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Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia  

LORO SEDE 

 

Al Sito WEB 

 
Oggetto: m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0001238.20.01.2021. Protocollo d’Intesa tra il 

Ministero dell’Istruzione e WeCanJob S.r.l. Rafforzare le competenze dei giovani per il loro orientamento e la 

futura occupabilità. Trasmissione 

 

Si trasmettono in allegato  la nota AOODGOSV prot. n. 1315 del  21.01.2021  e il 

Protocollo d’Intesa con l’accluso Progetto formativo sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e 

WeCanJob S.r.l., Rafforzare le competenze dei giovani per il loro orientamento e la futura 

occupabilità. AOODGOSV  prot. n.1238 del 20.01.2021. 

Il  Protocollo, di durata triennale,  è volto a promuovere la collaborazione, il raccordo e il 

confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mondo del lavoro al fine di : 

   

 favorire l’acquisizione, da parte delle studentesse e degli studenti, di competenze tecnico-

professionali, nonché relazionali e manageriali, nel settore dell’automotive, sulla base di 

quanto previsto nel Progetto Formativo, parte integrante del Protocollo; 

 promuovere azioni per l’orientamento dei giovani e per lo sviluppo degli ambienti di 

apprendimento che attingano alla realtà operativa per la formazione culturale, tecnica, 

scientifica e all’etica del lavoro, anche attraverso l’apporto di esperti di settore nelle diverse 

attività didattico-educative; 

 promuovere, nel rispetto dei Piani triennali dell’offerta formativa adottati dalle scuole 

nell’ambito della propria autonomia, la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le 

sedi/unità operative di WeCanJob, per la realizzazione di iniziative educative e formative 

rivolte alle studentesse e agli studenti, sulle tematiche riferite all’orientamento verso il 

mondo del lavoro successivamente al percorso di studi. 

 

Si confida nella massima diffusione della presente nota nell’ambito della comunità scolastica.  

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                          Mario Trifiletti 
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                             ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93" 

 

 
Allegati 

- Nota AOODGOSV prot. n. 1315 del  21.01.2021  

- Protocollo d’Intesa con accluso Progetto formativo,AOODGOSV  prot. n.1238 del 20.01.2021. 
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