
   
 

   

 
 

 

 

  
 

  
 

Programma FIXO - YEI - Azioni in favore dei giovani Neet in 
transizione istruzione-lavoro. Emanazione Invito agli Istituti 
di scuola secondaria superiore di secondo grado a presentare 
manifestazioni di interesse per aderire al Piano regionale FIXO 
- YEI. 

 
Il Vice Direttore Centrale 

 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato 
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare la DGR n.1446 del 17 luglio 2015, relativa all’istituzione dell’Area 
Istruzione, Alta formazione e Ricerca; 

Considerato che con la deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 è stata 
autorizzata la stipula della “Convenzione per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 
Giovani – Programma Operativo Nazionale in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, sottoscritta tra 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - DG per le politiche attive e passive per il lavoro e la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Dato atto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - DG per le politiche attive e passive per il 
lavoro con D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 del 04/02/2015 ha messo a disposizione ulteriori risorse 
attribuite a Italia Lavoro attraverso il Programma nazionale “FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET 
in transizione istruzione-lavoro”, articolato in Parte A - Azioni di sistema e Parte B - Azioni dirette verso 
giovani NEET; 

Dato atto che il suddetto programma nazionale FIXO YEI si propone di sostenere le autonomie 
scolastiche nell’erogazione dei servizi predisposti per i giovani nell’ambito della sopraccitata  Iniziativa 
Europea per l’Occupazione dei Giovani; 

Vista la DGR n. 2082 del 23 ottobre 2015 con la quale la Giunta regionale: 

• ha approvato lo schema della Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e 

Decreto n° 8042/LAVFORU del 04/12/2015



 

 
 

università – Area istruzione, alta formazione e ricerca, il Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali-Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro ed Italia Lavoro spa, 
avente ad oggetto le modalità di attuazione del Programma FIXO YEI - Azioni in favore dei 
giovani neet in transizione istruzione-lavoro” nella regione Friuli Venezia Giulia; 

• ha approvato il Piano Regionale FIXO YEI - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel quale 
vengono dettagliatamente descritti i contenuti delle azioni in favore dei giovani neet in 
transizione istruzione-lavoro, nell’ambito del Programma FIXO YEI della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia; 

• ha autorizzato il Vice - Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Area istruzione, alta 
formazione e ricerca a stipulare la sopraccitata convenzione con il Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali-Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro e con Italia 
Lavoro spa; 

• ha individuato l’Area istruzione, alta formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università quale struttura 
alla quale demandare gli atti necessari per dare attuazione alla suddetta convenzione; 

Vista la  “Convenzione per attuazione del Programma FIXO YEI - Azioni in favore dei giovani neet in 
transizione istruzione-lavoro” nella regione Friuli Venezia Giulia”, sottoscritta digitalmente in data 27 
novembre 2015 dalla  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Area istruzione, alta formazione e 
ricerca, con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali-Direzione generale per le politiche attive e 
passive del lavoro ed Italia Lavoro spa; 

Dato atto che l’art.5 della suddetta Convenzione prevede che la selezione delle Scuole che 
parteciperanno al Programma “FIXO YEI” sia di competenza esclusiva della Regione e che, in accordo 
con l’Ufficio Scolastico Regionale, venga assicurata la massima trasparenza e parità di trattamento 
nell'individuazione delle stesse; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di emanare uno specifico invito pubblico rivolto a tutte istituzioni 
scolastiche di secondo grado presenti in Friuli Venezia Giulia al fine di raccogliere l’interesse delle 
stesse a partecipare al Programma “FIXO YEI”; 

Visto il testo dell’”Invito agli Istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado a presentare 
manifestazioni di interesse per aderire al piano regionale FIXO YEI”, elaborato secondo le modalità ed i 
termini previsti nel Piano Regionale FIXO YEI - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e costituente 
allegato parte integrante del presente decreto;  

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione del sopraccitato Invito, finalizzato all’individuazione 
di n. 20 Istituzioni scolastiche singole o aggregate in reti, quali soggetti attivi nella promozione ed 
erogazione dei servizi pensati per i giovani e previsti dalla Garanzia Giovani; 

Dato atto che l’emanazione del presente Invito non comporta oneri di spesa per l’Amministrazione 
regionale, in quanto il contributo per le attività svolte verrà erogato da Italia Lavoro S.p.A. - per conto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - direttamente alle Istituzioni scolastiche selezionate, 
secondo modalità e condizioni definite dal Ministero per l’attuazione del Programma Operativo 
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani; 

 

Decreta 

 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato nel testo allegato sub 1 parte integrante del 
presente decreto, l’“Invito agli Istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado a presentare 



 

 
 

manifestazioni di interesse per aderire al piano regionale FIXO YEI”. 

2. Il presente decreto e l’allegato sub 1 viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione . 

3. Gli allegati all’invito sono consultabili nel sito internet dell’Amministrazione regionale sezione 
“Istruzione –ricerca” area “la Regione per le scuole” al seguente indirizzo: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/. 

Trieste, data del protocollo 

                                                          

Il Vice Direttore Centrale 

 dott.ssa Ketty Segatti  
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