% n.d. n.d. 17,78% 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 n.d. n.d. 10,29 

L’analisi del trend non è consentita dalla insufficienza delle rilevazioni disponibili in serie storica. 

Il trend è neutralizzato, con punteggio pari a 3. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 60*3 =180 
 Posizione: 11 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)  

Per la vetustà degli edifici, l’analisi del dato relativo indica che il fenomeno esprime in regione un dato 
sostanzialmente comparabile alla media nazionale.  

Indicazione di investimento: aumentare 

Sulla politica incidono molto le risorse della politica ordinaria nazionale, che incrociano anche le esigenze rilevate 
in ordine alla vulnerabilità. Di tali considerazioni dovrà tenersi conto nei successivi supplementi di informazione 
a cura del comitato di Pilotaggio. 

Fattore 2: apertura dell’ambiente di apprendimento  

Il presente fattore si articola nei seguenti elementi: 

i. alternanza scuola lavoro - Studenti del 3°, 4° e 5° anno del ciclo secondario superiore in alternanza 
scuola-lavoro sul totale dei frequentanti  

ii. mobilità formativa - proxy erasmus+ istruzione superiore: studenti in mobilità per studio e tirocinio su 
imatricolati nell'anno 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - STUDENTI DEL 3°, 4° E 5° ANNO DEL CICLO SECONDARIO 
SUPERIORE IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SUL TOTALE DEI FREQUENTANTI  

Con riferimento all’alternanza scuola-lavoro – Studenti del 3°, 4° e 5° anno del ciclo secondario superiore in 
alternanza scuola-lavoro sul totale dei frequentanti – all’ultimo anno disponibile (2017) il Molise fa registrare un 
valore pari a 63,8%, non di molto inferiore al valore medio nazionale pari al 65,2% (Fonte elaborazioni su dati 
Ministero Istruzione - Focus alternanza scuola-lavoro – Rapporto annuale). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Studenti in alternanza scuola-lavoro 

Molise % 63,8 

Italia % 65,2 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e 
ciò determina che la condizione del Molise sia leggermente peggiore di quella media nazionale. 
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Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 97,85%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media  90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte Fonte elaborazioni 
su dati Ministero Istruzione - Focus alternanza scuola-lavoro – Rapporto annuale).  

Tipo dato 
Studenti del 3°, 4° e 5° anno del ciclo secondario superiore in alternanza scuola-lavoro sul totale 
dei frequentanti  

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50,50 63,80 n.d. n.d. 

La serie risulta insufficientemente popolata per consentire l’esecuzione dell’analisi della tendenza in atto. 

Il trend è neutralizzato, con assegnazione di punteggio pari a 3. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 60*3 =180 
 Posizione: 11 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)  

L’analisi del dato sulla partecipazione all’alternanza scuola-lavoro, condotta all’ultimo anno disponibile (2017), 
indica che il fenomeno esprime in regione un dato in linea con la media nazionale, con un andamento di lungo 
periodo non riscontrabile.  

Indicazione di investimento: aumentare 

MOBILITÀ FORMATIVA - PROXY ERASMUS+ ISTRUZIONE SUPERIORE: STUDENTI IN 
MOBILITÀ PER STUDIO E TIROCINIO SU IMATRICOLATI NELL'ANNO 

Con riferimento alla mobilità formativa, qui analizzata a mezzo della Proxy costituita dalla partecipazione degli 
studenti inseriti in percorsi di istruzione superiore al Programma Erasmus+, è specificatamente costruito un 
indicatore che assume, quale denominatore in grado di rendere comparabili le serie a confronto (Molise e Italia), 
gli immatricolati nell’anno di riferimento. Non si tratta di un indicatore di incidenza, poiché, nella generalità dei 
casi, i valori posti al numeratore e denominatore del rapporto non appartengono al medesimo universo, ma di 
valori che, tuttavia, dimensionano entrambi il fenomeno. All’ultimo anno disponibile (2018), l’indicatore - 
Studenti in mobilità per studio e tirocinio su imatricolati nell'anno – mostra un valore pari in Molise a 8,47%, 
sensibilmente inferiore al valore medio nazionale pari a 14,61% (Fonte elaborazioni su dati Indire e su dati Istat 
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Studenti in mobilità 

Molise % 8,47 
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Italia % 14,61 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e 
ciò determina che la condizione del Molise sia sensibilmente peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 58,01%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

molto sottoperformante <65% Punteggio 20 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Indire e su dati Istat Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).  

Tipo dato Istruzione superiore studenti in mobilità per studio e tirocinio su immatricolati nell'anno 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8,27% 8,47% n.d. 

La serie risulta insufficientemente popolata per consentire l’esecuzione dell’analisi della tendenza in atto. 

Il trend è neutralizzato, con assegnazione di punteggio pari a 3. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 20*3 =60 
 Posizione: 22 
 Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato)  

L’analisi del dato sulla partecipazione alla mobilità formativa, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica 
che il fenomeno esprime in regione un dato sensibilmente peggiore rispetto alla media nazionale, con un 
andamento di lungo periodo non riscontrabile.  

Indicazione di investimento: investire decisamente 

N.B. sebbene si sia utilizzato un indicatore fondato su un programma ben individuato, l’analisi esprime un 
fabbisogno più generale, in relazione al quale l’indicazione di investimento può dar luogo a iniziative da 
implementare con il sostegno di risorse finanziarie diverse, a carico dei fondi della politica di coesione, ove 
ammissibili. 

Fattore 3: partecipazione all’apprendimento  

Il presente fattore si articola nei seguenti elementi: 

i. Disponibilità di tempo pieno - allievi delle primarie statali utenti sul totale 
ii. Assistenza agli studenti diversamente abili –Alunni con disabilità sui posti di sostegno nella scuola statale 
iii. Assistenza agli studenti diversamente abili - Alunni per assistente all’autonomia e alla comunicazione 
iv. Assistenza agli studenti diversamente abili - Scuole in cui tutti gli insegnanti per il sostegno hanno 

frequentato corsi specifici in materia di tecnologie educative 
v. Contrasto dei limiti economici all'istruzione terziaria - Borse di studio 
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vi. Contrasto dei limiti economici all'istruzione terziaria – posti in alloggi per studenti universitari su 1.000 
abitanti di età 25-64 anni 

vii. Profitto degli studenti stranieri - Ammessi alle classi successive del secondo ciclo di istruzione di 
secondo grado 

DISPONIBILITÀ DI TEMPO PIENO - ALLIEVI DELLE PRIMARIE STATALI UTENTI SUL TOTALE 

Con riferimento alla disponibilità di tempo pieno, che costituisce una delle possibili chiavi di lettura della 
partecipazione all’apprendimento, qui analizzata al fine di restituire il relativo focus di progettualità al netto delle 
appropriate dotazioni funzionali, di seguito trattate al fattore 4 del presente segmento, la metodologia è applicata 
alla sola scuola primaria statale – Allievi delle primarie statali utenti sul totale - per assenza di informazioni 
inequivocabilmente aggregabili in relazione a quella secondaria di primo grado. All’ultimo anno disponibile 
(2019), il valore è pari in Molise a 7,89%, enormemente inferiore al valore medio nazionale pari a 38,29% (Fonte 
elaborazioni su dati Ministero dell’Istruzione – Portale Unico dei Dati della Scuola). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Allievi a tempo pieno su totale (scuola primaria statale) 

Molise % 7,89 

Italia % 38,29 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e 
ciò determina che la condizione del Molise sia enormemente peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 20,61%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

molto sottoperformante <65% Punteggio 20 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Ministero dell’Istruzione – Portale Unico dei Dati della Scuola).  

Tipo dato Allievi a tempo pieno su allievi totali nelle scuole primarie statali 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8,31% 6,67% 6,28% 7,53% 7,89% 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 8,03 7,56 9,06 9,50 
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Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2010-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 
2016, in un intervallo minimo (4 rilevazioni) per l’esecuzione dell’analisi. 

2016 2017 2018 2019 

10,00 9,42 11,28 11,83 

 

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,73. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (0,73), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare” con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 20*4 =80 
 Posizione: 18 
 Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend polare  

L’analisi del dato sulla disponibilità di tempo pieno nelle scuole primarie statali, condotta all’ultimo anno 
disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato enormemente peggiore rispetto alla media 
nazionale sebbene proveniente da un andamento favorevole di lungo periodo.  

Indicazione di investimento: Quinto alert siamo molto sotto, ma recuperiamo: aumentare sensibilmente 
per accelerare il recupero 

ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI –ALUNNI CON DISABILITÀ SUI POSTI DI 
SOSTEGNO NELLA SCUOLA STATALE 

Con riferimento all’assistenza agli studenti diversamente abili, qui esaminata in termini dotazione quantitativa di 
personale docente facilitatore –Alunni con disabilità sui posti di sostegno nella scuola statale - all’ultimo anno 
disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 1,14, inferiore al valore medio nazionale pari a 1,54 (Fonte 
Ministero dell’Istruzione – Gestione patrimonio informativo e ISTAT – Statistiche Report sull’inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 
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  Unità di misura Allievi con disabilità per insegnante di sostegno nella scuola statale 

Molise n. 1,14 

Italia n. 1,54 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il 
basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 74,03%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

performante 65-90% Punteggio 80 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte Ministero 
dell’Istruzione – Gestione patrimonio informativo e ISTAT – Statistiche Report sull’inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità).  

Tipo dato Alunni con disabilità sui posti di sostegno nella scuola statale 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,06 n.d. 1,14 

L’insufficienza delle rilevazioni non consente l’esecuzione delle analisi della tendenza in atto. Nella fonte ISTAT 
utilizzata, sono presenti i report riferiti agli anni precedenti, a partire dall’anno scolastico 2008-2019. I dati non 
sono tuttavia utilizzabili in quanto riferiti soltanto alle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, non 
comparabili, pertanto, a quelli sopra esposti in tabella, relativi alle scuole statali di ogni ordine e grado. In quanto 
parti componenti e non marginali dell’indicatore considerato, essi sono tuttavia indicativi dell’andamento in 
corso, assolutamente in discesa per il Molise e per l’Italia nel periodo 2009-2016. Tale osservazione profonda 
suggerisce di non assumere modalità peggiori di quella neutro (neutralizzato) con punteggio 3 per il trend, 
nonostante l’aumento fatto registrare nel periodo 2017-2019. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 80*3 =240 
 Posizione: 7 
 Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend neutro (neutralizzato) 

L’analisi del dato sulla disponibilità dei docenti di sostegno nelle scuole statali di ogni ordine e grado, condotta 
all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato migliore rispetto alla media 
nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo non decifrabile.  

Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente. Il fenomeno misurato dal presente indicatore 
potrebbe non rappresentare un oggetto di intervento FSE; ad ogni buon conto, esso è accluso nella presente 
analisi per finalità di completezza, allo scopo di evidenziare la dimensione quantitativa del corpo docente di 
sostegno alla disabilità. 
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ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - ALUNNI PER ASSISTENTE 
ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE 

Con riferimento all’assistenza agli studenti diversamente abili, qui esaminata in termini di dotazione quantitativa 
di personale di ausilio all’autonomia e alla comunicazione – Alunni per assistente all’autonomia e alla 
comunicazione - all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 11,02, sensibilmente superiore al 
valore medio nazionale pari a 4,63 (Fonte ISTAT – Statistiche Report sull’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Allievi per assistente all’autonomia e alla comunicazione 

Molise n. 11,02 

Italia n. 4,63 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il 
basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia sensibilmente peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 237,99%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

molto sottoperformante >135% Punteggio 20 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte ISTAT – Statistiche 
Report sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità).  

