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Circolare n. 151  

Pescara 30 maggio 2013                                

 Agli studenti delle classi QUINTE 

 SEDE SITO 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE CURRICULA STUDENTI ALL'ULTIMO ANNO 
DI CORSO 

Attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro  

Ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., della L.111/2011 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
della Circolare ministeriale n. 3047 del 09/08/2011 concernente l’obbligo di pubblicazione dei 
curricula degli studenti frequentanti l’ultimo anno di corso negli Istituti Tecnici e Professionali, al 
fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro (Istituito con D.M. 20/9/2011). 

Gli istituti sono obbligati a: 

1. 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 alla data del 
conseguimento del titolo di studio, 

2. interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro tramite il portale Cliclavoro, 
www.cliclavoro.gov.it  

3. rilasciare a Regioni e Ministero del lavoro ogni informazione utile relativa al monitoraggio 
dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali l’ISTITUTO TECNICO TITO ACERBO offre agli 
studenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi di tutti gli indirizzi la possibilità di 
pubblicare il proprio curriculum vitae nel sito Istituzionale della scuola. 

Gli studenti, dell’ultimo anno di corso, devono:  

1. predisporre il proprio curriculum vitae per mezzo della procedura automatica prevista dal 
portale cliclavoro, come indicato nel paragrafo "Clic Lavoro" (SCELTA CONSIGLIATA),  
oppure scaricando il modello (Allegato1_DM_20 settembre2011.doc),  

2. inviare il curriculum all’indirizzo di posta elettronica raffaele.odorisio@istruzione.it  

Note per l'invio: Il curriculum deve essere inviato in formato .pdf  
Compilare il campo Oggetto della mail con la dicitura "Curriculum". 
La sintassi con cui nominare il file è la seguente: 
CognomeNome_indirizzostudi_annoscolastico.pdf 
esempio: RossiMario_programmatori_2012-13 



 

ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “TITO ACERBO” 
Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

 

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it 
e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it - petd010008@pec.istruzione.it - istitutoacerbopescara@pec.it 

C.F. 80008170682  -  C.M. PETD010008 
Tel. 085-4 225 225 Fax: 085-20 58 499 

PER SUPPORTARE GLI ALUNNI DAL 4 GIUGNO 2013  LE CLASSI QUINTE 

SARANNO CONVOCATE IN LABORATORIO PER LA COMPILAZIONE E 

L’INSERIMENTO GUIDATO. 

SI PREGA DI COMPILARE PRIMA UNA COPIA CARTACEA DA PORTARE CON SE’   

 

Il portale "Clic Lavoro"  

È necessario inserire il proprio curriculum anche sul 
portale pubblico per il lavoro del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali. Ogni studente deve effettuare la 

propria registrazione presso il sito www.cliclavoro.gov.it 
ed avrà la possibilità di generare in modo automatico il 
proprio curriculum e di pubblicarlo nel portale.  

 

IMPORTANTE  

Gli studenti che non vorranno pubblicare i propri curricula, dovranno esprimere diniego 
formale per iscritto presso la segreteria dell’istituto.  

 

Suggerimenti  

Si suggerisce di inserire nel curriculum le esperienze ed i corsi o progetti particolarmente formativi 
quali, ad esempio, le certificazioni informatiche e linguistiche, gli stage, la partecipazione a progetti 
e/o competizioni, i premi vinti, ecc. Si precisa che ciascuno studente è responsabile di quanto lo 
stesso ha dichiarato nel proprio curriculum. In ogni caso, i diretti interessati potranno richiedere in 
qualsiasi momento la modifica o l'integrazione dei contenuti del proprio curriculum. 

Link utili  

» Guida compilazione CV dal sito: www.cliclavoro.gov.it 

       

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annateresa Rocchi 

 


