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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  

FIXO YEI

Programmazione
attività

Individuazione
target  NEET Utilizzo S.I.

Erogazione
Misure GG

Integrazione
interventi

dispersione
scolastica

Accompagnamento

al Lavoro
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I destinatari del programma

3

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 dei NEET:

o neo diplomati

o neo laureati

o giovani in obbligo formativo (16-18 anni)
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L’ attuazione dell’intervento di Italia Lavoro si fonda su 2 azioni:

Assistenza tecnica agli uffici di placement di scuole e 
università (a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione -
Parte A Azioni di Sistema) 

Erogazione diretta dei servizi previsti dalla Garanzia 
Giovani, affiancando gli operatori delle scuole, (a valere 
sulle risorse PON YEI - Parte B Azioni Dirette verso i giovani 
NEET in transizione istruzione-lavoro).

Integrazione con i piani regionali
Italia Lavoro garantirà il coordinamento dell’iniziativa con i 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

Le azioni 
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Convenzione tra  

MPLS, Regione e 

Italialavoro

Il modello di intervento – le fasi salienti 

Manifestazione di 

interesse/Decreto 

dirigenziale per 

coinvolgere le Scuole, 

lettera di invito per le 

Università 

Avvio attività di Assistenza 

Tecnica

Definizione del gruppo 

di lavoro preposto 

all’erogazione dei 

servizi (Operatori 

scolastici, Operatori 

universitari, Operatori 

Italialavoro)

Piano di 

dimensionamento e 

definizione modalità 

di intervento sul 

territorio , target, 

accesso al sistema 

informativo 

regionale, modalità 

di collaborazione con 

CPI

Supporto 

operativo, 

erogazione di 

attività formative 

ai soggetti 

attuatori 

Costituzione team

Formalizzazione degli 

impegni del soggetto 

attuatore, definizione 

target, attività. 

individuazione risorse 

umane interne per 

l’erogazione dei 

servizi 

Convocazione NEET 

diplomati/NEET in 

obbligo 

formativo/Laureati 

ed avvio del 

percorso FIxO - YEI

Erogazione servizi “a 

processo” ed “a 

risultato”
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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
- Trasferimento dei contenuti e delle metodologie agli operatori del 

placement

- 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

-accoglienza  e informazione
-accesso alla garanzia (2 ore)
-orientamento specialistico (fino a 6 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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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

Erogazione diretta dei servizi
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FIXO YEI IN CAMPANIA

Il Piano Regionale

Struttura e organizzazione di progetto
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Obiettivo
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Rafforzare la rete dei servizi presente nella Regione Campania, 
coinvolgendo le Scuole e le Università in qualità di soggetti attivi nella 

promozione ed erogazione dei servizi pensati per i giovani.

In particolare, nella Regione Campania il Programma prevede di :
▪attivare i servizi relativi alle schede 1A, 1C, 3 e 5 per il target dei giovani 
diplomati del 2015 e per una quota di giovani che hanno conseguito il 
diploma nell’annualità 2013-2014 , NEET in obbligo formativo e laureati;
▪coinvolgere 130 Istituti Scolastici per la gestione dei flussi dei giovani 
diplomati;
▪affiancare i 7 Atenei nella gestione delle misure previste dal Programma;
▪promuovere le azioni di orientamento specialistico per 11.725 ragazzi 
(scheda 1C – Orientamento Specialistico);
▪accompagnare al lavoro 773 giovani (scheda 3 – Accompagnamento al 
Lavoro); 
▪promuovere tirocini in favore di 176 giovani (scheda 5 – Avvio a Tirocini).
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Target dei beneficiari delle misure 
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La Regione Campania utilizzerà il Programma FIxO YEI per promuovere le 
possibilità offerte da Garanzia Giovani sul territorio e ampliare il bacino dei 
beneficiari.
L’intervento si concentrerà sui giovani diplomati, NEET in obbligo formativo e 
laureati e vedrà interessati:

