
 
 

Prot. n.                                                                                                           del 13/07/2013 
 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED INNOVAZIONE  
PER L’OCCUPAZIONE SCUOLA & UNIVERSITÀ (FIxO S&U)  

PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
TRAMITE ITALIA LAVORO E D'INTESA CON LA REGIONE DEL VENETO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il provvedimento di approvazione emanato da Italia Lavoro SpA in data 14/06/2013 
relativo al progetto presentato dall’Istituto S.I.S. “Città della Vittoria” di Vittorio Veneto in 
rete con l’I.P.S.I.A. “Pittoni” e l’I.S.I.S.S. “Da Collo” di Conegliano per la partecipazione 
all’avviso pubblico a sportello rivolto ad istituti di scuola secondaria superiore di secondo 
grado per la realizzazione e qualificazione di servizi di intermediazione bandito da Italia 
Lavoro SpA e Regione Veneto nell’ambito del Programma Formazione ed Innovazione 
per l’Occupazione – Scuola & Università (FIxO S&U); 

VISTO l’accordo di Rete stipulato tra gli Istituti scolastici “Città della Vittoria” di Vittorio Veneto, 
I.P.S.I.A. “Pittoni” e I.S.I.S.S. “Da Collo” di Conegliano per la partecipazione al 
programma di formazione ed innovazione per l’occupazione Scuola & Università – FIxO 
S&U, 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

per la selezione di n. 20 (minimo) fino a n. 50 (massimo) allievi dell’I.S.I.S.S. Da Collo di 
Conegliano diplomandi nell’annualità 2012/2013 (studenti di quarto e quinto anno) e diplomati 
(negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013) per l’avvio a percorsi personalizzati di orientamento 
e placement di durata non inferiore a 7 ore da svolgersi entro il 31/12/2013, salvo proroga 
concessa da Italia Lavoro SpA.. 

Art. 1 – Destinatari 

Possono accedere al programma gli allievi dell’I.S.I.S.S. Da Collo di Conegliano, diplomandi 
nell’annualità 2012/2013 (studenti di quarto e quinto anno) e diplomati (negli anni scolastici 
2011/2012 e 2012/2013). Possono partecipare al bando, con riserva di validazione da parte di 
Italia Lavoro S.p.A., anche gli allievi iscritti in classe quarta nell’a.s. 2013/2014.  

Art. 2 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

I diplomati/diplomandi interessati al Programma sono invitati a far pervenire, alla Segreteria 
dell’I.S.I.S.S. Da Collo di Conegliano, apposita domanda di partecipazione, utilizzando il modulo in 
distribuzione presso la scuola e scaricabile dal sito di Istituto www.dacollo.it. Non è richiesta 
l’autenticazione della sottoscrizione della domanda. Le domande devono essere presentate entro 
e non oltre il 25/09/2013. In caso di spedizione farà fede la data di ricevimento e non la data del 
timbro postale. 

Art. 3 – Modalità di selezione dei beneficiari 

I candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 saranno inseriti in graduatoria sulla base 
dell’ordine di arrivo delle domande. In caso di arrivo contemporaneo, le istanze saranno inserite in 
graduatoria in ordine crescente della media dei voti dello scrutinio finale a.s. 2012/2013. La 
Commissione di valutazione delle domande sarà composta dal Dirigente Scolastico, dal docente 
incaricato del programma e dal Direttore S.G.A. o suo delegato che assume le funzioni di 
Segretario verbalizzante. 
Potranno essere ammessi al percorso un massimo di 50 candidati. Tale limite potrà essere 
derogato, in eccesso, dalla conferenza dei dirigenti scolastici della Rete in seguito a 
compensazione tra gli istituti partecipanti.  

http://www.dacollo.it/


Italia Lavoro S.p.A. non svolgerà alcun ruolo, diretto o indiretto, nelle procedure di selezione, né 
interverrà, direttamente o indirettamente, nella stesura delle relative graduatorie. 
 

Art. 4 – Pubblicazione del bando, della graduatoria e dei beneficiari  

Il Presente bando è pubblicato in data 15/07/2013 all’albo e sul sito web dell'Istituto ww.dacollo.it; 
la graduatoria e l’elenco dei beneficiari saranno pubblicate con le medesime modalità entro il 
30/09/2013. 

Art. 5 – Obblighi a carico dei candidati selezionati 

Nel termine perentorio di 3 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati selezionati, 
dovranno far pervenire, pena la decadenza, alla Segreteria dell’I.S.I.S.S. Da Collo di Conegliano la 
dichiarazione di accettazione (patto di servizio) nella quale il candidato selezionato si impegna a: 

- frequentare interamente il percorso personalizzato previsto; 
- firmare per presa visione l’attestazione del percorso effettuato (in caso di soggetto 

minorenne, sarà necessaria altresì la firma del genitore che esercita la patria potestà). 

Art. 6 – Ricorsi 

I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Dirigente Scolastico avverso le 
decisioni della commissione giudicatrice entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’esito della 
selezione. 

Art. 7 – Informazioni 

Tutte le comunicazioni relative al Bando, potranno essere inoltrate via email all’indirizzo 
segreteria@dacollo.it.  
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED INNOVAZIONE  

PER L’OCCUPAZIONE SCUOLA & UNIVERSITÀ (FIxO S&U)  

                  Informativa relativa al trattamento dei dati  

                  (art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", qui 

di seguito si forniscono le informazioni circa le modalità e finalità del trattamento dei dati richiesti 

per la partecipazione al programma FIXO. La raccolta di tali dati è necessaria ai fini della 

partecipazione al programma in commento. In particolare, il trattamento è finalizzato alla selezione 

delle candidature dei destinatari delle azioni e, in caso di esito positivo, ai fini della gestione dei 

percorsi individuati per i profili dei destinatari stessi. Il conferimento dei dati ha natura meramente 

facoltativa, ma l'eventuale rifiuto non permetterà di prendere in considerazione la Sua candidatura. 

I dati potranno essere comunicati ai diversi attori istituzionali coinvolti nel Programma (il Ministero 

del Lavoro, Italia Lavoro S.p.A., Istituti scolastici), ai soggetti pubblici titolari di funzioni correlate 

alla gestione dei tirocini, a soggetti privati che forniscono servizi amministrativi, a soggetti coinvolti 

nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività progettuali, nonché ad 

aziende interessate a persone in possesso delle Sue/Sua qualifiche/a, in modo tale da garantire la 

Sua identificazione solo ove necessario. Il trattamento dei dati avverrà, in maniera prevalente, 

attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. In 

relazione ai predetti trattamenti, soggetto Titolare, ai sensi della richiamata normativa, è l’Istituto di 

Istruzione Secondaria F. Da Collo di Conegliano. Gli interessati potranno esercitare i diritti  di cui 

all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, scrivendo a fixoscuola@italialavoro.it. A tal proposito, 

si specifica che in caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati 

necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività. In funzione del ruolo 

svolto nell'ambito del Programma, Responsabile del trattamento dei dati è Italia Lavoro S.p.A. 

Pertanto si chiede di, prendere visione della presente informativa e, al momento della Sua 

iscrizione al Programma, di fornire il consenso al trattamento per le finalità e modalità qui descritte. 

Conegliano, 13 luglio 2013 
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