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Venezia, 19 marzo 2013

Prot. n. 3173/C41a
Via email
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici
e Professionali statali e paritari del
Veneto
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
d’Istruzione Superiore con almeno un
indirizzo di studio tecnico o professionale,
statali e paritari del Veneto
Al Dott. Pierangelo Turri Dirigente della
Direzione Lavoro della Regione Veneto
e p.c.

…

Oggetto: Invito all’incontro per la presentazione del Programma FixO
Il giorno 25 marzo 2013 Italia Lavoro pubblica un Avviso per strutturare e/o qualificare i
servizi di placement all’interno delle Scuole Secondarie Superiori.
La finalità del programma è favorire l’occupabilità/occupazione di diplomandi e diplomati. Verranno, a
tal fine, selezionate 22 progetti che beneficeranno di un contributo massimo di 30.000,00 euro con la
possibilità di coinvolgere ciascuno 3.300 diplomati e diplomandi.
Possono presentare la propria candidatura gli Istituti tecnici, professionali, di istruzione
superiore con almeno un indirizzo tecnico o professionale, e reti di istituti composte eventualmente
anche da Licei.
Le SS.LL sono invitate a partecipare a un incontro preparatorio e illustrativo del 25 marzo
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 che si svolgerà presso l’istituto “Einaudi” di Padova, in Via delle
Palme n. 1, nel corso del quale verranno forniti i necessari chiarimenti in merito all’avviso di cui in
oggetto.
Si ricorda che sarà possibile presentare la propria candidatura dal giorno 26 marzo al giorno
30 aprile. La partecipazione all’incontro è, quindi, molto importante.
Gli Uffici Scolastici territoriali sono pregati di dare la massima diffusione della presenta nota
agli Istituti paritari.
Cordiali saluti.

F.to Il Dirigente
Stefano Quaglia
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