
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale 
  
                                                                                                             Cagliari, 27 
giugno  2013 

Spett.li Dirigenti Scolastici Istituti

Secondari Superiori di Secondo 
grado

della Sardegna – ITS della 
Sardegna

LORO SEDI

Oggetto: “Seminario di presentazione dell’Avviso del Programma FIXO (Formazione ed 
Innovazione per l’Occupazione)”, 2 luglio 2013

    Come preannunciato con la circolare del 21 giugno u.s. (prot. 9872), in data 2 luglio 
2013, a Cagliari, presso  il Salon Dorè (1° piano Assessorato al Lavoro), Via XXVIII 
Febbraio n. 1, si svolgerà di Seminario di presentazione dell’Avviso del Programma FIXO 
rivolto ai dirigenti scolastici degli Istituti secondari superiori e degli ITS della Sardegna. 
Il programma prevede:

- Ore 14.30 Presentazione Aree d'Intervento Italia Lavoro (Alessandro Alaimo)
- Ore 14.45 Presentazione Programma FIXO S&U (Emidio Santanchè) 
- Ore 15.00 Presentazione dell’Avviso del Programma FIXO: esposizione degli 

obiettivi e delle attività previste dal programma, delle modalità di partecipazione 
all’Avviso da parte degli Istituti secondari di secondo grado del territorio, dei 
termini e dei requisiti richiesti.  (Nicoletta Arca)

- Ore 15.30   Spazio interventi
- Ore 16.00     Autorizzazione e accreditamento ai servizi per il lavoro: 

opportunità dei dispositivi, procedure e modalità di iscrizione. (Alessandro 
Alaimo, Santo Petito e Antonio Petrone)

- Ore 16.30      Masterplan regionale dei servizi per il lavoro e degli standard dei 
servizi: struttura e prospettive di lavoro per il rafforzamento della rete dei servizi 
per il lavoro (Nicola Cerpelloni-Insar) 
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    Considerato il valore dell’iniziativa al fine di rispondere ad un fondamentale bisogno 
degli studenti e delle scuole dei nostri territori, questa Direzione Regionale segnala alle 
SS.LL.  l’importanza della collaborazione del sistema scolastico regionale  al sistema 
regionale di servizi per il lavoro. Pertanto  la Direzione Scolastica Regionale 
raccomanda a tutti i dirigenti scolastici la più ampia partecipazione al “Seminario” di 
cui in oggetto, anche tramite la presenza dei propri collaboratori.

    Come già preannunciato nella circolare del 21 giugno u.s., infatti,  in data 19 giugno 
2013 è stato pubblicato sul sito www.  italialavoro  .it/   della società “Italia Lavoro 
Spa” (ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la 
promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione 
e dell'inclusione sociale) l’Avviso pubblico a sportello rivolto ad Istituti di Scuola 
Secondaria Superiore di Secondo grado e ITS  della Sardegna per la realizzazione e 
qualificazione di servizi di intermediazione al lavoro.

    Obiettivi di questi servizi sono:

1. favorire l’incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro attraverso 
l’attività di intermediazione, gestendo e attivando i rapporti con le aziende del 
territorio per favorire la transizione scuola-lavoro;

2. governare le relazioni all’interno della rete territoriale per attivare i servizi più 
idonei a raggiungere gli obiettivi di placement;

3. sviluppare servizi coerenti con le esigenze del target di riferimento.

Cortesi saluti

IL VICE DIRETTORE GENERALE
     Francesco Feliziani
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