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UNIVERSO ISTRUZIONE
Miur: nuova maturità
Il Miur illustra tramite una circolare le novità dell’Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria
di II grado, che entrano in vigore da quest’anno scolastico: due prove scritte invece di tre, più l’orale;
più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio, con un punteggio maggiore
assegnato al credito scolastico; griglie di valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte.
Tuttoscuola: convegno dispersione scolastica
Il 2 ottobre si è tenuto un convegno l’Istituto Superiore “Leonardo Da Vinci” di Roma al quale sono
intervenuti esperti, politici e giornalisti per commentare i dati della dispersione scolastica e proporre
attività di contrasto ai problemi che le scuole incontrano sul campo.
Agendadigitale: il punto sul PNSD
L’articolo di Agendadigitale fa il punto della situazione in merito alle iniziative riguardanti la Scuola
digitale, a quattro mesi dall’insediamento del nuovo Ministro dell’istruzione.
Eurydice: stipendi insegnanti
La rete Eurydice pubblica il rapporto dedicato agli stipendi e alle indennità di insegnanti e capi di
istituto in Europa.
Eurostat: docenti e studenti
In occasione del World Teachers' Day, Eurostat propone alcune statistiche relative al numero di
studenti per docenti nell’istruzione secondaria superiore nei Paesi dell’Unione Europea.

POLITICHE DELLA FORMAZIONE
Anpalservizi: bando tutoraggio aziendale
L’avviso pubblico di Anpal Servizi che ha l’obiettivo di rafforzare il sistema duale – facilitando la
transizione tra sistema di formazione professionale e mondo del lavoro – è stato prorogato al 31
dicembre 2018.
Anpalservizi: indice guidato politiche dell’istruzione e formazione
Il documento fornisce un approfondimento sulla principale normativa e documentazione,
nell’ambito dell’Unione europea, relativa alle tematiche dell’istruzione e della formazione, con
l’obiettivo di offrire informazioni aggiornate, sull’evoluzione delle politiche e degli indirizzi in
materia.
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POLITICHE DEL LAVORO
CE: Employment and Social Developments in Europe
Il rapporto Employment and Social Developments Quarterly Review offre approfondimenti sugli
sviluppi sociali e del mercato del lavoro: nella prima metà del 2018, l’economia europea ha
continuato il suo processo di espansione, seppur in modo meno dinamico rispetto all’anno
precedente.
WEF: The Future of Jobs Report 2018
Il nuovo rapporto del World Economic Forum mira ad analizzare e a fornire informazioni quanto più
dettagliate sugli attuali trend dell’industria innovativa, descrivendone l’impatto in termini di posti
di lavoro, funzioni lavorative e competenze richieste.
Eurostat: tasso di disoccupazione
Eurostat pubblica una nota di aggiornamento relativa al tasso di disoccupazione europeo: nell’area
euro, durante il mese di agosto, si attesta all'8,1%. Il tasso più basso registrato da novembre 2008.
Osservatorio CPI: lavoratori giovani e anziani
Una nota dell’Osservatorio riflette su alcuni punti del rapporto fra occupazione giovanile e
pensionamenti evocati dal recente dibattito pubblico.
Istat: nota occupazione
L’istituto di statistica pubblica una nota relativa al mese di agosto 2018 riguardante occupati e
disoccupati.
Osservatorio Olympus: obbligazione di sicurezza al tempo di Industry 4.0
L’articolo analizza l’obbligazione di sicurezza nella quarta rivoluzione industriale. Partendo dal dato
normativo espresso dal legislatore del 2017, si è cercato di individuare un “ipocentro” della sicurezza
4.0, in cui vengono espresse le coordinate dell’obbligazione di sicurezza per i lavoratori agili.

2

