
Formazione e Innovazione per l’Occupazione
FIxO Scuola & Università

FIxO S&U
Avviso Pubblico a Sportello per il placement

nelle scuole superiori della Regione Autonoma della Sardegna
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Un’Opportunità

17 Scuole, statali o paritarie, con la sede legale o 
le sedi didattiche nella Regione Autonoma della 
Sardegna, in forma singola o associata
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Un’Opportunità

per Scuola  selezionata
(singolo istituto, istituto d’istruzione 
superiore o rete di istituti)

PERCORSI PERSONALIZZATI 

DI ORIENTAMENTO E PLACEMENT

Ogni Scuola dovrà coinvolgere almeno

in un percorso personalizzato, di durata non inferiore 
alle 7 ore di attività individuale

€ 30.000,00 

150

studenti/diplomati150 150 
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I Beneficiari dei Percorsi Personalizzati
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Diplomandi negli anni 2013/2014

(studenti di IV e V anno) 

Diplomati (negli anni scolastici 2012-2013)

2550 Studenti
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Avvio Attività

Scuole 
selezionate

“Protocollo 
Operativo 
con Italia 
Lavoro”

Risorse economiche 
dal Ministero  

Pubblicazione 
dell’elenco

PLACEMENTPLACEMENTORIENTAMENTOORIENTAMENTO
per la qualificazione delle esperienze 
già fatte 

oppure

ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA EMAIL
DI CONFERMA DEI BENEFICIARI AL CONTRIBUTO
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Come viene erogato il contributo

Ai fini dell’erogazione del contributo, il Soggetto Proponente dovrà
inserire nella piattaforma informatica queste informazioni: 

Pianificazione attività
Data delle singole attività
Esito
Sintesi attività svolte
Riferimenti dell’operatore
Numero ore attività

dati anagrafici 
dei destinatari

informazioni sul 
percorso 
personalizzato

informazioni necessarie 
alla richiesta di 
contributo
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Il contributo potrà essere erogato in due modalità:

in un’unica soluzione a conclusione 
dei percorsi effettivamente realizzati

in tre tranche: 

1la prima tranche in seguito 
alla regolare conclusione dei 
primi 50 percorsi

2la seconda tranche a 
regolare conclusione dei 
successivi 50 percorsi

3la terza tranche, a regolare 
conclusione dei rimanenti 
percorsi

Per un numero di percorsi 
personalizzati tra il minimo (50) 
e il massimo (150), 
il contributo sarà erogato 
proporzionalmente al numero 
effettivo dei percorsi realizzati
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La documentazione e gli allegati

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO A 
ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI SECONDO GRADO PER LA 
REALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE NELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA:

Allegato 1 Modello di servizio
Allegato 2 Domanda di partecipazione
Allegato 3 Modulo di autocertificazione dell’iscrizione 
a Cliclavoro

Allegato 3B Modulo di dichiarazione di intenti relativa 
all’iscrizione a Cliclavoro

Allegato 4 Linee guida per la rendicontazione delle 
attività

Allegato 5 Protocollo Operativo
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Per informazioni…

• via email a fixoscuola@italialavoro.it via 

• via raccomandata a/r a:
Italia Lavoro S.p.A. Progetto FIXO Scuola, 
via Guidubaldo del Monte 60 – 00197 Roma

Tutte le comunicazioni relative all’Avviso potranno essere inviate: 

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare il quesito a 
fixoscuola@italialavoro.it

mailto:fixoscuola@italialavoro.it
mailto:fixoscuola@italialavoro.it


L’Operatore territoriale di riferimento:
MONICA PISANO  

mpisano@co.italialavoro.it

Per informazioni…
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