Tipo dato Alunni per assistente all’autonomia e alla comunicazione 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21,81 13,08 11,02 

L’insufficienza delle rilevazioni non consente l’esecuzione delle analisi della tendenza in atto. Nella fonte ISTAT 
utilizzata, sono presenti i report riferiti agli anni precedenti, a partire dall’anno scolastico 2008-2019. I dati non 
sono tuttavia utilizzabili in quanto riferiti soltanto alle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, non 
comparabili, pertanto, a quelli sopra esposti in tabella, relativi alle scuole di ogni ordine e grado.  

L’osservazione del salto realizzato nel breve intervallo a disposizione suggerisce, ad ogni modo, di non assumere 
modalità peggiori di quella polare (assunto come tale) con punteggio 4 per il trend. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 20*4 =80 
 Posizione: 18 
 Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend polare (assunto come tale) 
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L’analisi del dato sulla disponibilità di personale di assistenza alla autonomia e alla comunicazione, condotta 
all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato sensibilmente peggiore 
rispetto alla media nazionale, seppur in miglioramento deciso nell’ultimo triennio.  

Indicazione di investimento: Quinto alert siamo molto sotto, ma recuperiamo: aumentare sensibilmente 
per accelerare il recupero. Il fenomeno misurato dal presente indicatore potrebbe non rappresentare un 
oggetto di intervento FSE; occorrerà vagliarne l’ammissibilità in chiave di iniziativa progettuale. 

ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLE IN CUI TUTTI GLI 
INSEGNANTI PER IL SOSTEGNO HANNO FREQUENTATO CORSI SPECIFICI IN MATERIA DI 
TECNOLOGIE EDUCATIVE 

Con riferimento all’assistenza agli studenti diversamente abili, qui esaminata in termini di qualificazione del 
personale docente di sostegno – Scuole in cui tutti gli insegnanti per il sostegno hanno frequentato corsi specifici 
in materia di tecnologie educative - all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 49,70%, 
sensibilmente superiore al valore medio nazionale pari a 27,80% (Fonte ISTAT – Statistiche Report 
sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Scuole in cui tutti gli insegnanti di sostegno hanno frequentato i corsi  

Molise % 49,70 

Italia % 27,80 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e 
ciò determina che la condizione del Molise sia sensibilmente migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 178,78%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

molto performante >135% Punteggio 100 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte ISTAT – Statistiche 
Report sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità).  

Tipo dato 
Scuole di ogni ordine e grado in cui tutti gli insegnanti per il sostegno hanno frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 46,71 48,20 49,70 

L’insufficienza delle rilevazioni non consente l’esecuzione delle analisi della tendenza in atto. Nella fonte ISTAT 
utilizzata, sono presenti i report riferiti agli anni precedenti, a partire dall’anno scolastico 2008-2019. I dati non 
sono tuttavia utilizzabili in quanto riferiti soltanto alle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, non 
comparabili, pertanto, a quelli sopra esposti in tabella, relativi alle scuole di ogni ordine e grado.  
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L’osservazione delle rilevazioni nel breve intervallo a disposizione suggerisce, ad ogni modo, di non assumere 
modalità migliori di quella neutro (neutralizzato) con punteggio 3 per il trend. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 100*3 =300 
 Posizione: 5 
 Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend neutro (neutralizzato) 

L’analisi del dato sulla qualificazione del personale docente di sostegno, condotta all’ultimo anno disponibile 
(2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato sensibilmente migliore rispetto alla media nazionale e 
non particolarmente modificato nell’ultimo triennio.  

Indicazione di investimento: mantenere. Il fenomeno misurato dal presente indicatore potrebbe non 
rappresentare un oggetto di intervento FSE; occorrerà eventualmente vagliarne l’ammissibilità in chiave di 
iniziativa progettuale. 

CONTRASTO DEI LIMITI ECONOMICI ALL'ISTRUZIONE TERZIARIA - BORSE DI STUDIO 

Con riferimento al contrasto dei limiti economici, che possono frapporsi all’accesso dei meritevoli all’istruzione 
terziaria – Borsisti su iscritti agli Atenei per corsi di laurea - all’ultimo anno disponibile (2018), il valore è pari in 
Molise a 1,22%, di poco inferiore al valore medio nazionale pari a 1,29% (Fonte elaborazioni su dati MIUR – 
Portale dei dati dell’istruzione superiore). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Borsisti su totale iscritti a corsi di laurea 

Molise % 1,22 

Italia % 1,29 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e 
ciò determina che la condizione del Molise sia leggermente peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 94,68%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
MIUR – Portale dei dati dell’istruzione superiore).  

Tipo dato Borsisti su iscritti agli Atenei per corsi di laurea 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,68% 0,84% 1,02% 1,02% 1,25% 1,17% 1,22% n.d. 
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Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 12,38 14,94 14,93 18,27 17,20 17,87 n.d. 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire 
dal 2012, in un intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi. 

 

Il coefficiente angolare della retta è pari a 1,30. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (1,30), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “> 0,8” e associato alla modalità “molto polare” con punteggio 5. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 60*5 =300 
 Posizione: 6 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend molto polare  

L’analisi del dato sull’utilizzo di incentivi economici per l’accesso all’istruzione terziaria (partecipazione a corsi di 
laurea), condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato 
assimilabile alla media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo molto favorevole.  

Indicazione di investimento: mantenere 

CONTRASTO DEI LIMITI ECONOMICI ALL'ISTRUZIONE TERZIARIA – POSTI IN 
ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI SU 1.000 ABITANTI DI ETÀ 25-64 ANNI 

Con riferimento al contrasto dei limiti economici, che possono frapporsi all’accesso dei meritevoli all’istruzione 
terziaria – Posti in alloggi per studenti universitari su 1.000 abitanti di età 25-64 anni – all’ultimo anno disponibile 
(2019), il valore è pari in Molise a 0,98, largamente superiore al valore medio nazionale pari a 0,16. (Fonte 
elaborazioni su dati MIUR - Portale dei dati dell’istruzione superiore e su dati ISTAT Indicatori territoriali per le 
politiche di sviluppo). 
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E’ assunta, quale elemento di standardizzazione, la popolazione residente di età compresa tra 25-64, in quanto si 
è inteso condurre l’analisi sul lato dell’offerta e, a tal fine, il denominatore considerato costituisce una proxy del 
patrimonio complessivo di edilizia residenziale sul territorio.  

L’indicatore esprime anche la potenzialità del sistema di stimolare la mobilità in ingresso. 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Posti in alloggi per studenti su 1.000 ab. 25-64 anni 

Molise n. 0,98 

Italia n. 0,16 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia notevolmente migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 627,98%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

molto performante >135% Punteggio 100 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
MIUR - Portale dei dati dell’istruzione superiore e su dati ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di 
sviluppo) 

Tipo dato Posti in alloggi per studenti universitari su 1.000 ab. 25-64 anni 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. 0,34 0,34 0,34 0,32 0,88 0,87 0,92 0,93 0,95 0,96 0,98 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. 10,00 10,00 10,00 9,48 26,01 25,86 27,40 27,72 28,07 28,40 28,93 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2009-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire già 
dal 2009. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2009-2019, sufficiente per 
l’esecuzione dell’analisi.  
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 2,36. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (2,36), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità molto polare con punteggio 5. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 100 *5 =500 
 Posizione: 1 
 Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend molto polare. 

L’analisi del dato relativo alla dotazione di strutture di alloggio in grado di contrastare gli impedimenti 
all’istruzione terziaria (partecipazione a corsi di laurea) e di sostenere la mobilità in ingresso, condotta all’ultimo 
anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato largamente migliore della media 
nazionale e proveniente da un andamento molto favorevole nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: abbandonare/ridurre fortemente. L’indicazione di investimento riportata deve 
essere interpretata con significato relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano 
intensità più marcate. 

PROFITTO DEGLI STUDENTI STRANIERI - AMMESSI ALLE CLASSI SUCCESSIVE DEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO 

Con riferimento al profitto degli studenti stranieri, proxy delle iniziative progettuali che dovrebbero sostenerlo, si 
evidenzia un certo gap strutturale rispetto a quello conseguito dagli studenti con cittadinanza italiana, sia nei dati 
Italia che in quelli regionali. Precisato che l’analisi è riferita ai soli allievi inseriti nel ciclo secondario di secondo 
grado (per gli altri non sono state reperite le comparazioni al livello regionale), va rilevato che il gap è dovuto 
prevalentemente all’esito di apprendimento fatto registrare da parte degli studenti di I generazione e molto meno 
da quelli di seconda generazione nati in Italia. Ciò premesso, il profitto degli studenti stranieri – Ammessi alle 
classi successive del secondo ciclo di istruzione di secondo grado – mostra, all’ultimo anno disponibile (2019), un 
valore pari in Molise a 85,6%, superiore al valore medio nazionale pari a 83% (Fonte dati MIUR – Rapporti 
annuali “Esiti degli scrutini del secondo ciclo di istruzione). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Ammessi stranieri sul totale stranieri 
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Molise % 85,6 

Italia % 83 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e 
ciò determina che la condizione del Molise sia leggermente migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 103,13%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto, da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte dati MIUR – 
Rapporti annuali “Esiti degli scrutini del secondo ciclo di istruzione”).  

Tipo dato Studenti con cittadinanza non italiana ammessi alla classe successiva nel ciclo secondario di II grado 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 77,3 81,9 81 n.d. 83,7 85,6 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 10,60 10,48 n.d. 10,83 11,07 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2014-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire 
dal 2014, in un intervallo, nonostante l’assenza del dato 2017, sufficiente per l’esecuzione dell’analisi. 
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,18. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (0,18), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare” con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 60*4 =240 
 Posizione: 8 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare  

L’analisi del dato sul profitto degli studenti stranieri (proxy delle iniziative di sostegno eventualmente da attivare), 
condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato assimilabile alla 
media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo favorevole.  

Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.  

L’analisi avrebbe prodotto il medesimo esito qualora si fosse comparata l’entità del differenziale di profitto 
rispetto al corrispondente dato fatto registrare dagli studenti italiani. Anche in quel caso ci si sarebbe trovati di 
fronte a uno stock collocato intorno alla media nazionale e a un trend polare. Resta un gap che procede in lento 
miglioramento e all’unisono con quanto accade a livello nazionale, con un leggero scarto più o meno costante di 
tutti gli aggregati in favore del Molise. 

