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Protocollo 1200 C41 – C34                                                                           Andria 15 marzo 2014 

 
Bando di reclutamento per n° 50 diplomandi e diplomati appartenenti a questa 

Istituzione scolastica per la partecipazione ad attività di formazione e a servizi di 

orientamento e placement nell’ambito del  

“Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola & Università - FIxO S&U” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IISS “GIUSEPPE COLASANTO” DI ANDRIA (BT) 

Visto l’avviso pubblico denominato FixO S&U nell’ambito del programma Formazione ed 

Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università” promosso e sostenuto dal Ministero del 

Lavoro e delle politiche Sociali –Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del lavoro- 

in intesa con la Regione Campania e l’assistenza tecnica di Italia lavoro S.P.A; 

Vista l’importanza dell’iniziativa che, in linea con le direttive della Commissione Europea e 

della Strategia Europa 2002, mira a ridurre i tempi di transizione dalla scuola alla vita 

professionale dei giovani diplomandi e diplomati qualificando sul territorio servizi di 

orientamento e placement e promozione di misure e dispositivi di politica nel sistema 

scolastico; 

Vista l’adesione all’iniziativa dell’IISS “Giuseppe Colasanto” di Andria – in rete con  

 l’ITIS Onofrio Jannuzzi di Andria 

 l’IISS Riccardo Lotti di Andria 

 il Liceo Statale Carlo Troya di Andria 

 il Liceo Scientifico Nuzzi di Andria 

 l’Istituto Tecnico Agrario Umberto I di Andria 

Vista l’autorizzazione a procedere 

EMANA IL PRESENTE BANDO DI RECLUTAMENTO 

per n° 50 diplomati e diplomandi rivolta agli studenti: 

 frequentanti le classi quinte dell’IISS G. Colasanto di Andria nel corrente anno 

scolastico 2013/2014 (con riserva fino ad un massimo di n. 15 posti) 

 diplomati dell’anno scolastico 2012/2013 (con riserva fino ad un massimo di n. 35 posti) 

Finalità dell’Intervento 

I candidati potranno usufruire di attività d’informazione, consulenza e formazione orientativa 

da erogarsi nella forma di percorsi personalizzati utili a sostenere la transizione dalla scuola alla 

vita professionale dei giovani diplomandi e diplomati, al fine di aumentarne il potenziale di 

occupabilità. 

Modalità di erogazione del servizio 

L’istituto coinvolgerà 50 studenti, diplomati e diplomandi, che potranno usufruire di un 

percorso personalizzato gratuito di orientamento e placement della durata di 7 (sette) ore. 

Ogni percorso sarà caratterizzato da attività di accoglienza, colloqui di orientamento, 
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definizione di un piano di intervento personalizzato, tutoring e counselling orientativo, scouting 

aziendale e ricerca attiva del lavoro. 

Gli interventi si svolgeranno presso la scuola di appartenenza e presso sedi esterne, secondo 

un calendario di attività che sarà opportunamente pubblicato e comunicato agli interessati. 

Termini e condizioni di svolgimento degli interventi formativi 

Gli interventi formativi si svolgeranno nel periodo aprile-dicembre 2014 in orario 

Extracurriculare. 

Le attività dovranno concludersi entro il mese di dicembre 2014. 

I diplomati e/o diplomandi dovranno sottoscrivere un Patto di servizio e completare l’iter 

formativo che sarà così caratterizzato: 

 Orientamento 

 Normativa contrattualistica 

 Mercato del lavoro di settore 

 Placement 

 Scouting aziendale 

 Simulazione colloquio di lavoro 

 Bilancio delle competenze 

 Strumenti per la creazione della web reputation 

 Uso ottimale dei social network (Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest) 

Modalità di Partecipazione 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere redatta sull’apposito modulo 

allegato e consegnata, a mano o a mezzo postale, entro le ore 12,00 del 27/03/2014 presso 

l’ufficio protocollo della scuola. Il termine di presentazione della domanda si intende 

perentorio, pena l’esclusione della stessa. 

Criteri di valutazione 

Le domande, che presentino i requisiti indicati nel presente bando, saranno accolte in ordine 

di arrivo e di acquisizione al Protocollo dell’IISS Giuseppe Colasanto. Si specifica che raggiunto 

il numero max di 50 candidature non si prenderanno in considerazione altre candidature. 

L’Istituto si riserva, in caso non venga raggiunta la quota massima della riserva dei posti per 

ciascuna categoria (15 per i diplomandi e 35 per i diplomati) di accogliere domande, oltre le 

quote di riserva di cui sopra, sino al raggiungimento del numero complessivo di 50 posti messi 

a bando. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito WEB della scuola: www.istitutocolasanto.it 

Responsabile del procedimento è il DSGA, Sig. Croce Leone 

 

Il Dirigente Scolastico 

                   Prof. Roberto Tarantino 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 

http://www.istitutocolasanto.it/

