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CONVENZIONE  
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FIXO YEI _ AZIONI IN FAVORE DEI 

GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE-LAVORO 

TRA 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Generale per le 
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (di seguito MLPS) con sede in Roma Via Fornovo 
8 , rappresentato dal direttore Dott. Salvatore Pirrone; 
 
REGIONE CALABRIA con sede in Catanzaro, Cittadella Regionale Località Germaneto 
rappresentata dal direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e 
Politiche Sociali Dott. Antonio Nicola De Marco; 
 
ITALIA LAVORO SPA con sede in Roma Via Guidubaldo del Monte 60, rappresentata dal 
Presidente Dott. Paolo Emilio Reboani;  

 
di seguito denominate congiuntamente le “Parti” 

PREMESSO CHE: 

a) in data 02 maggio 2014 è stata sottoscritta tra MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro 
e Regione Calabria la “Convenzione per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 
Giovani – Programma Operativo Nazionale in Regione Calabria”; 
 
b) il MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro con D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 del 
04/02/2015 ha messo a disposizione ulteriori risorse attribuite a Italia Lavoro attraverso il Programma 
nazionale “FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”, articolato 
in Parte A - Azioni di sistema e Parte B - Azioni dirette verso giovani NEET; 

c) il Programma verrà declinato con apposito Piano Regionale (di seguito Piano Regionale FIxO YEI) 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

d) il Piano Regionale FIxO YEI integra – nella logica della complementarietà – l’intervento dei soggetti 
realizzatori delle misure così come individuati dal PAR Calabria ed espressamente indica: 

o il target dei beneficiari delle misure e la relativa quantificazione; 
o i criteri e le modalità che la Regione intende utilizzare per l’individuazione degli istituti di scuola 

secondaria superiore da coinvolgere; 
o l’elenco delle Università da coinvolgere; 
o i servizi erogati e le modalità di raccordo con altri soggetti gestori di misure di Garanzia Giovani 

(Centri per l’Impiego, Enti di formazione, Associazioni temporanee di scopo ecc); 
o le modalità di accesso al Sistema Informativo Lavoro Regionale (SIL); 
o gli eventuali ambiti di assistenza tecnica da rendere disponibili a Regione, Scuole e Università. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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ARTICOLO 1 

PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale degli impegni che le Parti assumono con il presente 
atto. 

 

ARTICOLO 2 

OGGETTO  

Con il presente atto le Parti definiscono le modalità di attuazione, sul territorio regionale, del 
Programma “FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”, da parte 
di Italia Lavoro, ente in house del Ministero del Lavoro, in merito alle specifiche azioni e attività 
previste. 
Italia Lavoro garantirà le opportune sinergie dell’iniziativa con il PAR della Regione Calabria, in 
un’ottica di complementarità tra le attività, gli operatori impegnati e le risorse economiche a 
disposizione. Italia Lavoro opererà in collaborazione con le Scuole e realizzerà le attività come da Piano 
Regionale FIXO YEI allegato. 

 

ARTICOLO 3 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

L’obiettivo generale del Programma “FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione 
istruzione-lavoro” è raggiungere giovani NEET diplomati, NEET in obbligo formativo e laureati, in 
possesso dei requisiti previsti dal Piano Nazionale in modo da favorire l’accesso ai servizi previsti dalla 
Garanzia Giovani. 
 
Nello specifico si intende: 
 

- Intervenire sui giovani NEET diplomati e laureati, perché possano accedere alla Garanzia 
Giovani, ricevere informazioni puntuali sui servizi disponibili ed essere accompagnati nella 
fruizione di una delle misure a loro dedicate (nello specifico, quelle relative alle schede 1A - 1B - 
1C - 3 - 5 allegate al Piano Nazionale e smi); 

- Intervenire sul fenomeno della dispersione scolastica, con particolare riferimento ai giovani 
NEET in obbligo formativo (16-18 anni), identificando specifiche attività (nell’ambito delle 
sopracitate schede di Garanzia Giovani), che possano essere gestite dalle scuole, per la 
progettazione di percorsi di rientro nel sistema dell’istruzione o della formazione professionale.  
 
