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Bando per la partecipazione a servizi
di orientamento e placement
nell’ambito del “Programma
Formazione e Innovazione per
l’Occupazione
Scuola & Università - FIxO S&U”

Prot. n° 602/A6.2
PREMESSA
Il “Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola & Università – FIxO
S&U”, finanziato dalla Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, progettato e attuato da Italia Lavoro, intende ridurre i
tempi d’ingresso nel mercato del lavoro dei diplomandi e dei diplomati mediante interventi di
qualificazione dei sistemi scolastici e il sostegno agli istituti di istruzione secondaria superiore di
secondo grado.
A seguito di Convenzione Istituzionale con la Regione Lazio, è stata avviata una procedura a
beneficio delle scuole interessate alla realizzazione di tali obiettivi, grazie alla quale l’IISS “Giorgio
Ambrosoli” ha richiesto e ottenuto l’accesso alle risorse per la realizzazione di servizi di
orientamento e sostegno all’occupazione dei propri studenti ed ex studenti.
FINALITÀ
L’iniziativa offre servizi d’informazione, consulenza e formazione orientativa da erogarsi
nella forma di percorsi personalizzati utili a sostenere la transizione dalla scuola alla vita
professionale dei giovani diplomandi, al fine di aumentarne il potenziale di occupabilità.
OGGETTO
Il progetto consente ad ogni giovane selezionato l’accesso gratuito ad un percorso
personalizzato di orientamento e placement della durata di 7 (sette) ore, da effettuarsi con avvio nel
mese di marzo 2014 e conclusione entro settembre 2014(salvo eventuali proroghe).
Ogni percorso sarà caratterizzato da attività di accoglienza, colloqui di orientamento,
definizione di un piano di intervento personalizzato, tutoring e counselling orientativo, scouting
aziendale e ricerca attiva del lavoro.
Gli interventi si svolgeranno presso la scuola, sede centrale e sede succursale.
DESTINATARI
Nello specifico, si prevede di realizzare 150 percorsi personalizzati di orientamento e placement di
cui:
- 40 riservati agli alunni delle quarte classi Anno Scolastico 2013/2014,
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- 80 riservati agli alunni delle quinte classi Anno Scolastico 2013/2014
- 30 riservati agli alunni diplomati nell’Anno Scolastico 2012/2013
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere redatta sull’apposito modulo allegato
e consegnata a partire dalle ore 9,00 del 25/02/2014 e fino alle ore 13,00 del 10/03/2014 all’ufficio
protocollo della scuola.	
  
La procedura definita “a sportello” consentirà di prendere in considerazione le prime
richieste pervenute ed accettare con riserva le eventuali domande giunte in eccedenza.
Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi alla referente:
Prof.ssa Maria Grazia Mussolino
Per gli studenti della sede succursale è possibile rivolgersi anche al prof. Claudio Calò
Per la selezione dei partecipanti al progetto farà fede l’ordine di arrivo della domanda di
partecipazione all’ufficio protocollo delle scuole di appartenenza.
Italia Lavoro non svolgerà alcun ruolo, diretto o indiretto, nelle procedure di selezione, né
interverrà, direttamente o indirettamente nella stesura dei relativi elenchi. L’elenco dei giovani
ammessi sarà pubblicato sul sito della scuola. L’effettiva iscrizione sarà formalizzata con la
sottoscrizione di un Patto di Servizio.
Qualora, alla data di scadenza, risulteranno posti disponibili in una delle categorie indicate,
la procedura rimarrà aperta fino ad esaurimento e nella successiva selezione saranno privilegiati gli
studenti del V anno.
Il Dirigente Scolastico
Paolo De Paolis

