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OGGETTO: Bando per la presentazione delle autocandidature delle scuole per la partecipazione 

alla Fiera JOB&Orienta ed. 2019, 28-30 novembre  

Si trasmette la nota MIUR - AOODGSIP n. 4692 del 24 ottobre 2019, relativa al bando di cui in 

oggetto.   
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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di secondo grado
LORO SEDI

Oggetto: Bando per la presentazione delle autocandidature delle scuole per la partecipazione alla
Fiera JOB&Orienta ed. 2019, 28-30 novembre p.v,

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è costantemente impegnato a favorire
l'apertura del mondo della scuola, con la finalità di accompagnare le istituzioni scolastiche lungo un
percorso di affermazione e di eccellenza educativa sui rispettivi territori.

In particolare, l'incontro con il mondo del lavoro e l'orientamento alle scelte educative e alla
consapevolezza rappresentano uno strumento per incentivare nei giovani studenti lo spirito di
responsabilità e di autonomia, favorendo in ciascuno la scelta consapevole del proprio percorso
professionale.

Pertanto, anche quest'anno, come di consueto, il MIUR è impegnato nella partecipazione alla
mostra convegno nazionale "JOB&Orienta" presso la Fiera di Verona dal 28 al 30 novembre p.v.,
tradizionale appuntamento tra il mondo della scuola e dell'impresa, incentrato sui temi
dell'orientamento e della formazione verso il mondo del lavoro, giunto quest'anno alla sua 2gesima
edizione.

La rassegna rappresenta, nel panorama nazionale, uno dei più importanti appuntamenti di
orientamento informativo e formativo per gli studenti, che desiderano orientarsi verso la prosecuzione
degli studi oppure avviarsi al mondo del lavoro, e costituisce, altresì, un'occasione fondamentale di
promozione delle eccellenze educative nazionali e locali sui temi dell'orientamento e dell'acquisizione
di attitudini e competenze.

Per sostenere, condividere e valorizzare i più qualificanti e innovativi percorsi esperienziali
realizzati su tutto il territorio nazionale, viene richiesto alle scuole di proporre l'autocandidatura dei loro
progetti, secondo le modalità indicate nel Regolamento allegato alla presente. I progetti verranno
valutati da un'apposita commissione che darà la possibilità alle scuole vincitrici di presentare i propri
progetti nell'ambito della rassegna del "Job&Orienta" in appositi spazi a loro dedicati.

Le scuole selezionate saranno chiamate non soltanto ad esporre in fiera i loro progetti, ma a
predisporre attività pratiche capaci di includere attivamente i visitatori e che siano idonee a mettere in
mostra concretamente e far conoscere le attività e gli strumenti laboratoriali. valorizzando le
competenze e il lavoro che contraddistinguono i rispettivi percorsi educativi.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico della Scrivente Direzione generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA
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