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ISTRUZIONE
MIUR: dati iscrizioni
Il Miur mette a disposizione i primi dati relativi alle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019.
MIUR: protocollo con AGCOM
Al MIUR è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa, di durata triennale, con AGCOM per promuovere
tra le nuove generazioni un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali.
MIUR: percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado
È pubblicato l’elenco delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, statali e
paritarie che, dall’anno scolastico 2018/2019, sono autorizzate alla sperimentazione di un percorso
di studi quadriennale per una sola sezione, a partire dalla classe prima.
Eurydice: nuovo quaderno
Nel nuovo quaderno di Eurydice sono presentati i diagrammi dei sistemi di istruzione e formazione
all’anno scolastico e accademico 2017/2018 di 38 Paesi partecipanti al programma dell’Unione
europea Erasmus+.
MIUR: beneficiari interventi antisismici
È disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’elenco dei Comuni
beneficiari delle risorse destinate prevalentemente all’adeguamento alla normativa antisismica
delle scuole, stanziate dalla Legge di bilancio per il 2017 (numero 232 del 2016). Si tratta di 1,058
miliardi di euro che consentono 1.739 interventi.
Eurydice: Eurydice Brief Citizenship Education at School in Europe 2017
La pubblicazione presenta i risultati principali evidenziati dallo studio Citizenship Education at
School in Europe. Nel testo sono illustrate le differenze nazionali nei regolamenti e nelle
raccomandazioni relative all’educazione alla cittadinanza, e tematiche legate alle scuole e agli
studenti, dall’organizzazione del curricolo alla valutazione di questa disciplina, fino alla formazione
degli insegnanti.
FORMAZIONE
Regione Lombardia: Destinazione futuro
Regione Lombardia presenta una pubblicazione che illustra come siano state sviluppate le politiche
pubbliche dell’Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro della X Legislatura, illustrando
l’articolato modello costruito negli anni.

Regione Lombardia: Stato di attuazione delle misure regionali
Il 20 febbraio 2018 presso il Palazzo Lombardia - Auditorium Testori si terrà l'incontro tecnico sullo
stato di attuazione delle misure regionali della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
rivolto agli Operatori accreditati di Regione Lombardia.
Duale: Premio di eccellenza duale 2018
La Camera di Commercio Italo-Germanica, con il patrocinio dell’Ambasciata tedesca a Roma e
dell’Ambasciata italiana a Berlino, presenta la prima edizione del “Premio di Eccellenza Duale”
rivolto alle aziende attive nella promozione della formazione duale. Le candidature resteranno
aperte fino al 31.3.2018.
LAVORO
MISE: primi risultati Impresa 4.0
A Torino il Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha presentato i risultati 2017 e le azioni
2018 del Piano Impresa 4.0 - Innovazione e competenze.
Politiche attive: seminario a Bergamo
Lunedì 19 febbraio, h. 15 nel salone "Riformisti del Lavoro" nella sede Cisl Bergamo di via Carnovali
88/a (Bergamo) si terrà il seminario "Politiche attive e mercato del lavoro a Bergamo: prospettive
ed evoluzioni" dedicato all'approfondimento della situazione riguardante le Politiche Attive del
Lavoro e il Mercato del Lavoro.
INPS: messaggio n. 594
L’INPS ha pubblicato il messaggio n.594 relativo all’incremento del contributo per l’interruzione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo da
parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione
salariale straordinaria ex articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015.
OECD: livelli pre-crisi di disoccupazione
Il tasso di disoccupazione dei Paesi OECD tocca il 5,5%, scendendo dello 0,1% nel mese di dicembre
2017. Questo calo permette di raggiungere i livelli di disoccupazione precedenti la crisi economica
(aprile 2008).

