


La proposta di Italia Lavoro 
per Garanzia Giovani: 

Il Programma FIxO YEI 
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Obiettivi dell’intervento 
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L’intervento proposto intende coinvolgere le Scuole secondarie 
superiori di secondo grado e le Università nell’erogazione dei servizi 
previsti dalla Garanzia Giovani, nei confronti di giovani 
 
o neo diplomati 

 
o neo laureati 

 
o neet in obbligo formativo (16-18 anni) 
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Il target dell’intervento 
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  SCU-OBBL. 

FORM. 

SCU-DIPL UNI-LAU TOTALI 

target complessivo 31.400 231.094 205.186 467.680 

accoglienza/informazione 

7.850 161.766 143.630 313.246 

accesso/profiling   

7.536 

  

24.265 

  

21.545 

  

53.346 

orientamento 2° livello 

5.275 53.383 43.089 101.747 

accompagnamento lavoro 4.200 4.200 8.400 

avvio a tirocinio 1.000 1.000 2.000 

(*) si prevede che l’85% dei giovani diplomati e laureati accolti compiano l’accesso presso un CPI.  
      Stima da verificare rispetto alle scelte delle diverse Regioni 
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Scuole e Università coinvolte 
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Le attività saranno avviate negli Atenei e nelle Scuole aderenti al Programma FIxO S&U, dove 
sono stati costituiti servizi di placement che realizzano percorsi di orientamento e 
accompagnamento al lavoro rivolti ai propri studenti 
  
A partire da questi istituti (75 Atenei e 650 Scuole) si procederà al coinvolgimento di altre 
strutture per poter garantire la massima diffusione dei servizi sull’intero territorio nazionale, a 
vantaggio dei giovani studenti 
 
Si ipotizza di coinvolgere: 
  

servizi Garanzia Giovani rivolti a neo laureati 

servizi Garanzia Giovani rivolti a neo diplomati e neet in obbligo 
formativo 

supporto alla promozione e sviluppo della Garanzia Giovani  
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Italia Lavoro: azioni di sistema e dirette 
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L’ attuazione dell’intervento di Italia Lavoro si fonda su 2 azioni: 

1. Assistenza tecnica agli uffici di placement di scuole e università 
(a valere sul Programma FIxO S&U, fino al 31 dicembre 2015 - Fondo di Rotazione (Parte A 
_Azioni di Sistema) 

2. Erogazione diretta dei servizi previsti dalla Garanzia Giovani 
(a valere sulle risorse YEI, quota Ministero fino al 31 dicembre 2016 - (Parte B _Azioni Dirette 
verso i giovani NEET in transizione istruzione-lavoro)  
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Integrazione con i piani regionali 
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Italia Lavoro ha garantito il coordinamento dell’iniziativa con i diversi piani 
regionali , nell’ottica della complementarietà delle azioni nazionali e 
regionali e dell’individuazione delle possibili sinergie tra attività, operatori 
impegnati e risorse economiche a disposizione 
  
 
In particolare, sono stati definiti:  
 
- Il target da trattare nelle diverse Regioni 
- Il ruolo delle scuole e delle università  
- Le modalità di accesso dei diplomati e laureati alla Garanzia Giovani 
- Le modalità di rilascio dei giovani presi in carico da scuole e università 

verso le misure previste dai piani regionali, in relazione agli esiti ottenuti 
- La collaborazione con altri servizi pubblici e privati, a partire dai CPI 
- L’interconnessione dei sistemi informativi 
- L’integrazione con altri interventi nazionali e regionali sul tema della 

dispersione scolastica 
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Assistenza tecnica agli uffici di placement 
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- Promozione della Garanzia Giovani alle scuole e università 
- Trasferimento del modello di intervento 
- Formazione degli operatori del placement (in sinergia con il Piano di formazione 

nazionale attuato da Italia Lavoro) 
 
- Azioni per il coinvolgimento dei giovani Neet in obbligo formativo 
- Supporto per l’organizzazione e la pianificazione dei servizi previsti dalla Garanzia 

