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NEWS E NORMATIVE
ITALIA
Scuola
MIUR: indicazioni operative
Sono disponibili sul sito del MIUR le indicazioni operative che consentiranno alle istituzioni scolastiche di individuare gli
insegnanti che dovranno coprire i posti vacanti secondo le novità previste dalla Buona Scuola.
MIUR: graduatorie #lamiascuolasicura
Sono online le graduatorie definitive del concorso di idee #lamiascuolasicura, sostenuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'Università e la Ricerca per promuovere percorsi di sensibilizzazione alla sicurezza nelle scuole.
eTwinning: numeri in aumento
Nei dati diffusi dall’Unità nazionale eTwinning Indire sono oltre 7mila i nuovi insegnanti che si sono iscritti alla piattaforma
nei primi 6 mesi del 2016. Le scuole italiane sono fra le più attive e numerose in termini di partecipazione, progetti e
risultati.
Eurydice: nuovo sito
È online il nuovo sito di Eurydice Italia.
Lavoro
Italia Lavoro: riassegnazione CFP Sicilia
Il provvedimento del 14 luglio 2016 del programma FIxO dispone la pubblicazione della graduatoria che assegna i posti
in origine riservati ai centri di formazione professionale della Sicilia.
INPS: Precisazioni in merito all’obbligo contributivo in relazione ai lavoratori apprendisti
Con il messaggio n.3112 l’INPS precisa che he la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è
applicata soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Tale aspetto attiene
la contribuzione, invece, nel caso dei limiti numerici, concorrono alla definizione della soglia dimensionale tutti gli
apprendisti, anche quelli in apprendistato duale.
Accordo Stato Regioni: nuove disposizioni del 7 luglio 2016 – RSPP ASPP
In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo Stato Regioni che disciplina i requisiti della formazione per
responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008.
Distacco transnazionale: pubblicato il decreto legislativo contro gli abusi
È entrato in vigore il decreto legislativo 136/2016 che recepisce la direttiva 2014/67/UE sul distacco transnazionale dei
lavoratori in ambito comunitario che interessa anche i rapporti in somministrazione .

BANDI E OPPORTUNITÀ
ITALIA
MISE: risorse per lo sviluppo del Mezzogiorno
Disponibili dal MISE 380 milioni di euro a valere sul PON Imprese & Competitività per promuovere l’innovazione e
accrescere la competitività delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno attraverso il finanziamento di progetti di
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
LOCALE
Toscana: sostegno ai giovani imprenditori agricoli
La Regione Toscana ha pubblicato un bando per favorire il ricam bio generazionale in agricoltura denominato “Pacchetto
giovani”. Il premio di insediamento è di 30 mila euro, che sale a 40 mila euro per le imprese agricole aperte in aree
svantaggiate.
Massa Carrara: incentivi per i centri commerciali naturali
La dotazione finanziaria complessiva del nuovo bando camerale è di 25 mila euro. Saranno beneficiari i centr i
commerciali naturali della provincia massese.
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PUBBLICAZIONI
EUROPA
CE: disoccupazione e sistema sanitario
La nuova pubblicazione della Commissione affronta il legame tra la disoccupazione di lungo periodo e la percezione
della salute nella popolazione.
ITALIA
Uniocamere: coesione e competizione al centro del nuovo rapporto di Symbola
Il rapporto “Coesione è Competizione - Le nuove geografie della produzione del valore in Italia” realizzato da Fondazione
Symbola e Unioncamere in partnership con Consorzio Aaster e Aiccon e con il sostegno di Enel e Comieco, analizza il
valore economico del concetto di “sostenibilià”.
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