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Circ. n. 225 

 

Pescara 31 maggio 2012  

 

        Agli studenti delle classi quinte 

Tramite i docenti coordinatori 

Alle prof.sse Quintili, De Ninis, Scarcella  

Sede. Sito.   

Oggetto: CV STUDENTI 

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nell’intesa tra ministero del lavoro e MIUR , gli 

istituti scolastici di secondo grado e soprattutto gli istituti tecnici e professionali devono 

promuovere intenzionalmente l’attività di intermediazione nel rispetto dei seguenti obblighi: 

• pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula dei 

propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi al 

conseguimento del titolo di studio;  

• interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale Cliclavoro, 

www.cliclavoro.gov.it , secondo le modalità definite con un decreto ministeriale;  

• rilasciare alle Regioni e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ogni informazione 

utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del 

mercato del lavoro.  

In sintesi, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado provvedono direttamente all’attività 

di intermediazione, al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, pubblicando e 

rendendo gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula dei propri studenti 

all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del 

titolo di studio. Inoltre le scuole potranno interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro 

per il tramite del portale Cliclavoro,  nonché rilasciare alle Regioni e al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al 

buon funzionamento del mercato del lavoro. 

A tal fine, tutti gli studenti del quinto anno di corso devono opportunamente redigere il proprio 

CURRICULUM in formato digitale secondo le indicazioni e il modello reperibile sul nostro sito e 

allegato alla presente circolare. 
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SI SOTTOLINEA CHE  

ciascuno studente è responsabile di quanto dichiarato nel proprio CV 

Non è obbligatoria la pubblicazione dei seguenti recapiti: 

- indirizzo di domicilio 

- numero di telefono 

- numero di fax 

E' obbligatoria la pubblicazione di UNO tra 

- numero di telefono 

- indirizzo di posta elettronica 

Tali informazioni saranno infatti utilizzate solo per consentire il contatto diretto in caso di 

selezione. 

QUESTI SONO I DATI  della scuola da inserire nella prima parte :codice fiscale 80008170682 , 

codice meccanografico PETD010008,  DENOMINAZIONE SCUOLA: ITCGT Tito Acerbo. 

 

N.B. 

Dopo aver redatto il proprio CV, occorre inviarlo via mail per la pubblicazione al referente del sito 

(raffaele.odorisio@istruzione.it) 

Per la compilazione ci si può fare consigliare dai docenti di economia aziendale e/o diritto  o dai 

referenti dell’orientamento al lavoro proff.sse Quintili, Scarcella, De Ninis 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 

  