 

Gli interventi realizzati nell’ambito di FIxO YEI saranno rendicontati direttamente da Italia Lavoro al 
Ministero del Lavoro secondo le regole definite nel Decreto di approvazione n.15/SEGR/D.G./2015. 
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ARTICOLO 4 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

L’intervento intende coinvolgere nella Regione Calabria le seguenti tipologie di destinatari: 
 
Giovani NEET diplomati 
Giovani NEET laureati 
Giovani NEET in obbligo formativo 
 
Dal punto di vista quantitativo si prevede la fruizione dei servizi della Garanzia Giovani da parte dei 
destinatari per il numero di ore previste nel Piano regionale FIxO YEI, secondo la distribuzione 
massima seguente: 
 
 

 SCU-OBBL. 
FORM. 

SCU-DIPL UNI-LAU TOTALI 

Scheda 1A Accoglienza/informazione n. 393 n.7.509 n. 3.419 n. 11.321 

Scheda 1B Accesso e Profiling 

 
n. 291 n. 4.500 n. 600 n. 5.391 

Scheda 1C Orientamento 2° livello 

 
n. 291 n. 3.150 n. 400 n. 3.841 

Scheda 3 Esiti dell’accompagnamento al 
lavoro (Avvio contratti) 

n. 137 n. 136 n. 273 

Scheda 5 Avvio a tirocinio n. 31 n. 31 n. 62 

 

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali del Programma “FIxO YEI Azioni in 
favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” e nell’ottica di perseguire ottimali livelli di 
spesa, si concorda che, in esito alla consegna del rapporto trimestrale sullo stato di avanzamento 
dell’intervento di cui al successivo ART. 8, Italia Lavoro S.p.A. potrà procedere alla rimodulazione dei 
destinatari di cui sopra (in base al numero di ore di servizio effettivamente fruito dai vari target e 
proveniente dal succitato rapporto trimestrale) previa approvazione da parte del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, secondo quanto previsto dal D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 richiamato in 
premessa. 

ARTICOLO 5 

COINVOLGIMENTO DI SCUOLE E UNIVERSITÀ 

Il Ministero, la Regione e Italia Lavoro, nell’attuazione delle azioni previste, opereranno nella 
prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate. 
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La selezione delle Scuole e delle Università che parteciperanno al Programma “FIxO YEI” compete in 
esclusiva alla Regione che, anche d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, assicurerà la massima 
trasparenza e parità di trattamento nell'individuazione delle stesse. Italia Lavoro S.p.A. fornirà 
unicamente assistenza tecnica alla Regione ma non avrà alcun ruolo decisionale, né diretto, né indiretto, 
nelle procedure di selezione. 

Nel caso in cui l’elenco delle Scuole selezionate non sia allegato alla presente Convenzione, la Regione 
si impegna a trasmetterlo a Italia Lavoro via PEC all’indirizzo istruzionelavoro@pec.italialavoro.it, 
entro e non oltre 45 giorni dalla stipula della Convenzione, unitamente all’atto amministrativo con cui 
tale elenco risulta approvato dall’Amministrazione regionale. E’ in ogni caso, facoltà di Italia Lavoro 
richiedere ogni ulteriore documentazione relativa al procedimento amministrativo propedeutico 
all’adozione del summenzionato atto. 
 
Le Università saranno invitate dalla Regione a partecipare al Programma “FIxO YEI” e risponderanno 
a tale invito con lettera di adesione firmata dal legale rappresentante.  
La Regione si impegna a trasmettere ad Italia Lavoro S.p.A. a mezzo pec all’indirizzo 
istruzionelavoro@pec.italialavoro.it l’elenco delle Università aderenti, entro e non oltre 45 giorni dalla 
stipula della Convenzione. 
 
Prima di avviare le attività, le Scuole e le Università individuate dovranno stipulare con Italia Lavoro un 
“Protocollo Operativo” che regolerà la collaborazione per la realizzazione dell’intervento. 
 
