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Ai Docenti delle Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado statali e
paritarie dell’Emilia-Romagna
tramite pubblicazione sul sito
www.istruzioneer.gov.it
p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Ufficio Scolastico per l’Emilia-Romagna
tramite PEO
Al Direttore della Agenzia Regionale per il
Lavoro Emilia-Romagna
tramite PEO

OGGETTO: Attuazione Protocollo di collaborazione tra Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna e
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Alunni con disabilità. Restituzione esiti
incontri territoriali.
In attuazione del Protocollo d’Intesa in oggetto, nel periodo ricompreso tra maggio e novembre
2022 si sono svolti incontri in ciascuna provincia dell’Emilia-Romagna, in cui i responsabili degli Uffici di
collocamento mirato dell’Agenzia hanno fornito ai docenti partecipanti informazioni sulle competenze e sul
ruolo degli Uffici stessi, illustrando le procedure previste dalla normativa e i servizi offerti sui territori per
favorire la prosecuzione del progetto di vita degli studenti con disabilità dell’ultimo anno delle scuole
secondarie di secondo grado, sia in considerazione della prosecuzione degli studi, sia in vista
dell’inserimento nel mondo del lavoro.
A conclusione del ciclo di incontri, al fine di massimizzare la diffusione dei suddetti contenuti si
riportano in allegato i link ai quali è possibile reperire i materiali e le informazioni condivise nel corso dei
seguenti incontri:

Provincia

Date incontri

RAVENNA

03/05/22, 27/10/2022, 17/11/2022-24/11/2022, 01/12/2022

PARMA

12/05/2022 - 11/10/2022 - 5/12/2022

BOLOGNA

17/05/2022 - 26/10/22 - 5/12/22 - 12/12-22

RIMINI

19/05/2022 - 15/12/22

MODENA

23/05/2022 - 6/12/22

REGGIO EMILIA

25/05/2022 - 20/10/22 - 22/11/22 - 30/11/22 - 1/12/22 - 6/12/22 15/12/22

FORLI CESENA

25/05/2022
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FERRARA

26/05/2022 - 29/11/22

PIACENZA

15/09/2022 - 17/11/2022

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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Allegato materiali informativi.
Sito web dei Centri per l'impiego di Ravenna con brochure sul collocamento mirato e link materiali Servizi
del Collocamento Mirato per i disabili
https://www.agenzialavoro.emr.it/ravenna/servizi/per-le-persone/collocamento-mirato-1
https://drive.google.com/file/d/1KCTxYUEELci_r5sCNbLv3jEGJElKEBVD/view?usp=sharing
Materiali incontri di attuazione del Protocollo d’Intesa - ambito Ovest - Parma e Piacenza
https://drive.google.com/file/d/199Ufj3SkOnMeGfyAak88cwesVLEFKxw_/view
Materiali servizi di collocamento mirato disabili - Bologna
https://drive.google.com/file/d/1WrY0EFh7SA7h1N51LUPLgiwD432OIXk8/view
Materiali informativi Centri per l’impiego di Rimini
https://www.agenzialavoro.emr.it/rimini/approfondimenti/documentazione/materiali-informativi
Materiali a cura del Servizio di Ambito territoriale centro 2 Modena e Reggio Emilia
https://www.agenzialavoro.emr.it/modena/approfondimenti/collocamento-mirato/arl_presentazione_usp_
mo-23-5-2022.pdf/
Materiali Transizione Scuola Lavoro Collocamento Mirato di Forlì-Cesena
https://fc.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/2022-05-25_I-servizi-del-collocamentomirato.pdf
Materiali Servizi per il collocamento mirato dei disabili - Ferrara
https://drive.google.com/file/d/1eUPHbyZ6oN0vT8zuIB3S9NGE3pCQeA9i/view
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