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Ai Dirigenti degli istituti statali e paritari 
di istruzione secondaria di 2° grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 
 

Ai docenti referenti per l’orientamento 
degli istituti statali e paritari  

di istruzione secondaria di 2° grado 
della Regione Puglia - Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti degli Uffici  
degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO 
Loro Sedi 

 
Ai referenti per l’orientamento  

degli Uffici degli Ambiti Territoriali 
per la Regione Puglia - Loro Sedi 

 
Alla Prof.ssa Alba Sasso 

Assessore al Diritto allo studio e Formazione professionale  
Regione Puglia  

BARI 
 

Al sito web dell’USR Puglia 
 
 

OGGETTO: Orientamento/Lavoro: obbligo di pubblicazione dei curricula degli studenti – 
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 20 settembre 2011. 
 

La riforma del mercato del lavoro avviata dalla Legge Biagi (d.lgs. 276/2003) ha attribuito 

agli istituti di istruzione secondaria di II grado e alle Università un ruolo strategico per l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro. 

Successivamente, la legge n.111 del 15 luglio 2011, ha modificato l’art. n. 6 del predetto 

decreto, al fine di semplificare ulteriormente l’attività di intermediazione svolta dalle scuole e dalle 

università. In particolare, alla luce del nuovo quadro normativo, gli istituti di istruzione secondaria 

di II grado, le Università e i consorzi universitari sono autorizzati “ope legis” alla attività di 

intermediazione secondo le modalità indicate nel decreto del Ministero del lavoro del 20 settembre 

2011 (allegato). 
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Ne consegue che gli Istituti di istruzione secondaria di II grado, fatto salvo quanto 

appositamente previsto nelle norme regionali, sono direttamente autorizzati dalla norma all’attività 

di intermediazione nel rispetto dei seguenti obblighi: 

1. interconnettersi a “ClicLavoro” , il portale del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, mediante richiesta delle credenziali attraverso l’invio alla Direzione 

Generale per le Politiche dei servizi per il lavoro dell’allegato 2 al Decreto del 

Ministero del Lavoro del 20 settembre 2011 - Comunicazione di inizio dell’attività 

di intermediazione di lavoro; 

2. pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula 

dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi 

alla data del conseguimento del titolo di studio; 

3. rilasciare alle Regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni 

informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon 

funzionamento del mercato del lavoro, secondo quanto disposto dall’articolo 6, 

comma 3 del D.lgs. 276/03. 

 

Gli istituti di istruzione secondaria di II grado, iscritti nella apposita sezione dell’albo di cui 

all’articolo 4 del D.lgs. n. 276/03, procederanno con la pubblicazione dei curricula degli studenti nel 

rispetto del Codice della privacy (articolo 13). Si evidenzia, a tal proposito, che non è necessario 

alcun consenso specifico poiché la raccolta e la diffusione dei curricula è necessaria per l’esercizio 

della attività di intermediazione prevista dal citato D.lgs. n.276/03. 

 

Infine si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla attenta lettura dei documenti allegati per 

quanto non esplicitamente riportato nella presente nota. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

        Il VICE DIRETTORE 

                                                                      f.to Ruggiero Francavilla 


