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Ufficio Integrazione 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole Secondarie  

di secondo grado statali e paritarie  
della provincia di Modena  

 
e per loro tramite  

Ai docenti incaricati  
della Funzione Strumentale  

per l’inclusione e per i percorsi PCTO  
volti all’inclusione  

o docenti di sostegno  
 

Oggetto: Protocollo di collaborazione tra Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna e Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Alunni con disabilità.  

 Per accompagnare gli studenti con disabilità nel delicato momento di transizione alla vita adulta, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna 
hanno sottoscritto un Protocollo in data 20 gennaio 2022, Prot. n. 4027, con l’intento di definire modalità 
condivise di collaborazione per elaborare percorsi signficativi ed integrati e per offrire l’opportunità di 
tracciare un possibile Progetto di vita. Vengono infatti definite modalità di supporto alle Istituzioni 
Scolastiche per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, coinvolgendo soggetti pubblici e privati 
che operano nei territori di riferimento. La collaborazione prevista consentirà agli Uffici per il Collocamento 
Mirato dell’ARL di progettare, di concerto con gli istituti Scolastici Secondari di secondo grado interessati, 
interventi individualizzati e personalizzati per gli studenti con disabilità che frequentano l’ultimo anno delle 
Scuole Secondarie di 2° grado, per fornire conoscenze per la progressiva definizione del progetto di vita, sia 
riguardo ai percorsi di prosecuzione degli studi, sia riguardo all’inserimento nel mondo del lavoro e nella 
società. 

 Dopo un primo momento inziale, nel quale sono stati presentati i contenuti essenziali del Protocollo, 
svoltosi nell’a.s. 2021-2022, lo Scrivente Ufficio, di concerto con i responsabili del Collocamento mirato per 
la provincia di Modena, propone alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di secondo grado alcuni momenti di 
informazione e formazione rivolti ai docenti incaricati della funzione strumentale sull’inclusione e 
sull’orientameno ed agli insegnanti di sostegno delle classi quinte per far conoscere le opportunità offerte 
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dal territorio dei servizi disponibili per l’elaborazione di un progetto che possa accompagnare gli studenti in 
uscita con un percorso di qualità.  

 Gli incontri avranno la finalità essenziale di costruire strette collaborazioni fra le Istituzioni Scolastiche 
e gli Uffici per il Collocamento Mirato, per attuare un percorso di accompagnamento che prenda avvio già 
dalle fasi finali del percorso scolastico.  

 Come da programma allegato, il primo incontro sarà rivolto ai docenti incaricati della funzione 
strumentale per l’inclusione e per i percorsi PCTO volti all’inclusione delle Scuole Secondarie di secondo grado 
e sarà informativo rispetto alla Normativa Scolastica ed a quella che regola i Servizi offerti dal Collocamento 
Mirato, all’acquisizione di competenze trasversali e di autonomie, attraverso lo svolgimento di esperienze di 
PCTO e alle opportunità territoriali. 

 Faranno seguito tre incontri declinati per Ambito territoriale, rivolti ai docenti di sostegno interessati, 
in particolare che operano nelle classi quinte, per presentare i percorsi possibili , anche attraverso il 
coinvolgimento dei referenti dei Servizi Sociali. 

 Si allega alla presente il programma dettagliato con il calendario degli incontri che si svolgeranno con 
modalità on - line.  

Il primo incontro si svolgerà in data 

Martedì 6 dicembre 2022 
dalle 15,30 alle 17,00 
con modalità on-line 

 
Per l’iscrizione è necessario utilizzare il seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGxn-
pslAVEQ9SklXb7Q0g4jyhg6V3D_rA6cCmyPHNWtaYw/viewform 
 
Riguardo gli incontri successivi saranno inviate apposite comunicazioni per la raccolta delle adesioni. 

Distinti saluti 

Il Funzionario Vicario 
Maria Teresa Figliomeni 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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