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AVVISO 

 

L’Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva – LAB programma 
l’Avvio dei percorsi di orientamento nella Scuola Secondaria di I grado, nell’anno 
scolastico 2017/2018. 

Le attività di Orientamento che l’Agenzia propone derivano dal Piano straordinario 
degli interventi LAB 2017 e specificamente dall’Operazione numero 1 che propone 
azioni e percorsi di orientamento nel sistema d’istruzione della Scuola Secondaria di I 
e II grado. Il Piano risulta approvato dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n.325 del 
21 aprile 2017. 

In questa prima fase l’Agenzia propone agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria di I 
grado la realizzazione di due percorsi di orientamento: 

I. Percorso I - Dedicato alla scelta della Scuola superiore per gli studenti iscritti alla 
Classe III – Attività d’aula e colloqui di orientamento individuali – Durata 
massima Aula Ore 10 (Aula); Durata Colloquio individuale (circa 30 minuti) 

II. Percorso II - Orientamento diacronico per gli alunni delle classi I e II. Durata ore 
15. Più incontri durante l’intero anno scolastico. 

L’avviso per l’adesione da parte degli Istituti di Scuola secondaria di I grado al 
Progetto ed ai percorsi in esso previsti, è stato approvato con Determina Dirigenziale 
LAB N. 84 del 17 novembre 2017. 

Le azioni sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo – attraverso il PO FSE 2014/2020. 

Gli Istituti scolastici interessati ai Progetti di orientamento possono esprimere la 
Manifestazione d’Interesse compilando l’apposito Modulo scaricabile dal sito ed 
inviandolo all’Agenzia secondo le istruzioni e le modalità riportate sulla copertina del 
format (Allegato 1). 

L’erogazione del servizio nelle Scuole avverrà in base all’ordine di arrivo all’Agenzia 
della Manifestazione d’Interesse.  

Gli interventi, i cui costi ricadono interamente sull’Agenzia LAB, sono regolati da un’ 
apposita Convenzione riportata nello Schema allegato (Allegato 2). 

 
Per Informazioni: 
 

 LAB - Direzione generale - Via dell’Edilizia, 15 Potenza Tel. 0971-59223 Fax. 0971 481789 

 LAB – Sede di Matera – Via Ridola, 60 Tel. 0835 259540 

 P.O. Francesco Marcigliano  francescomarcigliano@lab.regione.basilicata.it 339 78 97 060 

 P.O. Antonio Troiano antoniotroiano@lab.regione.basilicata.it tel. 0835 259540 

 

 

  


