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Al sito web 
 

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

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

termini per la manifestazione d’interesse - Scadenza 30 aprile 2016 -   

La presente per informarVi della riapertura dei termini per la manifestazione d’interesse relativa alla 

partecipazione  al progetto “FIXO Formazione e Innovazione per l’Occupazione - Azioni in favore dei 

giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”. Il progetto in oggetto è promosso da Italia Lavoro in 

stretta sinergia con le Regioni, per combattere la disoccupazione giovanile, puntando su una più rapida ed 

efficace transizione dal sistema dell’istruzione e della formazione al mondo dell’occupazione. L’obiettivo 

delle attività è quello di ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, migliorando 

l’attinenza tra le competenze da loro acquisite e i fabbisogni di professionalità delle imprese. Nello 

specifico, le Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione – lavoro sono volte ad 

affiancare gli istituti scolastici (tecnici e professionali) nella partecipazione a Garanzia Giovani, con 

l’obiettivo di coinvolgere oltre 300 mila Neet (diplomati, laureati e giovani in obbligo formativo) oltreché 

di erogare servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro ad almeno un terzo di essi, in tutta Italia. 

Al fine di garantire la massima partecipazione degli istituti scolastici vengono riaperti i termini per la 

manifestazione d’interesse i cui dettagli sono contenuti nella nota prot. n. 13816 del 20/11/2015, nonché 

nella nota integrativa dell’USR prot. n. 13861 del 23/11/2015, si precisa inoltre che i criteri 



 

 

d’individuazione delle scuole, indicati nella nota congiunta prot. n. 13816 del 20/11/2015, non saranno 

più oggetto di valutazione ai fini dell’adesione al progetto. Pertanto potranno fare richiesta di 

partecipazione tutti gli istituti tecnici e professionali interessati alle attività. 

Le nuove richieste di partecipazione, dovranno essere trasmesse 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 30 aprile 2016. 

Si allega presentazione del progetto Fixo. 

 

Per la Regione Autonoma della Sardegna 

Il Direttore del Servizio di Supporto 
all’Autorità di Gestione FSE 

Luca Galassi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Il Vice Direttore Generale 

Sergio Repetto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 

 

 
 