Fattore 4: dotazioni funzionali  

Il presente fattore si articola nei seguenti elementi: 

 dotazioni tecnologiche 
 strumenti per il contrasto delle disabilità 
 dotazioni per il servizio mensa  
 infrastrutture sportive nelle scuole 

Trattasi, più in particolare di: 

i. Dotazioni tecnologiche – Aule e Laboratori dotati di LIM; 
ii. Dotazioni tecnologiche – Alunni per unità di tecnologia (PC e dispositivi mobili); 
iii. Strumenti per il contrasto delle disabilità - Assenza di strumenti di contrasto alla barriere architettoniche; 
iv. Strumenti per il contrasto delle disabilità - Assenza di postazioni informatiche adattate in scuole con 

presenza di allievi con disabilità; 
v. Dotazioni per il servizio mensa – scuole statali dotate di servizio mensa sul totale delle scuole 
vi. Infrastrutture sportive nelle scuole - Edifici scolastici provvisti da palestra o piscina; 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE – AULE E LABORATORI DOTATI DI LIM 

Il dato, per il Molise e per l’Italia, è presente nel Focus “Le dotazioni multimediali per la didattica nelle scuole” 
del MIUR. La rilevazione ultima è tuttavia datata aa.ss. 2014/2015 e ciò impedisce di eseguire una analisi di stock 
significativa, soprattutto in relazione a fenomeni, come quello di cui trattasi, sottoposti a forte velocità di 
cambiamento. Anche l’analisi della tendenza risulta vanificata, stante l’estrema penuria di rilevazioni rinvenibili.  

Non è possibile, pertanto, procedere con la metodologia assunta e risulta necessario rinviare il dimensionamento 
del fabbisogno alle indicazioni provenienti dal Comitato di pilotaggio. 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE – ALUNNI PER UNITÀ DI TECNOLOGIA (PC E DISPOSITIVI 
MOBILI) 
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Il dato, per il Molise e per l’Italia, è presente nel Focus “Le dotazioni multimediali per la didattica nelle scuole” 
del MIUR. La rilevazione ultima è tuttavia datata aa.ss. 2014/2015 e ciò impedisce di eseguire una analisi di stock 
significativa, soprattutto in relazione a fenomeni, come quello di cui trattasi, sottoposti a forte velocità di 
cambiamento. Anche l’analisi della tendenza risulta vanificata, stante l’estrema penuria di rilevazioni rinvenibili.  

Non è possibile, pertanto, procedere con la metodologia assunta e risulta necessario rinviare il dimensionamento 
del fabbisogno alle indicazioni provenienti dal Comitato di pilotaggio. 

STRUMENTI PER IL CONTRASTO DELLE DISABILITÀ - ASSENZA DI STRUMENTI DI 
CONTRASTO ALLA BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Con riferimento agli strumenti per il contrasto delle disabilità, più specificatamente quelli in grado di garantire la 
mobilità e l’utilizzo adeguato degli spazi – Assenza di strumenti di contrasto alla barriere architettoniche – 
all’ultimo anno disponibile per una analisi aggregata omogenea (2018), il valore è pari in Molise a 27,71%, 
superiore al valore medio nazionale pari a 25,08% (Fonte elaborazioni su dati Istat – Banca dati I.Stat). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Assenza di strumenti di contrasto 

Molise % 27,71 

Italia % 25,08 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il 
basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale. 

L’indicatore evidenzia la percentuale degli strumenti assenti, ossia quelli che “mancano” sul totale di quelli 
attivabili nelle scuole considerate. Il valore rilevato non deve, pertanto, essere interpretato come indicativo delle 
scuole in cui sono assenti strumenti di contrasto. Specificatamente, tali strumenti risultano essere: servizi igienici, 
scale e porte a norma, rampe, ascensori, servoscale, percorsi interni e esterni accessibili. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 110,50%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione, di un soffio, del 
seguente posizionamento: 

subperformante 110-135% Punteggio 40 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Istat – Banca dati I.Stat).  

Tipo dato Assenza di strumenti di contrasto alla barriere architettoniche 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. 36,29 34,38 37,14 40,35 37,11 42,66 38,29 29,19 27,71 n.d. 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. n.d. 10,00 9,47 10,23 11,12 10,23 11,76 10,55 8,04 7,64 n.d. 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2010-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 
2013, in un intervallo ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10,00 9,20 10,57 9,49 7,23 6,87 n.d. 

 

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,65. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le 
finalità dell’analisi con segno positivo (0,65), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è 
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare” con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 40*4 =160 
 Posizione: 12 
 Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend polare  

L’analisi del dato sugli strumenti di contrasto alle disabilità di movimento e utilizzo degli spazi, condotta 
all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato peggiore rispetto alla media 
nazionale e proveniente da un andamento favorevole di lungo periodo.  

Indicazione di investimento: aumentare  

STRUMENTI PER IL CONTRASTO DELLE DISABILITÀ - ASSENZA DI POSTAZIONI 
INFORMATICHE ADATTATE IN SCUOLE CON PRESENZA DI ALLIEVI CON DISABILITÀ 

Con riferimento agli strumenti per il contrasto delle disabilità, più specificatamente quelli in grado di garantire 
l’utilizzo adeguato delle attrezzature informatiche – Assenza di postazioni informatiche adattate in scuole con 
presenza di allievi con disabilità – all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 37,00%, inferiore 
al valore medio nazionale pari a 40,18% (Fonte elaborazioni su dati Istat – Banca dati I.Stat). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 
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  Unità di misura Assenza di postazioni adattate 

Molise % 37,00 

Italia % 40,18 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il 
basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia moderatamente migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 92,09%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Istat – Banca dati I.Stat).  

Tipo dato Assenza di postazioni informatiche adattate in scuole con presenza di allievi con disabilità 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. 36,78 32,52 29,09 24,85 28,08 30,99 44,44 25,40 21,39 37,00 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. n.d. 10,00 8,84 7,91 6,76 7,63 8,43 12,08 6,91 5,82 10,06 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2010-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un 
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi. 

Le repentine risalite registratesi prima nel 2016 e poi nel 2019 non consentono per il trend di assumere, 
prudenzialmente, modalità migliori di quella neutro (neutralizzato), con punteggio 3.  

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 60*3 =180 
 Posizione: 11 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)  

L’analisi del dato sulle postazioni informatiche adattate alla disabilità, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), 
indica che il fenomeno esprime in regione un dato all’incirca comparabile a quello medio nazionale e proveniente 
da un andamento molto variabile nel lungo periodo (neutralizzato).  

Indicazione di investimento: aumentare 
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DOTAZIONI PER IL SERVIZIO MENSA – SCUOLE STATALI DOTATE DI SERVIZIO MENSA SUL 
TOTALE DELLE SCUOLE 

Con riferimento alle dotazioni per il servizio mensa – Scuole statali dotate di servizio mensa sul totale delle 
scuole – all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 19,85%, inferiore al valore medio 
nazionale pari a 27,69% (Fonte elaborazioni su dati Ministero dell’Istruzione – Portale Unico dei dati della scuola 
e su dati Istat – Banca dati I.Stat). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Scuole statali che dispongono di servizio mensa sul totale 

Molise % 19,85 

Italia % 27,69 

Si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e 
ciò determina che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 71,68%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

subperformante 65-90% Punteggio 40 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (elaborazioni su dati 
Ministero dell’Istruzione – Portale Unico dei dati della scuola e su dati Istat – Banca dati I.Stat).  

Tipo dato Scuole statali dotate di servizio mensa sul totale 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16,01% n.d. 18,41% 19,85% 

La serie storica risulta scarsamente popolata per poter consentire una analisi della tendenza in atto. Tuttavia, la 
progressione intervenuta negli anni di rilevazione consente di poter ragionevolmente assumere, per il trend, la 
modalità polare, con punteggio pari a 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 40*4 =160 
 Posizione: 12 
 Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend polare (assunto come tale) 

L’analisi del dato sulla dotazione necessaria all’erogazione del servizio mensa, condotta all’ultimo anno 
disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato peggiore rispetto alla media nazionale e 
proveniente da un andamento favorevole di lungo periodo.  

Indicazione di investimento: aumentare. La presente indicazione va letta congiuntamente a quella in precedenza 
suggerita con riferimento alla disponibilità di tempo pieno. 
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INFRASTRUTTURE SPORTIVE NELLE SCUOLE - EDIFICI SCOLASTICI PROVVISTI DA 
PALESTRA O PISCINA 

Con riferimento alle dotazione infrastrutturale dedicata alle attività sportive – Edifici scolastici provvisti da 
palestra o piscina (percentuale sul totale degli edifici scolastici) - nel 2018, il valore è pari in Molise a 33,9%, 
sensibilmente inferiore al valore medio nazionale pari a 40,8% (Fonte PNRR). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di Misura Infrastrutture sportive nelle scuole 

Molise % 33,9 

Italia % 40,8 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 83,09%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

subperformante 65-90% Punteggio 40 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte PNNR).  

Tipo dato Edifici scolastici provvisti da palestra o piscina 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33,9 n.d. 

E’ disponibile il solo valore 2018 e questo rende impraticabile l’analisi. E’ assunta la modalità neutro 
(neutralizzato), con punteggio 3. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 40*3 =120 
 Posizione: 15 
 Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato)  

L’analisi del dato relativo alla dotazione infrastrutturale per la pratica dello sport nelle scuole, condotta all’unico 
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato peggiore rispetto alla media 
nazionale.  

Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente 
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Segmento di Azione: ampliare le opportunità di apprendimento in età pre scolare e avanzata 

Fattore 1: educazione pre-scolare (ISCED 0) 

Il presente fattore si articola nei seguenti elementi: 

i. Consistenza del personale insegnante – iscritti nelle scuole statali per l’infanzia per insegnante 
ii. Qualificazione del personale insegnante nelle scuole per l'infanzia 
iii. Infrastrutture per l’educazione pre-scolare - PROXY Posti per 100 bambini di 0-2 anni (totale a titolarità 

pubblica e privata) 

Sono analizzati anche: 

i. Effetto lungo: Bambini di 0-2 anni iscritti al nido 
ii. Effetto lungo: Partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni  

CONSISTENZA DEL PERSONALE INSEGNANTE – ISCRITTI NELLE SCUOLE STATALI PER 
L’INFANZIA PER INSEGNANTE 

Con riferimento alla Consistenza del personale insegnante – Iscritti nelle scuole statali per l’infanzia per 
insegnante – all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 8,27, inferiore al valore medio 
nazionale pari a 8,76. (Fonte elaborazioni su dati Istat – Banca dati I.Stat). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Bambini per insegnante 

Molise n. 8,27 

Italia n. 8,76 

Per le finalità dell’analisi, si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso 
il basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 94,33%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Istat – Banca dati I.Stat) 

Tipo dato Bambini delle scuole statali per l'infanzia per insegnante 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9,18 9,64 9,08 8,75 8,27 
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Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 10,50 9,90 9,54 9,01 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2015-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire già 
dal 2015. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2015-2019, sufficiente per 
l’esecuzione dell’analisi.  

 

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,29. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le 
finalità dell’analisi con segno positivo (0,29), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è 
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare, con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 60 *4 =240 
 Posizione: 8 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare 

L’analisi del dato relativo alla consistenza del personale insegnante nelle scuole per l’infanzia, condotta all’ultimo 
anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato prossimo alla media nazionale e 
proveniente da un andamento favorevole nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente. Il fenomeno misurato dal presente indicatore 
non rappresenta un oggetto di intervento FSE ed è accluso nella presente analisi per finalità di completezza, allo 
scopo di evidenziare, in assenza di informazioni circa la qualificazione del personale, almeno la dimensione 
quantitativa del corpo docente.  

