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Prot. n. 3100/A19                                                                                    Siderno (R.C.), lì   20.04.2016     

                                                         

                                                                                       Ai Sig.ri  Docenti 

                                                                                                           Sedi di Siderno e Locri 

 

                                                                                                            All’Albo/Sito Web dell’Istituto 

                                                                                                     e p.c. al  D.S.G.A. 

Circolare n. 84 

Oggetto: richiesta disponibilità a prestare orario aggiuntivo per progetto “FixO”. 

 

Si comunica che questo IPSIA è utilmente collocato nella graduatoria relativa al bando del 

progetto “FixO”, gestito da “Italia Lavoro”, progetto che ha la finalità di realizzare e qualificare i 

servizi di placement (di aiuto nell’inserimento nel mondo del lavoro) all’interno delle scuole 

secondarie superiori. L’obiettivo è quello di favorire l’occupazione di diplomandi e diplomati, 

riducendo il tempo che passa tra il conseguimento del titolo di studio e l’ingresso nel mondo del 

lavoro.  

“Italia Lavoro” è una società per azioni, totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e 

delle Finanze. Opera, per legge, come ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, per la promozione e la gestione di iniziative nel campo delle politiche del lavoro, 

dell'occupazione e dell'inclusione sociale. Il servizio di placement, quindi, intende 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.  

Per svolgere tale compito è necessaria la disponibilità di un congruo numero di docenti che si 

prendano in carico parte dei percorsi di orientamento rivolti ai nostri studenti diplomati e/o 

diplomandi, sulla base di un protocollo ben definito e di informazioni, documenti e incontri 

d’aggiornamento che Italia Lavoro si impegna a garantire.  

Il Docente che intenda partecipare al Progetto in esame, oltre ad avere una fondata prospettiva 

di permanenza in servizio in questo Istituto (con esclusione, quindi, di quei docenti che vorranno e/o 

dovranno chiedere il trasferimento in altra sede di servizio o che saranno collocati in quiescenza a 

partire dal prossimo A.S.), dovrà garantire un congruo monte ore da mettere a disposizione, presso 

l’Istituto, in orario non coincidente con quello di servizio, ossia durante il c.d. giorno libero, nonchè, 

con ogni probabilità, anche durante i mesi estivi. Tra gli obblighi del Docente partecipante al Progetto 

in esame rientrano la partecipazione alle riunioni organizzative e di consuntivo, il controllo delle 

informazioni inserite sul sito web relativamente agli studenti da lui seguiti, il monitoraggio e il  

controllo con le aziende ed i tutor aziendali, la predisposizione del percorso individualizzato e/o 

personalizzato per ciascuno degli studenti seguiti, salvo ulteriori eventuali obblighi successivamente 

dettati da “Italia Lavoro”. 

Si invitano pertanto i Sigg. Docenti interessati a voler manifestare la propria disponibilità a 

partecipare al progetto in esame, entro le h. 12,00 di martedì 26 aprile, comunicandola per iscritto 

direttamente all’Uffico protocollo di questo Istituto e allegando idoneo curriculum vitae nel quale 

occorrerà attestare, tra l’altro, le competenze acquisite nella gestione delle piattaforme telematiche e 

nella conduzione di analoghi Progetti. 

Lo scrivente ed i suoi Collaboratori rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento a 

riguardo. 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                           Gaetano Pedullà                       
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 


