MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Universitii. e della Ricerca
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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Rcgionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di 11 Grado
LORO SEDI

Oggetto: Dando per la presentazione delle autocandidaturc dcllc scuole per la partecipazione alla
Fiera JOB&Oricnta cd. 2014
11 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è costantemente rivolto a favorire
l'~pcrtura dci mondo della scuola verso il mondo esterno e, in particolare, al mondo del lavoro,
incoraggiando lo scambio tra i due sistemi e l'integrazione dei saperi, allo scopo di incentivare nei
giovani studenti lo spirito di rcsponsabilità e di autonomia, favorendo in ciascuno la scelta
consapevole del proprio percorso professionale.
Anche quest'anno il MIUR partecipa alla progelLazione e alla realizzazione della mostra
convegno nazionale "JOR&ORlENTA", tradizionale appuntamcnto tra il mondo della scuola e
deIrimpresa, incentrato sui temi dell'orientamento e della formazione verso il mondo dci lavoro,
giunto quest'anno alla sua 24esima edizione.
,La rassegna rappresenta, nel panorama nazionale, uno dei più importanti appuntamenti di
oricntamento informativo e formativo per gli studenti che desiderano orientarsi verso la
prosecuzione dcgli studi oppure avviarsi al mondo del lavoro, e costituisce, altresì, un'occasione
fondamentale di promozione delle numerose ed interessanti attività realizzate dalle scuole a livello
nazionale e locale sui temi dell'orientamcnto c dell'acquisizione di atliludi~i e competenze.
Proprio per questo il MIUR intende sostenerc Ic scuole attraverso la promozione di pen;orsi
didattici trasversali e coinvolgenti, in grado di incentivare la partecipazione e l'interesse dcgli
studenti nei confronti delle tematiche inerenti l'avviamento al lavoro e non solo.
Per sostenere, condividere e valorizzare i più qualificati e innovati vi percorsi esperienziali
delle scuole secondarie di Il grado a livello nazionale e regionale, viene richiesto alle scuole di
proporre l'autocandidatura dei loro progetti, secondo le modalità indicate nel Regolamento allegato
alla presentc. I progetti saranno valutati da un'apposita commissione che offrirà la possibilità alle
sc.uole vincitriei di presentare i propri progetti in appositi spazi a loro dedicati nell'ambito della
rassegna "Job&Orienta" che si svolgerà a Verona dal 20 al 23 novembre p.v .. Per ulteriori
infonnazioni è possihile inviare una e-mai! af.rocca(aJistmzione.it.
Si invitano le SS.LL. a dare la ma'ìsima diffusione della presente.
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Regolamento
Art.!
Finalità

Sensibili:Lzarc c stimolare gli studenti aIracquisizione di attitudini e capacità spendibili sul
mercato del lavoro promuovendo percorsi formativi finalizzati allo sviluppo professionale attivo e
consapevole di ciascuno. Gli studenti. infatti, dovranno essere coinvolti nella progettazione e nella
realizzazione di un percorso di orientamento formativo, di valenza regionale e/o nazionale,
realizzato anche nei precedenti anni scolastici.

Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II grado.

Art. 3
Categorie e Tipologia degli elaborati

l progetti presentati dalle scuole dovrarmo rientrare in almeno una delle seguenti tematiehe ehe
caratterizzeranno l'edizione 2014 di "Job&Orienta":
coding e digitai makers - esperienze di scuola digitale
in corporc sano - le nuove offerte: musica, arte e sport a scuola
scuole aperte - esperienze di scuole aperte in italia
fondata sul lavoro - esperienze alternanza scuola lavoro
expo - progetti delle scuole per expo 2015
scuola e fundraising - i successi delle scuole nel fundraising
Gli studenti partecipanti al concorso, sostenuti dai docenti, dovranno elaborare il materiale
descrittivo del progetto/percorso in uno dei seguenti fonnati: ,pdf, .Ppt o Video (.mov .mp4)

Art. 4
Modalità di partecipazione

Il progetto dovrà essere inviato in allegato dopo aver compilato l'apposito jòrm online
disponibile all'interno dei sito www.istruzione.itlstudenti.clieeando nella sezione JOB&Orienla
entro e non oltre il3! ottobre 2014.
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Art. 5
Requisiti di ammissione
Saranno preSI in esame c ammessi al Concorso i video che risponderanno al seguenti
requisiti:
elaborati che non si avvalgono dell'utilizzo di immagini altrui;
elaborati t:he non si avvalgono dell'utilizzo di immagini offensive, volgari,
discriminatorie, che incitino o esaltino la violenza o qualsiasi altrd immagine giudicata
lesiva del comune sentimento della morale e del buon costume;
elaborati inviati entro il termine ultimo;
elaborati conformi al presente bando in ogni sua parte.

Art. 6
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà composta da membri del MTlJR individuati in quanto
persone di comprovata qualificazione
comunicazione e dell'educazione.

professionale

nei

settori

dell'informazione,

della

Art. 7
Valutazione

Tutti gli elaborati pervenuti attraverso l'apposito jorm onLine saranno sottoposti
all'insindacabile giudizio della Commissione, che ne valuterà il valore e sceglierà i quattro migliori
elaborati tra quelli realizzati e \,;onformi al regolamento.
La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenza agli ohiettivi
specificati in premessa e all' Art. l, in considerazione dei seguenti criteri:
collaborazioni con c/o enti locali e/o aziende o similari
alta innovazione tecnologka o didattica
trasferibilità del progetto
capacità di almeno uno studente di esporre il progetto in lingua inglese
coerenza con le categorie tematiche di cui all'art. 3 del presente Regolamento
progetto in rete con altre scuole
creatività ed originalità dei contenuti e della modalità di narrazione degli stessi.

Art. 8
Premiazione
Le scuole vincitrici del Concorso, accompagnate dai docenti rderenti, avranno la possibilità
di presentare i propri progetti all'interno di spazi a loro appositamente dedicati all'interno del
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PADIGLIONE SCUOLA della tiera JOB&ORIENTA 2014 nelle giornate dal 20 al 22 novembre
p.V.

Art. 9
Comunicazione c diffusione
II MIUR si riserva il diritto di utilizzare le opere senza alcun onere ulteriore nei confronti dei

vincitori e di pubblicarli anche in seguito, con altre modalità e su diverse piattaforme
(pubblicazione cartacee, cd rom etc.).