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE PER L’INFANZIA 

Non sono state reperite informazioni in grado di misurare il fenomeno. L’analisi è rinviata al contributo del 
Comitato di Pilotaggio 
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INFRASTRUTTURE PER L’EDUCAZIONE PRE-SCOLARE – PROXY POSTI PER 100 BAMBINI DI 0-2 
ANNI (TOTALE A TITOLARITÀ PUBBLICA E PRIVATA) 

Con riferimento alla dotazione infrastrutturale dei servizi per l’infanzia, approssimata dai posti a disposizione dei 
bambini 0-2 anni – Numero di posti per 100 bambini di 0-2 anni (totale a titolarità pubblica e privata) - nel 2018, 
ultimo anno disponibile, il valore è pari in Molise al 22,8%, inferiore al valore medio nazionale pari al 25,5%. 
(Fonte Istat – Rapporto asili nido). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Posti per 100 bambini 

Molise % 22,8 

Italia % 25,5 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 89,41%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

subperformante 65-90% Punteggio 40 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte ISTAT –Rapporto 
asili nido) 

Tipo dato Numero di posti per 100 bambini di 0-2 anni (totale a titolarità pubblica e privata) 

Territorio Molise 

  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19,8 21,7 n.d. 21,7 21,5 22,8 n.d. 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 10,96 n.d. 10,96 10,86 11,52 n.d. 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire 
dal 2013. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2013-2018, sufficiente (6 anni 
con 5 rilevazioni disponibili) per l’esecuzione dell’analisi.  
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,21. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (0,21), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 40 *4 =160 
 Posizione: 12 
 Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend polare. 

L’analisi del dato relativo alle infrastrutture per l’infanzia espresso, in proxy, dai posti a disposizione per 100 
bambini 0-2 anni, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato 
peggiore rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento favorevole nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: aumentare 

EFFETTO LUNGO: BAMBINI DI 0-2 ANNI ISCRITTI AL NIDO 

Con riferimento ai Bambini di 0-2 anni iscritti al nido - Bambini di 0-2 anni iscritti al nido per 100 bambini di 0-2 
anni - (Fonte Istat - BES), la disamina prevista è stata eseguita nell’ambito del versante occupazione. L’analisi è 
stata espletata in quella sede relativamente alla prospettiva dei servizi di conciliazione. Ad essa si fa rinvio.  

Non senza precisare che qui la finalità è diversa e più specificatamente caratterizzata dalla componente educativa, 
se ne riportano di seguito le conclusioni. 

Il prodotto dei due punteggi attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 60 *5 =300 
 Posizione: 6 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend molto polare 

L’analisi del dato sulla copertura dell’utenza da parte dei servizi di asilo nido, condotta all’ultimo anno disponibile 
(2019), indica che i bambini che ne fruiscono rappresentano in regione un dato assimilabile a quello nazionale e 
caratterizzato da un andamento di lungo periodo molto favorevole: sono tendenzialmente in crescita sostenuta 
nel periodo 2009-2019.  

Indicazione di investimento: non pertinente 
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EFFETTO LUNGO: PARTECIPAZIONE AL SISTEMA SCOLASTICO DEI BAMBINI DI 4-5 ANNI 

Con riferimento alla partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni - Percentuale di bambini di 4-5 
anni che frequentano la scuola dell'infanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei bambini di 4-5 anni - 
(Fonte Istat - BES), la disamina prevista è stata eseguita nell’ambito del versante occupazione. L’analisi è stata 
espletata in quella sede relativamente alla prospettiva dei servizi di conciliazione. Ad essa si fa rinvio. 

Come già evidenziato nel pertinente rapporto di versante, il fenomeno misurato dal presente indicatore 
non ha rappresentato in passato un oggetto di intervento FSE. Come in quel caso, è accluso nella 
presente analisi per finalità di completezza. 

Non senza precisare che qui la finalità è diversa e più specificatamente caratterizzata dalla componente educativa, 
se ne riportano di seguito le conclusioni: 

“poiché il dato di stock evidenzia una prossimità molto spiccata rispetto al valore nazionale ed entrambi si avvicinano alla copertura 
totale dell’utenza potenziale, tenendone esclusa una quota residua che potrebbe definirsi fisiologica, il posizionamento di stock e trend 
si ritiene poter essere assimilabile a “stock intorno alla media e trend polare”. 

Indicazione di investimento: non pertinente 

Fattore 2: istruzione degli anziani 

Quale indicatore di sintesi, da esplicitare in termini di focus secondo le eventuali successive indicazioni, per il 
presente fattore, si analizza: 

i. Partecipazione della popolazione anziana all'apprendimento - Popolazione di 55-74 anni che partecipa ad 
attività formative  

Si analizza, inoltre, quale effetto lungo della politica: 

ii. Capacità di invecchiamento attivo 

PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA ALL'APPRENDIMENTO - POPOLAZIONE 
DI 55-74 ANNI CHE PARTECIPA AD ATTIVITÀ FORMATIVE  

Con riferimento alla partecipazione della popolazione anziana all’apprendimento – Popolazione di 55-74 anni 
che partecipa ad attività formative - nel 2018, il valore è pari in Molise al 2,6%, inferiore al valore medio 
nazionale pari al 3,6%. (Fonte ISTAT – Invecchiamento attivo e condizioni di vita degli anziani in Italia). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Persone di 55-74 che partecipano ad attività formative  

Molise % 2,6 

Italia % 3,6 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale. 
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Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 72,22%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

subperformante 65-90% Punteggio 40 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte ISTAT – 
Invecchiamento attivo e condizioni di vita degli anziani in Italia) 

Tipo dato Partecipazione della popolazione 55-74 anni ad attività di apprendimento 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,6 n.d. 

L’unica rilevazione presente non consente l’esecuzione dell’analisi delle tendenze. Per la prosecuzione delle 
operazioni di scoring, al trend è attribuita la modalità neutro (neutralizzato), con punteggio 3. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 40 *3=120 
 Posizione: 15 
 Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato). 

L’analisi del dato sulla Partecipazione della popolazione anziana ad attività di apprendimento, condotta all’ultimo 
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno esprime in regione un dato sensibilmente peggiore rispetto alla 
media nazionale e proveniente da un andamento non riscontrabile nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.  

EFFETTO LUNGO: CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO ATTIVO 

Relativamente alla Capacità di invecchiamento attivo (Persone in età 55-74 anni) – questo dominio comprende 
una serie di indicatori che possono essere considerati come prerequisiti per l’invecchiamento attivo o fattori che 
facilitano o contribuiscono all’invecchiamento attivo. Si tratta di una sorta di dominio “trasversale” che misura il 
potenziale per l’invecchiamento attivo, in quanto fa riferimento alle condizioni di contesto che possono 
supportare lo sviluppo di capacità nelle persone anziane. Tra i prerequisiti per l’invecchiamento attivo ci sono 
innanzitutto di poter vivere più a lungo (aspettativa di vita) e in buone condizioni (percentuale di aspettativa di 
vita vissuta in buona salute, benessere mentale) e i fattori abilitanti che favoriscono l’invecchiamento attivo 
rappresentati dall’uso delle tecnologie, le relazioni sociali e il livello di istruzione1 – All’ultimo anno di 
rilevazione (2018), il valore Molise è pari a 49,9, lievemente inferiore al dato nazionale, che nello stesso anno si 
attesta a 52,1. 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

 
Unità di misura Invecchiamento attivo 

 
1 Il testo inserito all’interno dell’incidentale delimitata dai trattini è tratto da: ISTAT - Rapporto “Invecchiamento attivo e 

condizioni di vita degli anziani in Italia 2020 
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Molise score 49,9 

Italia score 52,1 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia lievemente peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 95,78%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto, da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT- Rapporto 
“Invecchiamento attivo e condizioni di vita degli anziani in Italia - 2020). 

Tipo dato Indice generale della capacità di invecchiamento attivo 

Territorio Molise 

  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  46,9 n.d. n.d. n.d. n.d. 48,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49,9 n.d. 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10,00 n.d. n.d. n.d. n.d. 10,36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,64 n.d. 

Seppure scarsamente popolata, la serie si articola in un periodo molto lungo. Ciò consente di svolgere l’analisi. 
Per poter eseguire un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue fin dal 2007. 
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,06. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (0,06), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “da -0,1 a 0,1” e associato alla modalità “neutro”, con punteggio 3. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 60 *3=180 
 Posizione: 11 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro 

L’analisi del dato sulla capacità di invecchiamento attivo, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che 
la capacità di invecchiamento attivo esprime in regione un dato non troppo distante da quello nazionale e 
proveniente da un andamento di lungo periodo tendenzialmente in crescita molto lieve nel periodo 2007-2018.  

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di 
investimento diretto, beneficiando, sotto il profilo dell’istruzione, dei focus di investimento presi in carico dal 
presente segmento d’azione.  

Indicazione di investimento: non pertinente. 

Segmento di Azione: fornire agli studenti opportunità di apprendimento idonee a formare una solida 
istruzione 

Fattore 1: istruzione di base degli studenti (ISCED 1-2) 

Per il presente fattore si analizzano: 

i. Consistenza del personale insegnante – Allievi delle scuole pubbliche primarie e secondarie di I grado 
per insegnante 

ii. Qualificazione del personale insegnante nelle scuole primarie e secondarie di I grado  
iii. competenze di base (alfabetiche) scuole primarie  
iv. competenze di base (numeriche) scuole primarie  
v. competenze di base (alfabetiche) scuole secondarie inferiori 
vi. competenze di base (numeriche) scuole secondarie inferiori 
vii. infrastrutture scuole primarie e secondarie inferiori  - spazi per allievo - Proxy allievi per classe 

CONSISTENZA DEL PERSONALE INSEGNANTE – ALLIEVI DELLE SCUOLE PUBBLICHE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO PER INSEGNANTE 

Con riferimento alla Consistenza del personale insegnante – allievi delle scuole pubbliche primarie e secondarie 
di I grado per insegnante – all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 7,62, inferiore al valore 
medio nazionale pari al 9,20. (Fonte elaborazioni su dati Istat – Banca dati I.Stat). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Allievi nelle scuole pubbliche primarie e secondarie di I grado per insegnante 

Molise n. 7,62 

Italia n. 9,20 
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Per le finalità dell’analisi, si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso 
il basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia sensibilmente migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 82,78%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

performante 65-90% Punteggio 80 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Istat – Banca dati I.Stat) 

Tipo dato Corpo docente: allievi delle scuole pubbliche primarie e secondarie di I grado per insegnante 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8,65 7,99 7,93 7,79 7,62 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 9,23 9,16 9,01 8,80 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2015-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire già 
dal 2015. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2015-2019, sufficiente per 
l’esecuzione dell’analisi.  

 

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,26. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le 
finalità dell’analisi con segno positivo (0,26), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è 
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 
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 Punteggio complessivo: 80 *4 =320 
 Posizione: 4 
 Condizione di stock e trend: stock performante e trend polare. 

