
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

Dirigente Tecla Riverso 
 
Laura bergonzi 
tel. 011 -5163664 
E-mail laura.bergonzi @istruzione.it 

 

             Torino, 11/09/2015 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative 

secondarie di II grado del Piemonte 

                                                                                                 e p.c. 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali del Piemonte 

Oggetto: Procedura Nazionale per la selezione di proposte progettuali 

relative alla realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità.  

Avviso pubblico  – scadenza 7 ottobre 2015. 

 

Si informa che il MIUR, in attuazione a quanto previsto dall’art.1, commi da 56 a 62, 

della legge n. 107/2015 - cd. "Buona Scuola"- ha stanziato 45 milioni di euro per 

l'attivazione dei nuovi laboratori territoriali per l'occupabilità, finalizzati a 

favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali. 

Come comunicato dal Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali, con nota prot.n.3322 in data 8/9/2015, per il 

finanziamento e la realizzazione dei suddetti laboratori è prevista una procedura 

nazionale di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche 

ed educative che si articola in due fasi, consistenti nella acquisizione delle 

manifestazioni di interesse (prima fase) e nel successivo invito rivolto alle sole 

istituzioni scolastiche ed educative selezionate (seconda fase). 

Premesso quanto sopra, si trasmette l’Avviso pubblico - prot.n.10740 in data 

8/9/2015 – con il quale la D.G. per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale ha dato avvio 

alla prima fase della citata procedura, fornendo indicazioni dettagliate in merito ai 

requisiti di ammissione ed alle modalità di trasmissione delle candidature da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative interessate a presentare proposte progettuali 

relative ai laboratori territoriali per l’occupabilità. 

Si ricorda che le candidature devono essere inviate all’indirizzo 

DGEFID@postacert.istruzione.it  entro e non oltre  le ore 23.59 del giorno 7 ottobre 

2015.  

La presente, insieme agli allegati, viene pubblicata sul sito web dell’USR Piemonte e 

sui siti web degli Ambiti Territoriali Provinciali del Piemonte. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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