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SINTESI PROGETTO FIXO   

 

 

Programma “Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola & Università –

FixO S&U” (Linea 2 – Qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di 

misure e dispositivi di politica nel sistema scolastico). 

Questo Progetto  sostiene le Scuole che intendono: 

mediante la strutturazione di servizi di placement e di orientamento al lavoro e alle professioni, 

secondoquanto previsto nel Modello di servizio (Allegato 1); 

 

orientamento e placement di durata non inferiore a 7 (sette) ore. 

Le Scuole con un bacino di utenza, relativo alle classi IV e V, insufficiente a garantire la quota 

minima di beneficiari previsti (150 diplomandi/diplomati), possono aderire all’Avviso solo se in 

rete con altri istituti. 

Il presente Progetto , permette  di erogare percorsi personalizzati di orientamento e placement a 

150 diplomandi /diplomati. 

Sono destinatari dell’azione, di cui al presente avviso, i diplomandi annualità 2012/2013 

(studenti di quarto e quinto anno delle scuole secondarie superiori di secondo grado) e diplomati 

(negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013). 

Ed ancora, il presente avviso prevede che ogni Soggetto Proponente, a seguito dello sviluppo del 

modello diplacement, eroghi, da un minimo di 50, fino ad un massimo di 150 diplomandi/diplomati, 



un percorso personalizzato di orientamento e placement, di durata non inferiore alle sette ore di 

attività individuale(1 ora = 60 minuti). 

Nel caso di Rete di istituti il numero minimo di percorsi personalizzati di orientamento e 

placement indicato potrà essere raggiunto attraverso la somma dei percorsi attivati dai singoli 

istituti facenti parte del raggruppamento. 

Si specifica che, in caso di mancata realizzazione del numero minimo di 50 percorsi 

personalizzati, nessuna erogazione avrà luogo a favore del Soggetto Proponente il quale non potrà 

vantare pretesa alcuna nei confronti della Italia Lavoro S.p.A. 

In caso di realizzazione di un numero di percorsi personalizzati ricompreso tra il numero minimo 

(50) e il numero massimo (150), il contributo sarà erogato proporzionalmente sulla base del numero 

effettivo dei percorsi realizzati. 

I percorsi, di cui al presente articolo, dovranno necessariamente concludersi, entro e non oltre, il 

31 dicembre 2013, salvo proroghe che saranno comunicate da Italia Lavoro S.p.A. Ciascun 

diplomando/diplomato potrà partecipare ad un solo percorso personalizzato Italia Lavoro fornirà 

una piattaforma informatica per la gestione e rendicontazione dei percorsi personalizzati. 

L'accesso alla piattaforma informatica sarà riservato ad ogni singola Scuola (anche se associata 

in una "Rete di Istituti"). Ogni Scuola provvederà ad inserire nella piattaforma informatica tutte le 

informazioni richieste relative ai diplomandi/diplomati che avrà in carico e per i quali sarà 

responsabile del percorso svolto; solo per essi potrà procedere alla registrazione in piattaforma dei 

relativi dati anagrafici, della pianificazione dei percorsi, dell'esito degli stessi e alla richiesta di 

contributo attraverso le apposite funzioni disponibili in piattaforma. 

Ad ogni Soggetto proponente potrà essere riconosciuto il contributo per massimo 150 percorsi 

personalizzati; ulteriori percorsi e/o attività, pur se realizzati, non sono oggetto di contributo. 