L’analisi del dato relativo alla consistenza del personale insegnante nelle scuole pubbliche primarie e secondarie 
di primo grado, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato 
migliore della media nazionale e proveniente da un andamento favorevole nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: ridurre lievemente. Il fenomeno misurato dal presente indicatore non rappresenta 
un oggetto di intervento FSE ed è accluso nella presente analisi per finalità di completezza, allo scopo di 
evidenziare, in assenza di informazioni circa la qualificazione del personale, almeno la dimensione quantitativa 
del corpo docente. Ad ogni modo, l’indicazione di investimento riportata deve essere interpretata con significato 
relativizzato agli impieghi alternativi di risorse sui fabbisogni che evidenziano intensità più marcate. 

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
DI I GRADO 

Non sono state reperite informazioni in grado di misurare il fenomeno. L’analisi è rinviata al contributo del 
Comitato di Pilotaggio 

COMPETENZE DI BASE (ALFABETICHE) SCUOLE PRIMARIE - VALUTAZIONE DEI 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI DELLA QUINTA CLASSE PRIMARIA 
IN ITALIANO 

Con riferimento alle competenze di base, più specificatamente quelle alfabetiche, acquisite all’approssimarsi della 
conclusione del ciclo primario di istruzione, qui assunte quale fattore di investimento in termini di specifiche 
iniziative di rafforzamento da implementare – Punteggio standardizzato per gli studenti della quinta classe 
primaria in italiano - nel 2019, il valore è pari in Molise a 110, superiore al valore medio nazionale pari a 100 
(valore standard Italia fissato convenzionalmente a 100 invece che a 0,00, come previsto dalla banca dati di 
riferimento, al fine di rendere applicabile il metodo di analisi). (Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche 
di sviluppo). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  standard Competenze alfabetiche scuole primarie 

Molise 100 110 

Italia 100 100 

Si tratta di un indicatore di scoring contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata 
verso l’alto) e ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 110%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento a confine: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

performante 110-135% Punteggio 80 
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Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte ISTAT – Indicatori 
territoriali per le politiche di sviluppo). Gli stessi sono rappresentati nella differente forma di standardizzazione 
adottata per le finalità della presente analisi. 

Tipo dato Valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti della quinta classe primaria in italiano 

Territorio Molise 

  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100,00 100,00 100,00 100,00 110,00 100,00 110,00 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 10,00 10,00 10,00 11,00 10,00 11,00 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività non si consegue in un 
intervallo sufficientemente ampio per l’esecuzione dell’analisi. 

L’andamento della variabile è oscillante in un range che vede il proprio valore di minimo nel dato Italia. Tale 
circostanza suggerisce di posizionare il trend in una modalità ibrida compresa tra il neutro (neutralizzato) e il 
polare (assunto come tale), con punteggio 3 - 4. Assumendo, indifferentemente ai fini della individuazione della 
intensità di fabbisogno e della relativa indicazione di investimento, una delle due componenti al valore massimo e 
l’altra al valore minimo, il prodotto dei due punteggi esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 80*3 (60*4) =240 
 Posizione: 7 (8) 
 Condizione di stock e trend: stock performante e trend neutro (neutralizzato), oppure stock 

intorno alla media e trend polare (assunto come tale) 

L’analisi del dato sulle competenze alfabetiche all’approssimarsi della conclusione del ciclo primario di istruzione, 
condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato migliore rispetto 
alla media nazionale e proveniente da un andamento non solidamente ascrivibile a una tendenza di segno preciso 
nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.  

COMPETENZE DI BASE (NUMERICHE) SCUOLE PRIMARIE - VALUTAZIONE DEI 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI DELLA QUINTA CLASSE PRIMARIA 
IN MATEMATICA 

Con riferimento alle competenze di base, più specificatamente quelle numeriche, acquisite all’approssimarsi della 
conclusione del ciclo primario di istruzione, qui assunte quale fattore di investimento in termini di specifiche 
iniziative di rafforzamento da implementare – Punteggio standardizzato per gli studenti della quinta classe 
primaria in matematica - nel 2019, il valore è pari in Molise a 120, superiore al valore medio nazionale pari a 100 
(valore standard Italia fissato convenzionalmente a 100 invece che a 0,00, come previsto dalla banca dati di 
riferimento, al fine di rendere applicabile il metodo di analisi). (Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche 
di sviluppo). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 
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  standard Competenze numeriche scuole primarie 

Molise 100 120 

Italia 100 100 

Si tratta di un indicatore di scoring contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata 
verso l’alto) e ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 120%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

performante 110-135% Punteggio 80 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte ISTAT – Indicatori 
territoriali per le politiche di sviluppo). Gli stessi sono rappresentati nella differente forma di standardizzazione 
adottata per le finalità della presente analisi. 

Tipo dato 
Valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti della quinta classe primaria in 
matematica 

Territorio Molise 

  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100,00 100,00 90,00 100,00 100,00 110,00 120,00 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00 11,00 12,00 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire 
dal 2013, in un intervallo sufficientemente ampio per l’esecuzione dell’analisi. 
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,32. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (0,32), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare” con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 80*4 =320 
 Posizione: 4 
 Condizione di stock e trend: stock performante e trend polare  

L’analisi del dato sulle competenze numeriche all’approssimarsi della conclusione del ciclo primario di istruzione, 
condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato migliore rispetto 
alla media nazionale e proveniente da un andamento favorevole di lungo periodo.  

Indicazione di investimento: ridurre lievemente. Tale indicazione deve essere interpretata con significato 
relativizzato agli impieghi alternativi di risorse sui fabbisogni che evidenziano intensità più marcate. 

COMPETENZE DI BASE (ALFABETICHE) SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - 
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI DELLA TERZA 
CLASSE SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN ITALIANO 

Con riferimento alle competenze di base, più specificatamente quelle alfabetiche, acquisite all’approssimarsi della 
conclusione del ciclo secondario inferiore di istruzione, qui assunte quale fattore di investimento in termini di 
specifiche iniziative di rafforzamento da implementare – Punteggio standardizzato per gli studenti della terza 
classe secondaria di primo grado in italiano - nel 2019, il valore è pari in Molise a 100, coincidente con il valore 
medio nazionale pari a 100 (valore standard Italia fissato convenzionalmente a 100 invece che a 0,00, come 
previsto dalla banca dati di riferimento, al fine di rendere applicabile il metodo di analisi). (Fonte Istat – 
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  standard Competenze alfabetiche scuole secondarie inferiori 

Molise 100 100 
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Italia 100 100 

Si tratta di un indicatore di scoring contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata 
verso l’alto) e ciò determina che la condizione del Molise sia uguale a quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 100%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte ISTAT – Indicatori 
territoriali per le politiche di sviluppo). Gli stessi sono rappresentati nella differente forma di standardizzazione 
adottata per le finalità della presente analisi. 

Tipo dato 
Valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti della terza classe secondaria di primo 
grado in italiano 

Territorio Molise 

  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100,00 100,00 100,00 110,00 100,00 100,00 100,00 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 10,00 10,00 11,00 10,00 10,00 10,00 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività non si consegue in un 
intervallo sufficientemente ampio per l’esecuzione dell’analisi. 

L’andamento della variabile è costante a eccezione di un solo anno – il 2016 - in cui la performance registrata è 
stata migliore. Tale circostanza suggerisce di assumere per il trend una modalità non migliore di quella “neutro” 
(neutralizzato), con punteggio assegnato pari a 3.  

Il prodotto dei due punteggi esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 60*3 =180 
 Posizione: 11 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato) 

L’analisi del dato sulle competenze alfabetiche all’approssimarsi della conclusione del ciclo secondario inferiore 
di istruzione, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato 
nella media nazionale e proveniente da un andamento pressoché invariato nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: aumentare.  
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COMPETENZE DI BASE (NUMERICHE) SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - 
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI DELLA TERZA 
CLASSE SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN MATEMATICA 

Con riferimento alle competenze di base, più specificatamente quelle numeriche, acquisite all’approssimarsi della 
conclusione del ciclo secondario inferiore di istruzione, qui assunte quale fattore di investimento in termini di 
specifiche iniziative di rafforzamento da implementare – Punteggio standardizzato per gli studenti della terza 
classe secondaria di primo grado in matematica - nel 2019, il valore è pari in Molise a 90, inferiore al valore 
medio nazionale pari a 100 (valore standard Italia fissato convenzionalmente a 100 invece che a 0,00, come 
previsto dalla banca dati di riferimento, al fine di rendere applicabile il metodo di analisi). (Fonte Istat – 
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  standard Competenze numeriche scuole secondarie inferiori 

Molise 100 90 

Italia 100 100 

Si tratta di un indicatore di scoring contraddistinto da polarità positiva (direzione del miglioramento orientata 
verso l’alto) e ciò determina che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 90%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

subperformante 65-90% Punteggio 40 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte ISTAT – Indicatori 
territoriali per le politiche di sviluppo). Gli stessi sono rappresentati nella differente forma di standardizzazione 
adottata per le finalità della presente analisi. 

Tipo dato 
Valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti della terza classe secondaria di primo 
grado in matematica 

Territorio Molise 

  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100,00 100,00 110,00 100,00 100,00 100,00 90,00 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 10,00 11,00 10,00 10,00 10,00 9,00 
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Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 
2015, in un intervallo ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi. 

2015 2016 2017 2018 2019 

10,00 9,09 9,09 9,09 8,18 

 

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,36. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le 
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,36), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore 
è collocato, pertanto, nella classe “da -0,1 a -0,8” e associato alla modalità “contrario” con punteggio 2. 

Poiché il trend è contrario, si propende, per uno stock a confine, assegnare prudenzialmente il punteggio 
inferiore, pari a 40, associato alla condizione “sub performante”.  

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 40*2 =80 
 Posizione: 19 
 Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend contrario  

L’analisi del dato sulle competenze numeriche all’approssimarsi della conclusione del ciclo secondario di 
istruzione, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato 
peggiore rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo sfavorevole.  

Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.  

Le buone performance del sistema primario si perdono completamente nel sistema secondario inferiore, in cui si 
assiste a un ripiegamento del Molise per entrambe le competenze analizzate, con particolare scarto negativo per 
quella numerica. E’ questo il campo che richiederebbe maggiore attenzione. 

INFRASTRUTTURE SCUOLE PRIMARIE E MEDIE INFERIORI - SPAZI PER ALLIEVO - PROXY 
ALLIEVI PER CLASSE 

Con riferimento alla infrastrutturazione delle scuole primarie e medie inferiori, considerata ai soli fini quantitativi 
degli spazi per allievo, approssimati in relazione di reciprocità dal numero di allievi per classe – Numero di iscritti 
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per classe nelle scuole primarie e secondarie di I grado - nel 2019, il valore è pari in Molise a 16,06, inferiore al 
valore medio nazionale pari a 19,58 (Fonte elaborazioni su dati Istat – Banca dati I.Stat). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  unità Iscritti per classe (primarie e secondarie di I grado) 

Molise n. 16,06 

Italia n. 19,58 

Ai soli fini dell’analisi, si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità negativa (direzione del miglioramento 
orientata verso il basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale. 

