
CONVENZIONE COMUNE DI CANICATTINI BAGNI – UNICT -  JOBPLACEMENT  
 
Dall’ Ufficio Placement d'Ateneo 

 
Transizione istruzione formazione, Lavoro 

Puntare sull’alto apprendistato: 6 nuovi contratti ammessi 
al contributo di FIxO 

  
12 settembre 2014 

  
  Superata l’asticella delle 280 assunzioni incentivate grazie al bando di Italia Lavoro 

  
E’ stato pubblicato il tredicesimo elenco di aziende ammesse al contributo per la stipula 
di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. In questa occasione 
sono 6 le assunzioni incentivate con 6 mila euro per ogni contratto a tempo pieno o 
con 4 mila per ogni contratto a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali. 
Sono così ormai 282 i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca che 
finora sono stati favoriti grazie all’avviso pubblico di FIxO “Scuola&Università” . 
Il bando, che ha l’obiettivo di favorire l’occupazione di diplomati, laureandi, laureati e 
dottorandi, si è chiuso il 31 marzo 2014.  
Dallo scorso 10 luglio è però possibile candidarsi per un altro avviso analogo per la 
concessione di contributi ai datori di lavoro privati che assumono sempre con contratti di 
apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati: 
  

• allo svolgimento di attività di ricerca 

  
oppure al conseguimento dei titoli di studio indicati sotto: 

• diploma di istruzione secondaria superiore 

• certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 

• diploma di tecnico superiore (ITS) 

• laurea triennale 

• laurea magistrale 

• laurea magistrale a ciclo unico 

• master universitario I° e II° livello 

• diploma di specializzazione 

• diploma di perfezionamento 

• dottorato di ricerca 

  
Le imprese riceveranno 6 mila euro per ogni assunto a tempo pieno e 4 mila per ogni 
assunto a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali.  
  
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso la piattaforma 
web http://FixoL4.italialavoro.it. 
  
C’è tempo fino al 31 dicembre 2014, salvo il caso di esaurimento delle risorse 
disponibili che sarà prontamente comunicato sul portale di Italia Lavoro. 
 


