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Oggetto: Avviso FiXo “Formazione e innovazione per l’ occupazione” di
ItaliaLavoro: collaborazione Scuole Edili-Casse Edili nelle regioni e province
autonome con Scuole Edili risultate AMMESSE e IDONEE a finanziamento.
Nell’ ambito delle attività di politica attiva del lavoro e formazione collegate al
PON Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’ Occupazione e alle misure previste a
seguito del D.Lgs. 150/2015 del Jobs Act, ventinove Scuole Edili hanno partecipato
tramite il Formedil all’ Avviso Pubblico FiXo di ItaliaLavoro, in collaborazione con il
Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e con le Regioni e Province Autonome.
L’ Avviso Fixo prevede l’ apertura di sportelli dedicati ad attività rivolte ai
giovani in cerca di occupazione e finalizzate a ridurre i tempi di ingresso nel mercato
del lavoro mediante azioni di orientamento, formazione e attivazione di strumenti di
transizione scuola-lavoro quali principalmente l’ apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale.
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Tutte le ventinove Scuole Edili partecipanti all’ Avviso sono risultate IDONEE.
Di queste, dieci sono state AMMESSE direttamente a finanziamento e attiveranno il
servizio già dalle prossime settimane. In futuro potrebbero diventare ammesse anche le
rimanenti Scuole Edili attualmente idonee.
Per le finalità del servizio si rende necessaria una stretta collaborazione tra
Scuole e Casse Edili atta a garantire una adeguata informativa sia ai lavoratori che alle
Imprese iscritte in Cassa Edile.
CNCE e Formedil ritengono infatti importante la collaborazione tra Scuole e
Casse Edili per la gestione dei servizi del Sistema Bilaterale riguardanti le politiche
attive del lavoro e la formazione e, in tal senso, invitano tutti gli enti interessati a
concordare le iniziative che riterranno più opportune a livello locale.
Cordiali saluti
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Allegato: finalità dell’ Avviso FiXo contenente l’ elenco delle Scuole Edili
risultate AMMESSE e IDONEE a finanziamento.
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