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Ufficio Integrazione 

 

Progetto per l’attuazione del Protocollo regionale stipulato fra Agenzia Regionale per il lavoro e l’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna  

 
 

In riferimento al Protocollo di collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e 

Agenzia Regionale per il Lavoro, siglato nel gennaio 2022, secondo il quale l’Ufficio Scolastico ha la funzione 

di supportare le istituzioni scolastiche nell’elaborazione di nuovi modelli organizzativi, per rafforzare il 

raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni e di sostenere la realizzazione di Percorsi per 

Competenze Trasversali e Orientamento (ex-alternanza scuola-lavoro) nella scuola secondaria di secondo 

grado, di concerto con la referente Provinciale Dott.ssa Presti dell’Agenzia Regionale per il lavoro – Servizio 

Ambito Territoriale Centro 2 – Ufficio per il Collocamento mirato di Modena, è stato elaborato il seguente 

progetto, per informare i docenti incaricati della funzione strumentale sull’inclusione e sull’orientamento e 

gli insegnanti di sostegno delle classi quinte delle Scuole Secondarie di Secondo grado, sulle opportunità 

offerte dal territorio e sulla conoscenza dei servizi disponibili per costruire un Progetto di vita per gli studenti 

con disabilità idoneo alla situazione presentata. I docenti coinvolti avranno così l’opportunità di poter 

accompagnare gli studenti con maggiore consapevolezza nel delicato momento di transito all’età adulta. 

Il Primo incontro, previsto per il 6 dicembre 2022, orario 15,30-17,00, coinvolgerà i referenti per 

l’inclusione delle Scuole Secondarie di secondo grado e sarà informativo rispetto:  

alla Normativa Scolastica relativa alle attività di PCTO ed a quella che regolamenta i servizi offerti dal 

Collocamento mirato,  

ai percorsi finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali e di autonomie, attraverso lo 

svolgimento di esperienze di PCTO  

alle attività di orientamento in uscita, attraverso i servizi disponibili nel territorio e sulla 

documentazione sanitaria necessaria per accedere al Collocamento mirato al compimento del 18° anno di 

età 

alle opportunità territoriali: 

a) Servizi Sociali, in particolare ai servizi di inclusione socio-lavorativa tramite la presa in carico dei 

servizi comunali rivolti all’età adulta 

b) Collocamento mirato e servizi di accompagnamento all’inserimento lavorativo 
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c) Percorso Universitario 

 

 Successivamente saranno calendarizzati tre incontri, declinati per ambito territoriale, rivolti ai 

docenti di sostegno interessati ad elaborare un percorso “ad hoc” per i propri studenti, durante il quale 

saranno presenti anche i Servizi Sociali dell’area adulti dei Comuni in questione 

 Per l’Ambito n. 9 che coinvolgerà gli Istituti di Modena e Castelfranco, l’incontro è previsto per il 14 

febbraio 2023, dalle 15,30 alle 17,00 e saranno presenti sia l’Agenzia regionale per il lavoro  – Servizio Ambito 

Territoriale Centro 2 -  Ufficio per il Collocamento mirato di Modena, che i referenti degli Enti Locali in 

rappresentanza dei Servizi Sociali 

Per l’Ambito 10 si prevede un incontro in data 21 marzo 2023 dalle 15,30 alle 17,00 e saranno 

presenti sia l’Agenzia regionale per il lavoro  – Servizio Ambito Territoriale Centro 2 -  Ufficio per il 

Collocamento mirato di Modena e i referenti dei Servizi Sociali di Carpi e di Mirandola Veronica Benatti. 

Riguardo l’Ambito 11 si propone la data del 18 aprile 2023 dalle 15,30 alle 17,00 e saranno presenti 

sia l’Agenzia regionale per il lavoro  – Servizio Ambito Territoriale Centro 2 -  Ufficio per il Collocamento 

mirato di Modena e i referenti dei Servizi Sociali di Sassuolo, Vignola e Pavullo  
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