Come anticipato, l’indicatore – pur fornendo informazioni circa la potenziale dispersione della didattica – e qui 
assunto per offrire una approssimazione della misura degli spazi a disposizione e quindi dell’entità 
infrastrutturale, nulla evidenziando circa l’eventuale problematicità della riduzione del suo numeratore (n. iscritti) 
o, ancor più, sulla qualità infrastrutturale disponibile.  

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 82,03%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

performante 65-90% Punteggio 80 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Istat – Banca dati I.Stat). 

Tipo dato Numero di iscritti per classe nelle scuole primarie e secondarie di I grado 

Territorio Molise 

  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16,50 16,62 15,76 16,42 16,06 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 10,08 9,55 9,96 9,74 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un 
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi. 

Sebbene negli ultimi tre anni sia al di sotto del valore baseline, il dato ha dimostrato di potervi praticamente 
tornare nel 2018. Ciò consiglia di assumere per il trend la modalità neutro (neutralizzato). 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 
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 Punteggio complessivo: 80*3 =240 
 Posizione: 7 
 Condizione di stock e trend: stock performante e trend neutro (neutralizzato)  

Per le scuole primarie e secondarie di I grado, l’analisi del dato infrastrutturale relativo agli spazi a disposizione, 
approssimato dal numero degli iscritti per classe, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il 
fenomeno esprime in regione un dato migliore (nel senso sopra precisato) rispetto alla media nazionale e 
proveniente da un andamento non molto modificato nel periodo considerato.  

Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.  

Fattore 2 istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria degli studenti (ISCED 3-4) 

Per il presente fattore si analizzano: 

i. uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 
ii. competenze di base all'obbligo formativo: “competenza alfabetica non adeguata” 
iii. competenze di base all'obbligo formativo: “competenza numerica non adeguata” 
iv. consistenza del personale insegnante – Allievi delle scuole pubbliche secondarie di II grado per 

insegnante 
v. qualificazione del personale insegnante nelle scuole primarie e secondarie di I grado 
vi. infrastrutture scuole secondarie superiori - spazi per allievo - Proxy allievi per classe 
vii. diffusione dell’istruzione post secondaria professionalizzante – Qualificati ITS nell’anno su 1.000 abitanti 

18-24 anni 

Si analizza, inoltre, quale effetto lungo della politica: 

vii. Effetto lungo: persone con almeno il diploma 

USCITA PRECOCE DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Con riferimento al fenomeno dell’abbandono dell’istruzione – Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il 
diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), che non sono in possesso di qualifiche professionali 
regionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni e non inserite in un percorso di istruzione o formazione 
sul totale delle persone di 18-24 anni - nel 2019, il valore è pari in Molise al 10,96%, inferiore al valore medio 
nazionale pari al 13,51%. (Fonte Istat – BES). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Abbandono istruzione 

Molise % 10,96 

Italia % 13,51 

Si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 81,13%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 
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performante 65-90% Punteggio 80 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte ISTAT – BES) 

Tipo dato Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 

Territorio Molise 

  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 16,17 16,06 16,55 13,36 12,69 9,88 15,34 12,11 10,05 10,28 11,99 11,02 10,96 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
10,00 9,93 10,23 8,26 7,85 6,11 9,48 7,49 6,22 6,35 7,41 6,81 6,78 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire già 
dal 2007. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2007-2019, il più ampio tra 
quelli disponibili per l’esecuzione dell’analisi.  

 

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,3. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (0,3), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 80 *4 =320 
 Posizione: 4 
 Condizione di stock e trend: stock performante e trend polare. 

L’analisi del dato sull’abbandono dell’istruzione, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il 
fenomeno esprime in regione un dato migliore rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento 
favorevole nel periodo 2007-2019.  
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Indicazione di investimento: ridurre lievemente. Tale indicazione deve essere interpretata con significato 
relativizzato agli impieghi alternativi di risorse sui fabbisogni che evidenziano intensità più marcate. 

COMPETENZE DI BASE ALL'OBBLIGO FORMATIVO - COMPETENZA ALFABETICA 
NON ADEGUATA 

Con riferimento alle competenze di base (non adeguate), più specificatamente quelle alfabetiche, acquisite 
all’approssimarsi del conseguimento dell’obbligo formativo, qui assunte quale fattore di investimento in termini 
di specifiche iniziative di rafforzamento da implementare – Percentuale di studenti delle classi II della scuola 
secondaria di secondo grado che non raggiungono un livello sufficiente (Livello I + Livello II di 5 livelli) di 
competenza alfabetica - nel 2019, il valore è pari in Molise al 37,1%, superiore al valore medio nazionale pari al 
30,4%. (Fonte Istat – BES). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Competenza alfabetica non adeguata all’obbligo formativo 

Molise % 37,1 

Italia % 30,4 

Si tratta di un indicatore di inadeguatezza contraddistinto, pertanto, da polarità negativa (direzione del 
miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia peggiore di quella media 
nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 122,04%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

subperformante 110-135% Punteggio 40 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte ISTAT – BES) 

Tipo dato Competenza alfabetica non adeguata 

Territorio Molise 

  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 39,5 37,1 

La serie risulta scarsamente popolata, circostanza che impedisce l’esecuzione dell’analisi di trend. Nonostante nel 
biennio si palesi una condizione di miglioramento non trascurabile e tuttavia inferiore rispetto a quella 
sperimentata dal corrispondente dato nazionale, per le finalità del metodo, il trend non può essere assunto in una 
modalità migliore di quella neutro (neutralizzato), con punteggio pari a 3. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 40 *3 =120 
 Posizione: 15 
 Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato). 
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L’analisi del dato sulle competenze alfabetiche all’obbligo formativo, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), 
indica che il fenomeno esprime in regione un dato peggiore rispetto alla media nazionale e proveniente da un 
andamento non riscontrabile e, per questo, neutralizzato nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.  

COMPETENZE DI BASE ALL'OBBLIGO FORMATIVO - COMPETENZA NUMERICA NON 
ADEGUATA 

Con riferimento alle competenze di base (non adeguate), più specificatamente quelle numeriche, acquisite 
all’approssimarsi del conseguimento dell’obbligo formativo, qui assunte quale fattore di investimento in termini 
di specifiche iniziative di rafforzamento da implementare – Percentuale di studenti delle classi II della scuola 
secondaria di secondo grado che non raggiungono un livello sufficiente (Livello I + Livello II di 5 livelli) di 
competenza numerica - nel 2019, il valore è pari in Molise al 44,3%, superiore al valore medio nazionale pari al 
37,8%. (Fonte Istat – BES). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Competenza numerica non adeguata all’obbligo formativo 

Molise % 44,3 

Italia % 37,8 

Si tratta di un indicatore di inadeguatezza contraddistinto, pertanto, da polarità negativa (direzione del 
miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia peggiore di quella media 
nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 117,20%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

subperformante 110-135% Punteggio 40 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte ISTAT – BES) 

Tipo dato Competenza numerica non adeguata 

Territorio Molise 

  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 46,9 44,3 

La serie risulta scarsamente popolata, circostanza che impedisce l’esecuzione dell’analisi di trend. Nonostante nel 
biennio si palesi una condizione di miglioramento non trascurabile e tuttavia notevolmente inferiore rispetto a 
quella sperimentata dal corrispondente dato nazionale, per le finalità del metodo, il trend non può essere assunto 
in una modalità migliore di quella neutra (neutralizzato), con punteggio pari a 3. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 40 *3 =120 
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 Posizione: 15 
 Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato). 

L’analisi del dato sulle competenze nemeriche all’obbligo formativo, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), 
indica che il fenomeno esprime in regione un dato peggiore rispetto alla media nazionale e proveniente da un 
andamento non riscontrabile e, per questo, neutralizzato nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.  

Lo stato delle competenze di base nella fascia di età considerata appare insoddisfacente e ancor più preoccupante 
in considerazione dei buoni valori fatti riscontrare dall’abbandono scolastico.  

CONSISTENZA DEL PERSONALE INSEGNANTE – ALLIEVI DELLE SCUOLE PUBBLICHE 
SECONDARIE DI II GRADO PER INSEGNANTE 

Con riferimento alla Consistenza del personale insegnante – allievi delle scuole pubbliche secondarie di II grado 
per insegnante – all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 6,74, sensibilmente inferiore al 
valore medio nazionale pari al 8,94. (Fonte elaborazioni su dati Istat – Banca dati I.Stat). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Allievi nelle scuole pubbliche secondarie di II grado per insegnante 

Molise n. 6,74 

Italia n. 8,94 

Per le finalità dell’analisi, si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso 
il basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 75,46%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

performante 65-90% Punteggio 80 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Istat – Banca dati I.Stat) 

Tipo dato Corpo docente: allievi delle scuole pubbliche secondarie di II grado per insegnante 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8,58 7,43 7,03 6,91 6,74 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 8,66 8,20 8,05 7,86 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2015-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire 
dal 2015. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2015-2019, sufficiente per 
l’esecuzione dell’analisi.  

 

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,49. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le 
finalità dell’analisi con segno positivo (0,49), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è 
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 80 *4 =320 
 Posizione: 4 
 Condizione di stock e trend: stock performante e trend polare. 

L’analisi del dato relativo alla consistenza del personale insegnante nelle scuole pubbliche secondarie di secondo 
grado, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato migliore 
della media nazionale e proveniente da un andamento favorevole nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: ridurre lievemente. Il fenomeno misurato dal presente indicatore non rappresenta 
un oggetto di intervento FSE ed è accluso nella presente analisi per finalità di completezza, allo scopo di 
evidenziare, in assenza di informazioni circa la qualificazione del personale, almeno la dimensione quantitativa 
del corpo docente. Ad ogni modo, l’indicazione di investimento riportata deve essere interpretata con significato 
relativizzato agli impieghi alternativi di risorse sui fabbisogni che evidenziano intensità più marcate. 

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II 
GRADO 

Non sono state reperite informazioni in grado di misurare il fenomeno. L’analisi è rinviata al contributo del 
Comitato di Pilotaggio 

INFRASTRUTTURE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - SPAZI PER ALLIEVO - PROXY ALLIEVI 
PER CLASSE 



 

64 

 

Con riferimento alla infrastrutturazione delle scuole secondarie superiori, considerata ai soli fini quantitativi degli 
spazi per allievo, approssimati in relazione di reciprocità dal numero di allievi per classe – Numero di iscritti per 
classe nelle scuole secondarie di II grado - nel 2019, il valore è pari in Molise a 18,92, inferiore al valore medio 
nazionale pari a 20,30 (Fonte elaborazioni su dati Istat – Banca dati I.Stat). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  unità Iscritti per classe (secondarie di II grado) 

Molise n. 18,92 

Italia n. 20,30 

Ai soli fini dell’analisi, si tratta di un indicatore contraddistinto da polarità negativa (direzione del miglioramento 
orientata verso il basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale. 

Come già esplicitato sopra per il suo analogo riferito alle scuole di altro grado, l’indicatore fornisce una misura 
degli spazi a disposizione e quindi dell’entità infrastrutturale, nulla evidenziando circa l’eventuale problematicità 
della riduzione del suo numeratore (n. iscritti) o, ancor più, della qualità infrastrutturale disponibile.  

