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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti con funzione
strumentale delle Istituzioni
scolastiche statali e paritarie del
2° ciclo - LORO SEDI
Ai Dirigenti
Ai Referenti delle Delivery e
dell’Orientamento c/o gli Uffici
Scolastici Territoriali
LORO SEDI
e, p.c. (…)

OGGETTO: Intermediazione con l’offerta di lavoro da parte delle scuole secondarie di secondo
grado, con obbligo di pubblicazione dei curricula degli studenti.
Con prot. 3047 del 9 agosto 2011, il Dipartimento per l’Istruzione, nel richiamare la recente
Intesa tra MIUR e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - prot. 7572 del 4/8/2011 -,
presenta una misura che chiama direttamente le scuole secondarie di 2° grado a collaborare
per la soluzione del problema del “disallineamento” tra domanda e offerta di lavoro a favore
dell’occupabilità dei giovani. Per le scuole del secondo ciclo, infatti, ope legis è prevista la
possibilità di svolgere una funzione di intermediazione, alla condizione - obbligatoria – che
esse si connettano alla Borsa continua nazionale del lavoro, seguendo, tramite il portale
http://www.cliclavoro.gov.it, una procedura di iscrizione all’albo informatico secondo le
modalità indicate in un decreto di prossima pubblicazione.
Le singole scuole autorizzate e iscritte all’albo sono tenute a:



pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula
dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno 12 mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio
rilasciare alle Regioni e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ogni
informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon
funzionamento del mercato del lavoro

Nell’Intesa allegata alla Nota MIUR si precisa che la mancata ottemperanza a queste condizioni
comporta sanzioni pecuniarie e l’esclusione dall’albo informatico, con il divieto di proseguire
l’attività di intermediazione.
Si riporta infine una precisazione riguardante i curricula degli studenti:



per quanto riguarda la pubblicazione di questi documenti, prevista in base al D.Lgs.
276/03 (Legge Biagi), non è necessario alcun consenso specifico; perciò è sufficiente
l’informativa prevista nell’art. 13 del Codice della privacy
per quanto concerne la compilazione da parte del candidato, non è necessario siano
indicati l’indirizzo del domicilio, il n. del telefono fisso e il n. di fax, mentre è
obbligatorio il n. di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica, quali informazioni
utilizzate esclusivamente per il contatto diretto in caso di selezione.

Questa Direzione ravvisa nella proposta del MIUR un’importante opportunità per le scuole del
Veneto, da sempre attente al futuro dei giovani, e per questo aperte alla collaborazione con il
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mondo del lavoro. L’esercizio della funzione di intermediazione consente di tradurre
operativamente in un’azione concreta, di sistema, le linee prioritarie per l’innovazione legate al
Riordino indicate dal MIUR alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo nell’ultimo biennio. Si fa
ferimento, in particolare, agli aspetti didattici e organizzativi implicati dalle due operazioni
richieste:
-

-

la stesura del curriculum da parte degli studenti
o nel favorire l’auto-orientamento e l’autovalutazione dello studente, presuppone
la scelta di una didattica centrata sulle competenze e della loro certificazione, a
favore della trasparenza e della mobilità. Il modello, a suo tempo promosso da
questa Direzione, del curriculum europeo del sistema Europass può
rappresentare uno strumento utile, già disponibile nel web, all’indirizzo
http://www.europass-italia.it/scelta2.asp
o richiede la valorizzazione di esperienze laboratoriali e di Alternanza scuola
lavoro, con il riconoscimento, da parte della scuola, di apprendimenti acquisiti in
ambienti esterni alla scuola attraverso la procedura della certificazione. A tal
proposito si ricordano gli strumenti elaborati dalle reti venete pubblicati
all’indirizzo http://www.piazzadellecompetenze.net
il rilascio delle informazioni ai monitoraggi regionali e nazionali
o promuove l’attività del CTS che, sulla base dei dati raccolti richiesti dai
monitoraggi, può fornire alla stessa istituzione scolastica elementi di
autovalutazione sull’efficacia dell’offerta formativa rispetto alla preparazione
degli studenti in uscita e alle richieste del territorio. Non sfugge inoltre il nesso
con lo strumento predisposto dalla Regione Veneto del Borsino delle Professioni,
pubblicato all’indirizzo http://borsino.borsalavoroveneto.it/.

Nella certezza di una diffusa e convinta adesione da parte delle scuole venete, ci si augura che
anche questa iniziativa possa rappresentare un’occasione di miglioramento da mettere in
campo già nell’anno scolastico 2011-2012, per il cui avvio, ormai prossimo, si porgono sin
d’ora i migliori auguri.
IL DIRIGENTE
f.to Gianna Miola

Allegati: Nota MIUR prot. 3047 del 9 agosto 2011 e Allegato alla Nota
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