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Ai Dirigenti Scolastici 

ai referenti dell’Orientamento 

delle scuole secondarie  

di I e II grado 
della Provincia di Vicenza 

 

Oggetto: Finanziamenti PON per l’orientamento 

 

Il 13 marzo il Miur ha emanato l’Avviso Pubblico 2999 per l’orientamento formativo e il ri-

orientamento, nell’ambito del PON 2014-2020.  

 

Possono partecipare all’Avviso le scuole secondarie di I e II grado interessate a promuovere una o 

più delle azioni poste a bando e di seguito riportate:  

 

per le scuole secondarie di I grado 

a) incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II 

grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni dell’economia, in una dimensione 

locale, nazionale e internazionale, con particolare attenzione all’innovazione digitale 

e all’economia sostenibile 

b) laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e presa di coscienza 

del sé 

c) realizzazione di laboratori tra gruppi di alunni delle scuole del I e del II ciclo finalizzati 

a confrontarsi sulle caratteristiche formative e professionali di ogni tipologia di 

scuola secondaria di II grado secondo un approccio “peer to peer”. 

 

per le scuole secondarie di II grado  

a) laboratori di orientamento presso le diverse facoltà universitarie e presso gli Istituti 

Tecnici Superiori 

b) percorsi di conoscenza del mercato del lavoro e delle innovazioni dell’economia, in 

una dimensione locale, nazionale e internazionale, con particolare attenzione 

all’innovazione digitale e all’economia sostenibile 

c) laboratori narrativi centrati su: percorsi orientativi narrativi, utilizzo di metafore 

narrative e procedimenti autobiografici, utilizzo delle narrazioni nelle varie forme che 

possono assumere (verbali, visive, musicali, corporee, digitali); condivisione di storie 

di successo e storie di seconda opportunità. 
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Si segnalano per l’efficacia nella promozione di competenze orientative le azioni di cui a punti b) e c) 

della scuola secondaria di I grado e c) della scuola secondaria di II grado. 

 

Le scuole interessate devono predisporre il progetto secondo le fasi previste all’interno della 

piattaforma e del sistema informativo, che permette la presentazione delle proposte progettuali 

dalle ore 10.00 del giorno 27 marzo 2017 alle ore 15.00 del giorno 18 maggio 2017. 

 

Le professoresse Anna Maria Cardi e Isabella Bartolone del Servizio/Sportello Orientamento di 

questo Ufficio sono a disposizione per offrire consulenza e supporto alle scuole per la parte 

progettuale ed eventualmente anche nella fase operativa.  

 

 

 

 

il Dirigente  

dott. Giorgio Corà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento:  
Anna Maria Cardi – Area 5, referente per l’alternanza scuola-
lavoro, l’orientamento e i rapporti con il territorio 
Tel.:  0444.251154 
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