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REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO DURANTE 

 LA XXXI EDIZIONE DI “JOB&ORIENTA”. 

SELEZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 

 

MODIFICA E RIAPERTURA TERMINI RICEZIONE PROPOSTE PROGETTUALI 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO l’Avviso adottato con decreto dipartimentale prot. n. 2434 del 21.10.2022, cui 

integralmente si rimanda; 

VISTO l’art. 4 del suddetto avviso, recante Modalità e termini di partecipazione, ove si dispone 

che 1. Le manifestazioni d’interesse alla selezione dovranno pervenire, pena esclusione, entro e 

non oltre le ore 14.00 del giorno 29 ottobre 2022; 

CONSIDERATA la necessità di consentire la presenza di relatori esterni, su indicazione delle 

rispettive Direzioni Generali del Ministero, nell’ambito degli eventi istituzionali in programma al 

Job&Orienta 2022; 

RITENUTO opportuno, nell’ottica della più ampia partecipazione e al fine di tener conto della 

modifica innanzi proposta, riaprire il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse;  

DISPONE 

1. L’integrazione di quanto riportato nell’Avviso di cui trattasi, nell’allegato A alla voce “Altre 

Spese”, con la seguente elencazione: 

 

 

ALTRE SPESE (*)  

 

 

• Spese relative alla partecipazione, vitto e alloggio dei componenti le delegazioni delle scuole di 

diverse Regioni e dei relatori esterni individuati dalle Direzioni di competenza. Le delegazioni 

sono così composte: 

o RETI DI SCUOLE – 6 delegazioni formate da 1 docente e 4 studenti  
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o PNRR – 1 delegazioni formate da 1 docente e 3 studenti  

o LTO – 1 delegazione formata da 2 docenti e 4 studenti 

• Le istituzioni scolastiche delle delegazioni saranno selezionate dal Ministero secondo le 

direzioni di competenza, sulla base dei progetti realizzati lo scorso anno che si sono distinti per 

originalità e risultati. 

• Pranzi a Buffet per:  

o ospiti e relatori 

o studenti e docenti delle Reti di Scuole, LTO e PNRR 

o delegati degli ITS invitati 

• spese per assicurare la presenza di personale della scuola selezionata con il presente bando 

presso la Fiera per attività di presidio e supporto organizzativo all’iniziativa; 

• trasferimento materiali promozionali e informativi dalla sede di Roma alla Fiera e ritorno 

compreso eventuale ritiro presso varie sedi; 

• eventuali altre spese (affitto sale e noleggio attrezzature). 

(*) Il budget previsto per le attività relative alla voce “Altre spese” deve essere contenuto nel limite 

massimo del 35 % dei fondi stanziati. 

 

 

 

2. La riapertura del termine di ricezione delle manifestazioni di interesse, che dovranno 

pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 7 novembre p.v.;. 

3. Le candidature già pervenute devono essere riproposte in coerenza con le integrazioni del 

presente avviso.  

4. L’Amministrazione si riserva di provvedere all’affidamento anche in presenza di una sola 

proposta, purché ammissibile. 

. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 
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