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Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna Direzione Generale  
 

 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

 

 

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 13816 
Cagliari, 20/11/2015 

 
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  
Professionali e Tecnici 

di secondo grado   
SEDE  

 

 

Oggetto: Richiesta di adesione al Programma “FIXO Formazione e Innovazione per 

l’Occupazione - Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” 

In riferimento alle attività previste dalla “Convenzione per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per 

l’Occupazione dei Giovani – Programma Operativo Nazionale nella Regione Autonoma della Sardegna” 

stipulata tra il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Generale 

per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; la REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA, Assessorato per il Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

ITALIA LAVORO S.p.A., agenzia tecnica del MLPS, l’ Amministrazione Regionale d’intesa con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna intende attivare il Programma “FIXO Formazione e Innovazione 

per l’Occupazione - Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”. 

La Convezione prevede che l’individuazione delle Scuole e delle Università partecipanti al Programma 

competa, esclusivamente alla Regione, d’intesa con l’USR. 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal suddetto Programma, e in ottemperanza a quanto 

stabilito, la Regione Autonoma della Sardegna ha determinato i criteri di individuazione degli istituti di 



 

               

 

Pagina 2 di 4 
 

Scuola secondaria superiore di secondo grado, di seguito specificati, che possono aderire al progetto, 

ritenendo necessario continuare a perseguire il sostegno all’istruzione tecnica e professionale e, in 

particolare, alla qualificazione tecnica superiore. Di seguito sono riportati i criteri d’individuazione delle 

scuole: 

• tutti gli istituti superiori (tecnici, istituti professionali, istituti d’istruzione superiore con almeno un 

indirizzo di studio tecnico o professionale) che hanno già partecipato attivamente a FIXO S&U 

sia in forma singola che in rete con altri istituti; 

• tutti gli istituti superiori (tecnici, professionali, istituti d’istruzione superiore con almeno un 

indirizzo di studio tecnico o professionale) che hanno sede nei seguenti Comuni e aree di crisi 

delimitate ai sensi della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 37 e 38 : Porto Torres, La 

Maddalena, Territorio Svantaggiato della Marmilla (Comuni individuati dalla dgr 31 luglio 2012, 

n. 33/42), Sardegna Centrale (Comuni individuati dalla dgr 21 dicembre 2012, n. 50/8), Birori, 

Borore, Bortigali, Macomer, Sindia, intero territorio del Sulcis-Iglesiente. 

• tutti gli istituti superiori (tecnici, professionali, istituti d’istruzione superiore con almeno un 

indirizzo di studio tecnico o professionale) che hanno sede un’area territoriale in cui il rapporto 

risulta più sbilanciato fra numero di adesioni al Programma Garanzia Giovani e numero di 

soggetti ancora da prendere in carico alla data di pubblicazione dell’avviso;  

• tutti gli istituti superiori che sono Istituto di riferimento di un ITS.  

OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 

Il programma prevede che ogni Scuola, che intenda partecipare, eroghi i servizi relativi alle azioni di 

Accoglienza e informazione (Scheda 1A), Orientamento specialistico (Scheda 1C), Accompagnamento al 

lavoro e attivazione di tirocini extracurriculari (Scheda 3 – Scheda 5), rivolte al target dei giovani 

diplomati inscritti a Garanzia Giovani, anche provenienti da altre Scuole, non ancora presi in carico e dei 

giovani che hanno conseguito il diploma dal 2015.  

Si sottolinea inoltre che  da parte di Italia Lavoro Spa è previsto: 

• il rimborso dei servizi resi secondo i costi unitari standard previsti dalla Garanzia Giovani e dal 

Programma FIXO; non essendo possibile determinare a priori l’effettivo numero di giovani che 

verranno coinvolti ed il percorso che ognuno di essi effettuerà nell’ambito delle attività previste 

nel Programma FIxO, il rimborso varierà in relazione al numero delle ore delle attività svolte a 

favore del target specifico e del numero di NEET coinvolti. E’ inoltre previsto che Operatori di 

Italia Lavoro eroghino direttamente parte dei servizi previsti dalla scheda 1C ad una quota parte 

dei giovani NEET coinvolti. Nel partecipare al Programma, le Scuole si rendono quindi 

disponibili ad individuare modalità "residenziali" di accoglienza degli Operatori di Italia Lavoro, 
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ai quali dovrà essere concessa (in fasce orarie da concordare) la disponibilità e l'uso di un locale 

adibito ad uso esclusivo/prevalente alla svolgimento delle attività; 

• la fornitura di assistenza tecnica per la strutturazione/qualificazione di servizi di placement 

scolastico. In particolare: 1) la definizione del ruolo di intermediario della Scuola, quale soggetto 

attivo del territorio in cui risiede, personalizzato in base alle caratteristiche e esigenze della Scuola; 

2) il supporto alla ricognizione dei fabbisogni formativi e professionali del territorio; 3) il 

supporto allo sviluppo di reti e raccordi tra le Scuole, il sistema delle imprese e gli operatori 

pubblici/privati del mercato del lavoro presenti sul territorio regionale, a partire dai Centri Servizi 

per il Lavoro; 4) il supporto alla strutturazione ed erogazione dei servizi di orientamento e di 

accompagnamento al lavoro; 5) il supporto al monitoraggio e alla diffusione dei risultati delle 

attività, con particolare riferimento alla qualità dei servizi realizzati. Le modalità dell’assistenza 

tecnica saranno di affiancamento on the job, formazione degli operatori scolastici, trasferimento 

di metodologie e strumenti, scambi di esperienze.  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Le Scuole che intendono aderire al programma FIXO devono autocertificare la sussistenza, al momento 

della firma del Protocollo Operativo, delle seguenti condizioni, a pena di inammissibilità alla 

partecipazione:  

• Disponibilità di personale interno da dedicare alle attività di accoglienza/informazione sulla 

Garanzia Giovani per un totale di 10 ore settimanali; 

• Disponibilità di un locale da dedicare ad uso prevalente/esclusivo al servizio di orientamento e 

placement con pc, connessione ad internet; 

• Iscrizione a Cliclavoro;  

• Pubblicazione dei cv dei diplomati nell'anno scolastico 2013/2014 su Cliclavoro per le Scuole già 

iscritte. 

 

La richiesta di partecipazione, dovrà essere trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna a mezzo 

PEC al seguente indirizzo di posta elettronica  lavoro@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre il giorno 

7 dicembre 2015. 

Le richieste pervenute saranno valute da una Commissione secondo i criteri suesposti.  
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Per la Regione Autonoma della Sardegna 

F/to Il Direttore del Servizio di Supporto 
all’Autorità di Gestione FSE 

Luca Galassi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

F/to Il Vice Direttore Generale 

Sergio Repetto 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


