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ISTRUZIONE
MIUR: bando di concorso per i docenti abilitati
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso per il reclutamento di docenti abilitati
all’insegnamento nella scuola secondaria. Per partecipare al concorso i docenti potranno fare
domanda da martedì 20 febbraio al 22 marzo prossimi, esclusivamente on line attraverso il sito
dedicato.
PON Alternanza: tempistica percorsi formativi
A seguito delle numerose richieste pervenute al MIUR relativamente ai percorsi di alternanza scuola
lavoro, viene concessa la possibilità posticipare l’avvio dei moduli autorizzati al prossimo anno
scolastico da settembre 2018 con chiusura entro il 31 agosto 2019.
MIUR: Disposizioni PON 2014-2020
Sul sito dedicato al PON Per la scuola sono pubblicate le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020.
MIUR: Fare Turismo Italia
Il MIUR pubblica l’invito per Istituti tecnici, Istituti professionali e Istituti Tecnici Superiori alla
manifestazione “Fare Turismo Italia”, appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro
e alle politiche turistiche, che si svolgerà a Roma dal 14 al 16 marzo 2018.

FORMAZIONE
IlSole24Ore: apprendistato
L’articolo del quotidiano il Sole 24 Ore fa il punto a due anni dalla fase di sperimentazione del
sistema duale.
AgendaDigitale: nuove competenze
Un interessante articolo approfondisce due elementi fondamentali per supportare il cambiamento
tecnologico ed economico delle aziende in ottica Industria 4.0: le competenze delle persone e
l’organizzazione del lavoro.
ANPAL: azione Percorsi I
Il Report di valutazione dell’azione 'Percorsi I' su immigrazione e politiche di integrazione sociolavorativa per minori stranieri non accompagnati e giovani migranti restituisce un primo bilancio
degli interventi realizzati e offre informazioni sulle caratteristiche dei beneficiari, dei destinatari e
degli enti ospitanti il tirocinio.

LAVORO
ISTAT: posti vacanti
L'Istat rende disponibili on line le stime preliminari del tasso di posti vacanti nelle imprese
dell'industria e dei servizi.
CE: Employment and Social Development in Europe
La pubblicazione fa il punto sull’ultimo quadrimestre 2017 dell’economia e dell’occupazione a livello
europeo.
ILO: global employment trends for youth 2017
Lo studio dell’International Labour Organization analizza diversi indicatori e trend dell’occupazione
giovanile a livello globale, approfondendo i fattori legati all’educazioni, all’economia e alla
situazione del mercato del lavoro.