Schede/servizi Diplomati
NEET in obbligo 

formativo
Laureati Totale beneficiari

Scheda 1 A - Accoglienza  e 
informazione

n.22.484 n.824 n.13.200 n.36.508

Scheda 1 B – Accesso a GG e 
profiling

SERVIZI COMPETENTI

Scheda 1 C – Orientamento 
Specialistico

n. 9.100 n.625 n.2.000 n. 11.725

Scheda 3 - Accompagnamento 
al Lavoro

n.387 n.386 n. 773

Scheda 5 – Avvio a Tirocini n.88 - n.88 n. 176
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Risorse economiche
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▪Parte A - Azioni di sistema: non sono previste erogazioni di risorse 
economiche a Università e Istituti Scolastici.

▪Parte B - Azioni Dirette verso i giovani NEET in transizione istruzione-
lavoro: sono previste erogazioni di risorse economiche a Università e 
Istituti Scolastici, sia a processo che in base ai risultati raggiunti. 

Le risorse economiche saranno messe a disposizione delle Scuole e delle 
Università, per il tramite di Italia Lavoro, che provvederà al trasferimento 
delle stesse, per conto del Ministero del lavoro. 

Le Scuole e le Università rendiconteranno le attività 
realizzate direttamente a Italia Lavoro
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ATTIVITÀ DIRETTE A PROCESSO

Scheda di riferimento UCS
Numero di ore medie 

previste nel Programma 
Fixo YEI

Numero beneficiari previsti 
nel Programma Fixo YEI

Importi

Scheda 1C - Orientamento 
Specialistico

€ 35,5

8 h individuali (NEET in 
obbligo formativo)

n. 625 € 177.500

6 h individuali (diplomati e 
laureati)

n. 11.100 € 2.364.300

TOTALE €  2.541.800

Risorse economiche

ATTIVITÀ DIRETTE A RISULTATO

Scheda di riferimento
Numero beneficiari previsti nel 

Programma Fixo YEI
Importi

Scheda 3 - Accompagnamento al Lavoro n. 773 € 881.644,68
Scheda 5 - Avvio a Tirocini n. 176 € 43.523,01

TOTALE € 925.167,69

Le attività saranno realizzate nella misura del 50% direttamente da Italia Lavoro e nella misura del 50% dalle 
Scuole e Università. 

Le attività saranno realizzate nella misura del 20% direttamente da Italia Lavoro e nella misura del 80% dalle 

Scuole e Università.
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Risorse economiche

Le attività di accompagnamento al lavoro del giovane sono rimborsate, in base al profiling, al 
momento della stipula del contratto di lavoro - riconoscendo il seguente sistema di premialità:

Le attività di avvio e gestione dei percorsi di tirocinio sono remunerate a 
conseguimento del risultato, riconoscendo il seguente sistema di premialità:

REMUNERAZIONE A 
RISULTATO

CLASSE DI PROFILING  (grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione)
BASSA MEDIO BASSA MEDIO ALTA ALTA

Tirocini 
regionali/mobilità 
interregionale

€ 200 € 300 € 400 € 500

Tirocini mobilità 
transnazionale

€ 250 € 375 € 500 € 625

REMUNERAZIONE A 
RISULTATO

CLASSE DI PROFILING  (grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione)
BASSA MEDIO BASSA MEDIO ALTA ALTA

Tempo 
indeterminato e 
Apprendistato I e III 
livello

€ 1.500 € 2.000 € 2.500 € 3.000

Apprendistato II 
livello, Tempo 
Determinato ≥ 
12mesi

€ 1.000 € 1.300 € 1.600 € 2.000

Tempo Determinato 
6-12 mesi

€ 600 € 800 € 1.000 € 1.200
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Il dettaglio delle azioni – scheda 1A 