Giovani 
- Supporto alla realizzazione di azioni di promozione verso i giovani e il mondo delle 

imprese (in sinergia con il Piano di comunicazione della Garanzia Giovani attuato da 
Italia Lavoro) 

 
- Monitoraggio dell’intervento 

 
- Fornitura della piattaforma tecnologica per la gestione e la rendicontazione 

dell’intervento e supporto al suo utilizzo 
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Erogazione diretta dei servizi 
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I servizi saranno erogati in modo diretto nei confronti del target, in collaborazione con gli uffici di 
placement scolastici e universitari, in modo che tali uffici possano continuare il processo di sviluppo 
e consolidamento intrapreso nell’ambito del Progetto FIxO S&U 
  
 
 
 

- accoglienza  e informazione 
- accesso alla garanzia (2 ore) 
- orientamento specialistico (in media 5 ore per giovane) 
- servizi di contrasto alla dispersione scolastica per l’assolvimento dell’obbligo formativo (solo per le scuole 8 

ore) finalizzati a garantire al giovane l’acquisizione del titolo di diploma o di qualifica professionale nel sistema 
dell’istruzione, della formazione professionale o attraverso il contratto di apprendistato di I livello.  

 
 
 
  

- accompagnamento al lavoro 
- avvio a tirocinio 
  

Tali servizi saranno remunerati secondo le regole della Garanzia Giovani (a processo e a risultato) 
mentre il finanziamento delle misure collegate agli esiti sarà a valere sulle risorse regionali 
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FIxO YEI 

AD 

Programmazione 

attività   

SCUOLE E 

UNIVERSITA’ 

AD 

Individuazione 

target  NEET 

AD  

Erogazione  

Misure 

GG 

AD  

Utilizzo S.I. 

AD 

 Integrazione 

interventi  

dispersione 

scolastica 
AT  

Monitoraggio  

AT  
Obbligo Formativo 

AT  
Predisposizione 

piattaforma  

AT  
Formazione 

operatori 

AT  
Strutturazione 

Placement 

AT: Assistenza Tecnica 
AD: Azioni Dirette 

Obiettivo del Progetto è 
guidare gli istituti scolastici e le 
università verso un ruolo 
maggiormente proattivo, che 
consenta loro di diventare 
protagonisti  nel mercato del 
lavoro, insieme al sistema dei 
servizi pubblici e/o privati.  

L’intervento è strutturato in due 
azioni:  
 
Azioni di Sistema (FdR): Assistenza 
Tecnica che recupera la funzione 
tradizionale del Programma FIxO 
volto a supportare la crescita e la 
qualificazione dei servizi di 
orientamento e placement scolastici 
e universitari ; 
 
Azioni Dirette (PON YEI): supporta la 
transizione scuola-lavoro dei giovani 
coinvolti nella Garanzia Giovani in 
particolare sui target (FLUSSO): 
• DIPLOMATI 
• NEET IN OBBLIGO FORMATIVO 
• LAUREATI   

AD 

 Accompagna 

mento al 

lavoro 
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FIxO YEI: ASSISTENZA TECNICA 

 SVILUPPO DI PERCORSI IN APPRENDISTATO  

SVILUPPO  E STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI 
DI ORIENTAMENTO E  PLACEMENT 

50 

650 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO  
PER L’ATTUAZIONE  DELLE MISURE  

GARANZIA GIOVANI 

PROMOZIONE  AZIONI  
GARANZIA GIOVANI 

STANDARD SETTING 

 
 

QUALIFICAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO E 
CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ORIENTAMENTO E PLACEMENT 

 

STIPULA CONTRATTI DI APPRENDISTATO 
ALTA FORMAZIONE E RICERCA 

SCUOLE UNIVERSITA’ 

75 

REALIZZAZIONE DI PIANI PERSONALIZZATI 

2.000 

1.000 
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FIxO YEI: AZIONI DIRETTE AI NEET 

1.B ACCESSO ALLA GARANZIA 

1.A ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI 

1.C ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 

5. AVVIO AL TIROCINIO 

3. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

ATTIVITA’ A PROCESSO ATTIVITA’ A RISULTATO 

8.400 

2.000 
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7.500 
 

5.200 
 
 
 
 

 
 

24.300 
 

53.400 
 

1.000 
 

  4.200* 

 
 

21.500 
 

43.089 
 

1.000 
 

4.200 
 
 
 

 
 

53.300 
 

101.689 
 

   2.000 
 

  8.400 * 
 

FIxO YEI: DESTINATARI NEET 

ACCOGLIENZA 
E PROFILING 

ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

TIROCINIO 

ACCOMPAGNAMENT
O AL LAVORO 

* Il dato comprende anche una quota di apprendistati di I livello per i giovani NEET in dispersione scolastica. 