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 93,21%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Istat – Banca dati I.Stat). 

Tipo dato Numero di iscritti per classe nelle scuole secondarie di II grado 

Territorio Molise 

  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20,13 20,02 19,83 19,55 18,92 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 9,95 9,85 9,71 9,40 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire 
dal 2015, in un intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi. 
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,14. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le 
finalità dell’analisi con segno positivo (0,14), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è 
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 60*4 =240 
 Posizione: 8 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare  

Per le scuole secondarie di II grado, l’analisi del dato infrastrutturale relativo agli spazi a disposizione, 
approssimato dal numero degli iscritti per classe, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il 
fenomeno esprime in regione un dato migliore (nel senso sopra precisato) rispetto alla media nazionale e 
proveniente da un andamento favorevole nel periodo considerato.  

Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.  

DIFFUSIONE DELL’ISTRUZIONE POST SECONDARIA PROFESSIONALIZZANTE – QUALIFICATI 
ITS NELL’ANNO SU 1.000 ABITANTI 18-24 ANNI 

Con riferimento alla diffusione dell’istruzione post secondaria professionalizzante – Qualificati ITS nell’anno su 
1.000 abitanti 18-24 anni - nel 2019, il valore è pari in Molise a 0,91, in linea con il valore medio nazionale pari a 
0,95. (Fonte elaborazioni su dati Ministero dell’Istruzione-Indire Rapporto annuale di monitoraggio e su dati 
ISTAT indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Qualificati ITS per 1000  

Molise n. 0,91 

Italia n. 0,95 
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Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia leggermente peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 95,97%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
Ministero dell’Istruzione-Indire Rapporto annuale di monitoraggio e su dati ISTAT indicatori territoriali per le 
politiche di sviluppo) 

Tipo dato Qualificati ITS nell'anno su 1.000 abitanti 18-24 anni 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,91 0,91 

Le rilevazioni sono insufficienti e non consentono l’esecuzione dell’analisi delle tendenze. Per la prosecuzione 
delle operazioni di scoring, al trend è attribuita la modalità neutro (neutralizzato), con punteggio 3. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 60 *3=180 
 Posizione: 11 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato). 

L’analisi del dato sulla diffusione della formazione post secondaria professionalizzante ITS, condotta all’ultimo 
anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato in linea con la media nazionale e 
proveniente da un andamento non riscontrabile nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: aumentare.  

EFFETTO LUNGO: PERSONE CON ALMENO IL DIPLOMA 

Relativamente al livello di istruzione della popolazione, qui analizzato con riferimento all’attestazione del grado di 
istruzione secondaria superiore - Persone con almeno il diploma (25-64 anni) in percentuale sul totale delle 
persone della medesima età (Fonte: elaborazioni su dati ISTAT), all’ultimo anno di rilevazione (2019), il valore 
Molise è pari a 62,6%, lievemente superiore al dato nazionale, che nello stesso anno si attesta al 62,2%. 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

 
Unità di misura Almeno diplomati 

Molise % 62,6 

Italia % 62,2 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia lievemente migliore rispetto a quella media nazionale. 
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Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 100,64%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: elaborazione su dati 
ISTAT). 

Tipo dato Persone con almeno il diploma (25-64 anni) 

Territorio Molise 
  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 52,9 53,1 53,6 53,2 52,6 56 57,5 58,4 59,4 59 60 62,2 62,6 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
10,00 10,04 10,13 10,06 9,94 10,59 10,87 11,04 11,23 11,15 11,34 11,76 11,83 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire 
dal 2007, nell’intervallo più ampio tra quelli disponibili per l’esecuzione dell’analisi. 

 

 

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,17. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (0,17), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”, con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 
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 Punteggio complessivo: 60*4=240 
 Posizione: 8 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare 

L’analisi del livello di istruzione della popolazione, analizzato con riferimento all’attestazione del grado 
secondario superiore, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che le persone in possesso almeno del 
diploma esprimono un dato lievemente migliore di quello medio nazionale e proveniente da un andamento 
favorevole nel periodo 2007-2019.  

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di 
investimento diretto, beneficiando dei focus di investimento presi in carico dal presente segmento d’azione.  

Indicazione di investimento: non pertinente. 

Fattore 3 istruzione terziaria degli studenti (ISCED 5-8) 

Per il presente fattore si analizzano: 

 L’offerta di formazione terziaria sotto il profilo della dotazione di personale docente di prima e seconda 
fascia – analizzato non in quanto oggetto di policy, ma al fine di comporre il quadro di attrattività per gli 
atenei del territorio; 

 L’offerta di formazione post laurea, come capacità degli atenei del territorio di offrire i livelli di 
qualificazione più elevati; 

  L’offerta di spazi e attrezzature funzionali  

Sono considerati: 

i. Presenza di personale docente di prima e seconda fascia – Docenti in prima e seconda fascia (ordinari e 
associati) su 1000 iscritti nelle scuole superiori di II grado 

ii. Offerta di formazione post laurea: master di I livello conclusi nell’anno su 1.000 abitanti di età 25-64 
anni; 

iii. Offerta di formazione post laurea: master di II livello conclusi nell’anno su 1.000 abitanti di età 25-64 
anni; 

iv. Offerta di formazione post laurea: dottorati di ricerca conclusi nell’anno su 1.000 abitanti di età 25-64 
anni; 

v. Offerta di formazione post laurea: percorsi di specializzazione conclusi nell’anno su 1.000 abitanti di età 
25-64 anni; 

vi. dotazioni tecnologiche istituti di istruzione terziaria 
vii. infrastrutture istituti di istruzione terziaria 

Si analizzano, inoltre, quali effetti lunghi della politica: 

vii. Effetto lungo: persone con laurea o titoli post laurea 
viii. Effetto lungo: attrattività delle università 

Negli indicatori sopra elencati sub da i a iv, sono assunti elementi di standardizzazione riferiti a variabili in grado 
di rendere comparabili i bacini di domanda potenziale espressa dal territorio regionale con quelli di livello 
nazionale. Nel primo caso, trattasi degli iscritti alla scuola secondaria di II grado, considerati pro-quota “in 
transizione” verso l’istruzione terziaria, negli altri della popolazione residente di età compresa tra 25-64, che offre 
(proporzionalmente alla quota parte interessata dagli opportuni requisiti) il miglior trade-off di 
significatività/reperibilità tra quelle capaci di rendere il dimensionamento dei fenomeni da misurare. I risultati 
tratti mediante l’applicazione dei suddetti denominatori sono nella sostanza confermati da simulazioni effettuate 
con divisori alternativi, quali, rispettivamente, numero di immatricolati nell’anno e numero di laureati, non 
utilizzati, perché, al pari di quelli adottati, proxy e non misuratori puntuali (non repribili). 
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DOTAZIONE DI PERSONALE DOCENTE – DOCENTI IN PRIMA E SECONDA FASCIA 
(ORDINARI E ASSOCIATI) SU 1000 ISCRITTI NELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO 

Con riferimento alla dotazione di personale docente – Docenti in prima e seconda fascia (ordinari e associati) su 
1000 iscritti nelle scuole superiori di II grado – all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 
15,56, superiore al valore medio nazionale pari a 13,37. (Fonte elaborazioni su dati MIUR - Portale dei dati 
dell’istruzione superiore e su fonte ISTAT banca dati I.Stat). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Docenti di I e II fascia per 1.000 iscritti alle superiori 

Molise n. 15,56 

Italia n. 13,37 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 116,43%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

performante 110-135% Punteggio 80 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
MIUR - Portale dei dati dell’istruzione superiore e su dati elaborazioni su dati MIUR - Portale dei dati 
dell’istruzione superiore e su fonte ISTAT banca dati I.Stat) 

Tipo dato Docenti di I e II fascia su 1.000 iscritti alla scuola secondaria di II grado 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13,29 14,05 14,55 14,97 15,56 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,00 10,57 10,94 11,26 11,71 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2015-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire già 
dal 2015. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2015-2019, sufficiente per 
l’esecuzione dell’analisi.  
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,41. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (0,41), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 80 *4 =320 
 Posizione: 4 
 Condizione di stock e trend: stock performante e trend polare. 

L’analisi del dato relativo alla consistenza del personale docente negli atenei del territorio, condotta all’ultimo 
anno disponibile (2019) con l’obiettivo di fornire un elemento imprescindibile per la definizione del quadro di 
attrattività dell’offerta di formazione terziaria, indica che il fenomeno esprime in regione un dato migliore della 
media nazionale e proveniente da un andamento favorevole nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: ridurre lievemente. Il fenomeno misurato dal presente indicatore non rappresenta 
un oggetto di intervento FSE ed è accluso nella presente analisi per finalità di completezza, allo scopo di 
evidenziare, la dimensione quali-quantitativa del corpo docente. Ad ogni modo, l’indicazione di investimento 
riportata deve essere interpretata con significato relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che 
evidenziano intensità più marcate. 

OFFERTA DI FORMAZIONE POST LAUREA: MASTER DI I LIVELLO CONCLUSI 
NELL’ANNO SU 1.000 ABITANTI DI ETÀ 25-64 ANNI 

Con riferimento all’offerta di formazione post laurea (Master di I livello) –:Master di I livello conclusi nell’anno 
su 1.000 abitanti di età 25-64 anni – all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 2,79, 
sensibilmente superiore al valore medio nazionale pari a 0,84. (Fonte elaborazioni su dati MIUR - Portale dei dati 
dell’istruzione superiore e su dati ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Master I livello per 1.000 ab. 25-64 anni 

Molise n. 2,79 
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Italia n. 0,84 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia largamente migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 333,46%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

molto performante >135% Punteggio 100 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
MIUR - Portale dei dati dell’istruzione superiore e su dati ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di 
sviluppo) 

Tipo dato Master di I livello conclusi nell'anno su 1.000 abitanti 25-64 anni 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  0,00 0,09 0,32 0,22 0,22 0,00 0,66 0,21 0,19 0,00 0,13 2,28 2,79 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline (2008) pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
10,00 34,18 23,61 22,99 0,00 70,63 22,37 20,00 0,00 14,00 243,37 298,33 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2008-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 
2014. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2014-2019, sufficiente per 
l’esecuzione dell’analisi.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
10,00 8,94 0,00 6,26 108,80 133,37 
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 26,36. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le 
finalità dell’analisi con segno positivo (26,36), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è 
collocato, pertanto, nella classe “> 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 5. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 100 *5 =500 
 Posizione: 1 
 Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend molto polare. 

L’analisi del dato relativo all’offerta di formazione post laurea (Master di I livello), condotta all’ultimo anno 
disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato sensibilmente migliore della media 
nazionale e proveniente da un andamento molto favorevole nel periodo 2007-2019 (in particolare negli ultimi 
due anni di rilevazione, che determinano il salto descritto dalla linea di tendenza).  

Indicazione di investimento: abbandonare/ridurre fortemente. L’indicazione di investimento riportata deve 
essere interpretata con significato relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano 
intensità più marcate. In particolare, va ricondotta in un quadro di valutazione dei differenti prodotti offerti in 
ambito di formazione post laurea.  

