
CONVENZIONE
per la gestione delle attività dello Sportello di placement scolastico

TRA

La Provincia di ……………….., codice fiscale …………… con sede in ……………….. d’ora in 
poi denominata “Provincia” rappresentata da ……………….., nato a …………. il …………….. 
dirigente provinciale, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di ……………..

E

l’istituto …………………………………, codice fiscale ……………….. con sede in 
…………………. d’ora in poi denominato “Istituto” rappresentato da ………………………, nato a 
…………………….. il ……………………….. dirigente scolastico, domiciliato per la carica presso 
la sede dell'istituto.

visto  l'articolo 1, comma 2, alle lettere f) e 1) della legge 14 febbraio 2003 n° 30 che prevede: 
l’identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici;

visti gli artt. 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 che definiscono i regimi di 
autorizzazione  ed  accreditamento  degli  operatori  privati  dei  servizi  per  l’impiego,  conferendo 
l’autorizzazione  allo  svolgimento  della  attività  di  intermediazione,  secondo le  procedure  di  cui 
all'articolo  4,  comma  6,  anche  ai  comuni,  alle  camere  di  commercio  e  agli  istituti  di  scuola 
secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza 
finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) dell’articolo 5, comma 1, 
nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 17;

CONSIDERATO CHE

- l’Istituto è iscritto all’albo informatico delle agenzie per il lavoro nella sub sezione 3.1 “Regimi 
particolari di intermediazione”;

- l’Istituto ha stipulato con Veneto Lavoro la convenzione per l’accesso al Silv e per l’utilizzo delle 
funzionalità applicative per la gestione dello sportello di placement scolastico in data …/…/….…

- la suddetta convenzione prevede l'apertura di uno sportello che gestirà le attività di inserimento e 
pubblicazione dei curricula degli studenti, i rapporti con gli studenti, con le aziende e con eventuali 
intermediari. 

- i servizi dello sportello di placement scolastico possono essere erogati autonomamente dall’Istituto 
mediante  il  ricorso  a  personale  proprio,  oppure,  attraverso  specifici  accordi/convenzioni,  in 
collaborazione con un Centro per l’Impiego (CPI) o con un Servizio per il lavoro (SPL) in possesso 
di  accreditamento  regionale  ai  sensi  della  DGR  2238/2011  e  firmatario  della  convenzione  di 
accesso al SILV ex art. 28 L.R. 13 marzo 2009 n. 3.;

- la Provincia è interessata a fornire, agli istituti scolastici, il servizio d'intermediazione che è una 
delle attività proprie dei centri per l'impiego.  



LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1
Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della presente Convenzione la disciplina delle modalità di collaborazione tra 
l’Istituto e la Provincia per la gestione delle attività dello sportello di placement scolastico.

2. Gli obiettivi della collaborazione sono:

- favorire l’inserimento dei neo diplomati nel mondo del lavoro;
- fornire agli studenti informazioni di carattere generale sulle caratteristiche del mercato del lavoro e 
sull'offerta di servizi per il lavoro erogati da operatori pubblici e privati;
- fornire alle aziende e ai neo diplomati l'attività d'intermediazione utilizzando i servizi dei centri 
per l'impiego.

Art. 5
Personale coinvolto e attrezzature necessarie

1.  L’istituto  e  la  Provincia  individueranno  almeno  un  referente  ciascuno  con  il  compito  di 
raccordare le esigenze degli operatori e di fornire informazioni e consulenze ai soggetti fruitori del 
servizio (studenti ed aziende).
2. L’istituto metterà a disposizione un pc con collegamento ad internet per le attività dello sportello.
3.  La  Provincia  fornirà  il  supporto  per  le  attività  di  gruppo  svolte  nei  laboratori  multimediali 
finalizzate alla raccolta dei CV e all'inserimento delle inserzioni.

Art. 6
Modalità di gestione dell’erogazione dei servizi e impegni delle parti

1. L’Istituto si impegna a:

□ raccogliere, registrare e pubblicare i curricula di studenti e neo diplomati attraverso 
l’applicativo IDO, mediante colloqui individuali e/o attività laboratoriali di gruppo;

□ gestire e aggiornare i curricula pubblicati su richiesta dello studente/diplomato 
(aggiornamento dei dati, rinnovo della pubblicazione, ecc.);

□ a partire dal cv di uno studente/diplomato, ricercare opportunità di impiego attraverso 
l’applicativo IDO ed inviare il curriculum all’intermediario gestore della richiesta di 
personale;

□ raccogliere, registrare e pubblicare richieste di personale avanzate dalle aziende direttamente 
alla scuola attraverso l’applicativo IDO;

□ creare liste di preselezione di studenti e neo diplomati rispondenti ai requisiti richiesti dalle 
aziende clienti e inviare i relativi curricula;

□ monitorare la ricezione di messaggi di manifestazione di interesse verso i cv provenienti da 
aziende tramite Cliclavoro o dall’applicativo IDO;

□ inviare elenchi di diplomati alle aziende anche in assenza di specifiche richieste di personale



2. La Provincia si impegna a:

□ raccogliere, registrare e pubblicare i curricula di studenti e neo diplomati attraverso 
l’applicativo IDO, mediante colloqui individuali e/o attività laboratoriali di gruppo;

□ gestire e aggiornare i curricula pubblicati su richiesta dello studente/diplomato 
(aggiornamento dei dati, rinnovo della pubblicazione, ecc.);

□ a partire dal cv di uno studente/diplomato, ricercare opportunità di impiego attraverso 
l’applicativo IDO ed inviare il curriculum all’intermediario gestore della richiesta di 
personale;

□ raccogliere, registrare e pubblicare richieste di personale avanzate dalle aziende direttamente 
alla scuola attraverso l’applicativo IDO;

□ creare liste di preselezione di studenti e neo diplomati rispondenti ai requisiti richiesti dalle 
aziende clienti e inviare i relativi curricula;

□ monitorare la ricezione di messaggi di manifestazione di interesse verso i cv provenienti da 
aziende tramite Cliclavoro o dall’applicativo IDO;

Art. 7
Durata della convezione

1. La presente Convenzione ha durata di anni 3 e si intende tacitamente rinnovata per un eguale 
periodo salvo disdetta di una delle parti contraenti o cessazione anticipata per inadempienza agli 
impegni previsti.

Art. 8
Risoluzione 

1.  Ciascuno  degli  Enti  firmatari  può  recedere  dalla  convenzione,  con  decorrenza  dal  giorno 
successivo alla  data  di  ricezione  della  comunicazione  scritta  di  recesso,  che dovrà pervenire  al 
protocollo dell’Ente,  senza che costituisca diritto per l’altra parte di vantare diritti  o indennizzo 
alcuno.

Art. 9
Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente la presente Convenzione è competente ………………... 

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Provincia 
………………, lì …../……../…………

Per l’Istituto

………………, lì …../……../…………


