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PROGRAMMA FORMAZIONE ED INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE 
SCUOLA & UNIVERSITÀ – FIxO S&U 

REALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DI SERVIZI DI 
INTERMEDIAZIONE NELLA REGIONE CALABRIA 

 

Prot. N. 2412                                                                                             Soverato 04 aprile 2014 
 

Al personale docente 
All’Albo 
Al DSGA 

SEDE 
AVVISO 

Oggetto: Avvio Progetto “Programma formazione ed innovazione per l’occupazione scuola & università – 
FIXO S&U - rivolto agli studenti delle classi IVe – Ve a.s. 2013-2014 e studenti in uscita a.s. 2012-
2013-. 

 

Il Dirigente Scolastico, 
 

Visto l’ avviso pubblico a sportello rivolto ad istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado per la 
realizzazione e qualificazione di servizi di intermediazione nella Regione Calabria; 

Vista la domanda di partecipazione del 06/04/2013 
Vista la comunicazione del 21/05/2013 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di inizio attività di 

intermediazione di lavoro dei soggetti di cui all’art. 6 commi 1 e 2 del D.L.vo n. 276/2003  
Vista la richiesta di inserimento all’Albo informatico agenzia per il lavoro prot. n. 3740 del 22.05.2013 
Visto l’allegato a) elenco 1 - istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado idonei e ammessi a 

contributo - Regione Calabria 
 

COMUNICA 
che è necessario individuare le seguenti risorse umane interne per la realizzazione delle attività previste dal 
Progetto (n. 100 percorsi di 7 ore cadauno):  
   
   Percorso -  Accoglienza ed accesso ai servizi. 
  Percorso -  Colloquio di orientamento. 
  Percorso -  Definizione del PIP. 
   Percorso -  Tutoring e Counselling orientativo. 
   Percorso -  Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro. 
 
L’Istituzione Scolastica, a fronte delle attività effettivamente svolte si impegna a corrispondere, il compenso 
orario onnicomprensivo di  €17,50 come da CC.N.L. per le attività previste. 
Gli interessati che intendono aderire, dovranno far pervenire:  

- Domanda di partecipazione nella quale dovranno indicare il/i percorso/i di interesse;  
- Dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo;  
 

Tutte le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA di Soverato entro e non 
oltre il  10/04/2014.  
In presenza di più istanze, il DS e il DSGA procederanno ad una valutazione comparativa dei curricula.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, per servizio, corrispondente alle esigenze 
progettuali.  

         Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Fioresta 

                     

 