OFFERTA DI FORMAZIONE POST LAUREA: MASTER DI II LIVELLO CONCLUSI 
NELL’ANNO SU 1.000 ABITANTI DI ETÀ 25-64 ANNI 

Con riferimento all’offerta di formazione post laurea (Master di II livello) –:Master di II livello conclusi nell’anno 
su 1.000 abitanti di età 25-64 anni – all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 0,12, 
sensibilmente inferiore al valore medio nazionale pari a 0,39. (Fonte elaborazioni su dati MIUR - Portale dei dati 
dell’istruzione superiore e su dati ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Master II livello per 1.000 ab. 25-64 anni 

Molise n. 0,12 
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Italia n. 0,39 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia largamente peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 29,80%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

molto sottoperformante <65% Punteggio 20 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
MIUR - Portale dei dati dell’istruzione superiore e su dati ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di 
sviluppo) 

Tipo dato Master di II livello conclusi nell'anno su 1.000 abitanti 25-64 anni 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  0,10 0,47 0,00 0,12 0,18 0,03 0,05 0,03 0,09 0,00 0,00 0,28 0,12 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline  pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10,00 46,78 0,00 12,21 18,02 2,91 5,26 3,49 9,36 0,00 0,00 28,31 11,66 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un 
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.  

Il continuo alternarsi di picchi e valli non consente di assumere per il trend modalità diverse da quella neutro 
(neutralizzato). 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 20*5 =60 
 Posizione: 22 
 Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato). 

L’analisi del dato relativo all’offerta di formazione post laurea (Master di II livello), condotta all’ultimo anno 
disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato sensibilmente peggiore della media 
nazionale e proveniente da un andamento molto indeciso nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: investire decisamente. L’indicazione di investimento va ricondotta in un quadro 
di valutazione dei differenti prodotti offerti in ambito di formazione post laurea.  

OFFERTA DI FORMAZIONE POST LAUREA: DOTTORATI DI RICERCA CONCLUSI 
NELL’ANNO SU 1.000 ABITANTI DI ETÀ 25-64 ANNI 
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Con riferimento all’offerta di formazione post laurea (Dottorati di ricerca) – Dottorati di ricerca conclusi 
nell’anno su 1.000 abitanti di età 25-64 anni – all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 0,18, 
sensibilmente superiore al valore medio nazionale pari a 0,25. (Fonte elaborazioni su dati MIUR - Portale dei dati 
dell’istruzione superiore e su dati ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Dottorati di ricerca per 1.000 ab. 25-64 anni 

Molise n. 0,18 

Italia n. 0,25 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 75,00%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

subperformante 65-90% Punteggio 40 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
MIUR - Portale dei dati dell’istruzione superiore e su dati ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di 
sviluppo) 

Tipo dato Dottorati di ricerca conclusi nell'anno su 1.000 abitanti 25-64 anni 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  0,12 0,11 0,32 0,26 0,17 0,17 0,18 0,09 0,24 0,15 0,23 0,19 0,18 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10,00 8,99 25,89 21,18 14,12 14,12 14,20 7,53 19,41 11,98 18,31 15,12 14,90 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2008-2019). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un 
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.  

Poiché, a eccezione delle annualità 2008 e 2014, le rilevazioni sono stabilmente sopra la base line in maniera 
sensibile, il trend può essere considerato polare, con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 40*4 =160 
 Posizione: 12 
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 Condizione di stock e trend: stock molto subperformante e trend polare (assunto come tale) 

L’analisi del dato relativo all’offerta di formazione post laurea (Dottorati di ricerca), condotta all’ultimo anno 
disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato peggiore della media nazionale e 
proveniente da un andamento ragionevolmente assunto come polare nel periodo 2007-2019 (in particolare negli 
ultimi due anni di rilevazione, che determinano il salto descritto dalla linea di tendenza).  

Indicazione di investimento: aumentare. L’indicazione di investimento va ricondotta in un quadro di valutazione 
dei differenti prodotti offerti in ambito di formazione post laurea.  

OFFERTA DI FORMAZIONE POST LAUREA: PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
CONCLUSI NELL’ANNO SU 1.000 ABITANTI DI ETÀ 25-64 ANNI 

Con riferimento all’offerta di formazione post laurea (Percorsi di specializzazione) –:Percorsi di specializzazione 
conclusi nell’anno su 1.000 abitanti di età 25-64 anni – all’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in 
Molise a 0,018, sensibilmente inferiore al valore medio nazionale pari a 0,24. (Fonte elaborazioni su dati MIUR - 
Portale dei dati dell’istruzione superiore e su dati ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

  Unità di misura Percorsi di specializzazione per 1.000 ab. 25-64 anni 

Molise n. 2,79 

Italia n. 0,84 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia largamente migliore di quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 7,59%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

molto sottoperformante <65% Punteggio 20 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (Fonte elaborazioni su dati 
MIUR - Portale dei dati dell’istruzione superiore e su dati ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di 
sviluppo) 

Tipo dato Percorsi di specializzazione conclusi nell'anno su 1.000 abitanti 25-64 anni 

Territorio Molise 

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  1,78 2,25 2,22 0,08 0,08 0,08 0,14 0,10 0,08 0,05 0,09 0,04 0,02 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline (2008) pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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10,00 12,67 12,47 0,43 0,43 0,43 0,79 0,59 0,46 0,30 0,50 0,20 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 
2012. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2012-2019, sufficiente per 
l’esecuzione dell’analisi.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10,00 18,57 13,85 10,83 7,05 11,81 4,78 2,44 

 

Il coefficiente angolare della retta è pari a -1,57. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le 
finalità dell’analisi con segno negativo (-1,57), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore 
è collocato, pertanto, nella classe <-0,8” e associato alla modalità opposto con punteggio 1. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a: 

 Punteggio complessivo: 20 *1 =20 
 Posizione: 25 
 Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto 

L’analisi del dato relativo all’offerta di formazione post laurea (Percorsi di specializzazione), condotta all’ultimo 
anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato enormemente peggiore della media 
nazionale e proveniente da un andamento molto sfavorevole nel periodo 2007-2019.  

Indicazione di investimento: cambiare passo. L’indicazione di investimento va ricondotta in un quadro di 
valutazione dei differenti prodotti offerti in ambito di formazione post laurea. 

Nel più volte richiamato quadro di valutazione dei differenti prodotti offerti in ambito di formazione post laurea, 
emergerebbe una indicazione di riequilibrio del portafoglio in favore – nell’ordine dettato dall’analisi effettuata – 
dei percorsi di specializzazione, dei master di II livello e infine dei dottorati di ricerca, in compensazione a una 
diminuzione dell’esposizione sui master di I livello. Ovviamente, ciò al netto di pressioni di altro segno esercitate 
dalla domanda.  

DOTAZIONI TECNOLOGICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE TERZIARIA 
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Non sono state reperite informazioni in grado di misurare il fenomeno. L’analisi è rinviata al contributo del 
Comitato di Pilotaggio 

INFRASTRUTTURE ISTITUTI DI ISTRUZIONE TERZIARIA 

Non sono state reperite informazioni in grado di misurare il fenomeno. L’analisi è rinviata al contributo del 
Comitato di Pilotaggio 

EFFETTO LUNGO: PERSONE CON LAUREA O TITOLI POST LAUREA 

Relativamente al livello di istruzione della popolazione, qui analizzato con riferimento all’attestazione del grado 
terziario (laurea e post laurea) - Persone con laurea o titoli post laurea (25-64 anni) in percentuale sul totale delle 
persone della medesima età (Fonte: elaborazioni su dati ISTAT), all’ultimo anno di rilevazione (2019), il valore 
Molise è pari a 19,25%, non di molto inferiore al dato nazionale, che nello stesso anno si attesta a 20,11%. 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

 
Unità di misura Almeno laureati 

Molise % 19,25 

Italia % 20,11 

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia non di molto peggiore rispetto a quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 95,76%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

intorno alla media 90-110% Punteggio 60 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: elaborazione su dati 
ISTAT). 

Tipo dato Persone con laurea e titoli post laurea 

Territorio Molise 

  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 14,32 15,05 14,56 14,84 15,07 16,41 16,65 16,96 17,99 18,36 19,75 19,65 19,25 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10,00 10,51 10,17 10,36 10,53 11,46 11,63 11,84 12,56 12,82 13,79 13,73 13,45 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire 
dal 2007, nell’intervallo più ampio tra quelli disponibili per l’esecuzione dell’analisi. 
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,35. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (0,35), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”, con punteggio 4. 

Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 60*4=240 
 Posizione: 8 
 Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare 

L’analisi del livello di istruzione della popolazione, analizzato con riferimento all’attestazione del grado terziario, 
condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che le persone in possesso almeno della laurea esprimono un 
dato prossimo a quello medio nazionale e proveniente da un andamento favorevole nel periodo 2007-2019.  

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di 
investimento diretto, beneficiando dei focus di investimento presi in carico dal presente segmento d’azione.  

Indicazione di investimento: non pertinente. 

EFFETTO LUNGO: ATTRATTIVITÀ DELLE UNIVERSITÀ 

Con riferimento all’attrattività delle Università, qui analizzata quale effetto lungo della politica, è utilizzato un 
indice costruito: “Immatricolati nelle Università del territorio su popolazione residente nel territorio” (Fonte: 
elaborazioni su dati ISTAT). All’ultimo anno di rilevazione (2018), il valore Molise è pari a 0,41%, inferiore al 
dato nazionale, che nello stesso anno si attesta a 0,46%. 

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti: 

 
Unità di misura Iscritti nel territorio su popolazione del territorio 

Molise % 0,41 

Italia % 0,46 
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Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina 
che la condizione del Molise sia peggiore rispetto a quella media nazionale. 

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 88,11%. Ciò determina per il 
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente 
posizionamento: 

subperformante 65-90% Punteggio 40 

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: elaborazione su dati 
ISTAT). 

Tipo dato Immatricolati nelle Università del territorio su popolazione residente nel territorio 

Territorio Molise 

  
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  0,51% 0,47% 0,44% 0,46% 0,52% 0,51% 0,36% 0,33% 0,34% 0,37% 0,40% 0,41% n.d. 

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la 
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10,00 9,17 8,74 9,01 10,17 10,04 6,98 6,58 6,60 7,24 7,84 8,01 n.d. 

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo 
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 
2013, in un intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi. 

 

 

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,39. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità 
dell’analisi con segno positivo (0,39), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato, 
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”, con punteggio 4. 
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Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva: 

 Punteggio complessivo: 40 *4=160 
 Posizione: 12 
 Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend polare 

L’analisi del dato sull’attrattività delle università, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che le 
immatricolazioni agli atenei del territorio, rapportate alla popolazione residente, esprimono un dato non troppo 
peggiore da quello nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo tendenzialmente in crescita nel 
periodo 2007-2018.  

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il fenomeno analizzato non costituisce oggetto di 
investimento diretto, beneficiando dei focus di investimento presi in carico dal presente segmento d’azione.  

Indicazione di investimento: non pertinente 