Le Università che non saranno coinvolte nel Programma FIxO YEI per l’erogazione dei servizi di 
Garanzia Giovani (schede 1 A, 1B, 1C, 3, 5) avranno comunque la possibilità di partecipare alle attività 
di consolidamento dei servizi di placement previste nel Programma “FIxO YEI”. 
 

ARTICOLO 6 

COINVOLGIMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO E UTILIZZO DEI SISTEMI 
INFORMATIVI REGIONALI  

Per la gestione efficace e trasparente dei servizi, saranno utilizzati i sistemi informativi della Regione 
Calabria messi a disposizione di Italia Lavoro, delle Scuole e dell’Università aderenti al Programma 
FIxO YEI. 
A tal fine, la Regione garantisce l’accesso al SIL attraverso il rilascio delle credenziali agli operatori 
dedicati di Scuole, Università e Italia Lavoro.  
 
La gestione della scheda 1B è affidata agli operatori dei CPI (1h) per la gestione degli adempimenti di 
carattere amministrativo e agli operatori dei placement scolastici e universitari e di Italia Lavoro (1h)  
per la gestione delle attività di servizio (profiling). 
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Fase Attività Descrizione Requisito 

1 

Informazione e 

promozione  

SCHEDA 1.A 

Gli operatori del progetto promuovono la Garanzia 

Giovani presso il target invitandolo ad iscriversi 
 

2 

 

SAP, Profiling e presa in 

carico  

SCHEDA 1.B  

 

 

Attività erogate dal placement (1h), in 

collaborazione con i CPI (1h) per le attività 

amministrative. 

I placement devono essere accreditati nel sistema 

informativo regionale dove operano per 

l’aggiornamento della SAP, il profiling e la presa in 

carico dei soggetti appartenenti al target (Patto di 

attivazione) 

 

Accesso alle funzioni di scrittura 

della SAP, del calcolo del profiling e 

del patto d’attivazione sul sistema 

informativo regionale. 

3 

Erogazione dei servizi 

di politica attiva 

SCHEDE 1.C, 3, 5 

I placement visualizzano sul sistema informativo 

regionale i soggetti assegnati (SAP, profiling, patto 

d’attivazione) e pianificano l’erogazione delle 

attività aggiornando le sez. VI della SAP 

Accesso in modalità scrittura al 

sistema informativo regionale per la 

compilazione della sez. VI della SAP. 

4 Chiusura delle attività 

I placement visualizzano sul sistema informativo 

regionale i soggetti assegnati (SAP, profiling, patto 

d’attivazione) e gestiscono gli interventi di politica 

attiva aggiornando le sez. VI della SAP con gli esiti. 

N.B. Tutte le attività erogate dal progetto FIXO YEI 

saranno censite nel sistema informativo regionale 

ma verranno rendicontate direttamente da Italia 

Lavoro al Ministero del Lavoro  

 

Accesso in modalità scrittura al 

sistema informativo regionale per 

‘l’aggiornamento’ della sez. VI della 

SAP relativamente agli esiti. 

 

ARTICOLO 7 

DECORRENZA E DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente atto decorre dal giorno della sua stipula e ha durata pari a quella del Programma “FIxO YEI 
Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” ossia fino al 31/12/2016. 
 
In caso di eventuali proroghe richieste da Italia Lavoro e concesse dal MLPS sentita la Regione 
Calabria, il presente atto si intenderà automaticamente rinnovato. 
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ARTICOLO 8 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

Il MLPS e la Regione Calabria si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informati di 
tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione di quanto previsto dal presente atto e 
dagli eventuali documenti in esso richiamati. 
 
Italia Lavoro provvederà all’invio, al MLPS e alla Regione, di un report trimestrale sullo stato di 
avanzamento dell’intervento sul territorio. 
 

 

LETTA, CONFERMATA E SOTTOSCRITTA 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Regione Calabria 

Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il 
Lavoro e la Formazione 

Dott.Salvatore Pirrone 

 

 

 

Italia Lavoro SpA 

Il Presidente 

Dott. Paolo Emilio Reboani 

Direzione Generale Dipartimento Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 

Dott. Antonio Nicola De Marco 

  

  

 

 