OBBLIGO 
FORMATIVO 

DIPLOMATI 
 

LAUREATI TOTALE 
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 essere in possesso dell’autorizzazione ai Servizi di Intermediazione (D.Lgs.276/03, art. 6); 
 
 essere in grado di pubblicare sui siti istituzionali i cv dei loro studenti e conferire le informazioni su Cliclavoro; 
 
 avere locali conformi alla avere normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
 avere disponibilità di “spazio di accoglienza/attesa” idonei all’accesso e fruizione dei servizi d’informazione per 

almeno 2 utenti contemporaneamente; 
 

 avere postazioni di lavoro attrezzate proporzionate al numero degli addetti e alle attività di servizio; 
 

 avere attrezzature e materiali adeguati alle attuali tecnologie informatiche e relativi collegamenti telematici 
idonei allo svolgimento dell’attività , in rete con il sistema regionale dei servizi pubblici per l’impiego. 
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FIXO YEI PUGLIA - I Partecipanti, requisiti e condizioni per le scuole 

50 
39 

2 

91 
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FIXO YEI PUGLIA -Target , Misure e Numeri 

SCHEDE/SERVIZI NEET 
DIPLOMATI 

NEET in 
OBBLIGO 

FORMATIVO 
 

NEET 
LAUREATI 

 

TOTALE 

Scheda 1 A 7.000 2.000 7.000 16.000 

Scheda 1 B 5.700 1.800 5.500 13.000 

Scheda 1 C 300 1.800 300 2.400 

Scheda 3 243 243 486 

Scheda 5 57 57 
 

114 
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FIXO YEI PUGLIA – Specificità dell’intervento  

FIXO YEI 
PUGLIA 

Sch. 1B Per i Neet 
diplomati, entro un 
anno dal  titolo,  c/o 

le Scuole  (circa 
4500) 

Ai 300 diplomati 
con 1C completata 

proposte  
opportunità   

Sch.  3 e 5   

OT qualificati  FY 
collaboreranno 
con placement 
scolastici  nelle 

attività di 
scouting, 

preselezione e  
incrocio D/O 

OT FY promuoverà 
anche 

l’inserimento del 
giovane 

tirocinante 
all’interno 

dell’azienda 

Supporto per la 
messa in 

trasparenza delle 
competenze 

acquisite on he 
job 

 Accesso al SIRL 
con 

riconoscimento 
delle credenziali a 
OT FY e operatori 
scuole  dedicati 
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FIXO YEI PUGLIA - Risorse economiche  

 Le risorse economiche, che fanno riferimento alle Unità di Costo Standard definite dal MinLav per il PON  
IOG saranno messe a disposizione di Scuole e Università per il tramite di IL 

 Parte A – Azione di Sistema non sono previste erogazioni di risorse economiche 
 Parte B – Azioni Dirette erogazione le erogazioni di risorse economiche sono a risultato 
 Procedure di Rendicontazione allegate al Protocollo Operativo 
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FIXO YEI PUGLIA – Attivita’ propedeutiche all’avvio del Programma 

Mappatura fabbisogni professionali e 
opportunità formative 

(FY) 

Programmazione Assistenza 
Tecnica 

(FY) 

Comunicazione adesione 
(S) 

Stipula Protocollo Operativo 
(FY/ S) 

Costituzione Team Scuola 
(S) 

Erogazione attività formative 
(FY) 

 
Start up attività nella Scuola 

(Verifica condizioni) 
(FY) 

 

 
Avvio attività 

(FY/S) 
 