SCHEDA 1 A - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA

Target  1. NEO DIPLOMATI
2. NEET IN OBBLIGO 

FORMATIVO
3. NEO LAUREATI

Principali 
attori coinvolti

Istituti Scolastici Istituti Scolastici Università

Obiettivi 
numerici

Obiettivo: n. 22.484 Obiettivo: n.824 Obiettivo: n. 13.200

Misura:

• Informazione sul Programma YG, sui servizi e le misure disponibili;

• Informazioni sulla rete dei servizi competenti;

• Informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito della rete 
territoriale del lavoro e della formazione;

• Informazioni sugli adempimenti amministrativi legati alla Registrazione 
presso i servizi competenti;

• Rilevazione e registrazione nel sistema informativo delle caratteristiche 
personali, formative e professionali, che sancisce l’accesso formale del 
giovane al Programma.
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Il dettaglio delle azioni – scheda 1C 

SCHEDA 1 C – ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

Target  1. NEO DIPLOMATI
2. NEET IN OBBLIGO 

FORMATIVO
3. NEO LAUREATI

Principali attori 
coinvolti

Istituti Scolastici Istituti Scolastici Università

Obiettivi 
numerici

Obiettivo: n. 9.100 Obiettivo: n. 625 Obiettivo: n. 2.000

Descrizione 
attività

• azioni informative al fine di trasferire una maggiore conoscenza delle opportunità 
formative e professionali;

• colloqui individuali per costruire e condividere gli step del proprio percorso 
formativo/professionale;

• bilanci di competenze per mettere a punto un progetto professionale attraverso 
l’analisi sistematica delle caratteristiche personali e tecniche; 

• bilanci di prossimità, volti a determinare la spendibilità delle competenze 
acquisite/da potenziare;

• azioni volte a supportare la consultazione di sistemi informativi strutturati (cartacei 
e/o multimediali) su opportunità di formazione o lavoro;

• attività mirate a promuovere una maggiore conoscenza della normativa e delle 
dinamiche del mercato del lavoro, soprattutto nello specifico contesto territoriale;

• attività finalizzate a trasferire tecniche di ricerca attiva del lavoro e scouting e 
marketing verso le imprese (dalla costruzione del cv alla gestione di un colloquio di 
selezione).



Struttura e organizzazione di progetto 17

Il dettaglio delle azioni - scheda 3 

SCHEDA 3 – ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Target  1. NEO DIPLOMATI
2. NEET IN OBBLIGO 

FORMATIVO
3. NEO LAUREATI

Principali attori 
coinvolti

Istituti Scolastici Istituti Scolastici Università

Obiettivi 
numerici

Obiettivo: n.  387 Obiettivo: n. 386

Descrizione 
attività

• scouting delle opportunità occupazionali;

• promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani 
presso il sistema imprenditoriale;

• pre-selezione;

• accesso alle misure individuate;

• accompagnamento del giovane nell’accesso al percorso individuato e 
nell’attivazione delle misure collegate;

• accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;

• assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo 
legato al contratto di apprendistato;

• assistenza al sistema della Domanda nell’individuazione della tipologia 
contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto 
di apprendistato e tempo determinato).
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Il dettaglio delle azioni – scheda 5 

SCHEDA 5 – TIROCINI

Target  1. NEO DIPLOMATI 3. NEO LAUREATI

Principali attori 
coinvolti

Istituti Scolastici Università

Obiettivi 
numerici

Obiettivo: n.  88 Obiettivo: n. 88

Descrizione 
attività

• Promozione del tirocinio.

• Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato 
all’attivazione dei percorsi di tirocinio.

• Riconoscimento dell’indennità al giovane che partecipa a un percorso di 
tirocinio.

• Erogazione di un contributo per la partecipazione al percorso di tirocinio in 
mobilità.

• Validazione/certificazione delle competenze acquisite.

• Promuovere, entro 60 giorni dalla fine del tirocinio, l’inserimento occupazionale 
dei giovani che concludono con successo il percorso


