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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la S ardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 4° 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine  

e grado Statali e Paritarie della Sardegna 

Loro Sedi 

Al sito web USR per la Sardegna 

Oggetto: Progetto L’Orientamento a scuola. Borse di studio gratuite per Docenti di scuole di 

ogni ordine e grado per la frequenza di Corsi/Master sull’orientamento.  

In riferimento all’oggetto, si rende noto che l’Asnor – Associazione Nazionale Orientatori, in 

qualità di Ente accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola (Dir.170/2016) ed 

Ente iscritto nell’elenco del MISE delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di 

qualità dei servizi erogati agli aderenti (L.4/2013), mette a disposizione del sistema scolastico 

italiano n. 300 Borse di studio a titolo gratuito, destinate a Docenti di Scuole di ogni ordine e 

grado per la frequenza di formazione specifica in tema di orientamento.  

La finalità dell’iniziativa è quella di rispondere alla crescente necessità di creare strategie di 

prevenzione e contrasto all’abbandono scolastico, alla mancata occupabilità e per ridurre gli 

squilibri tra mondo dell’istruzione e formazione e mondo del lavoro. 

Ciascun Docente incaricato di attività di orientamento potrà beneficiare, a titolo gratuito, di un 

corso di Alta Formazione a scelta tra: 

• Esperto in orientamento scolastico (consigliato per chi opera nella scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado); 

• Consulente esperto nei processi di orientamento e career guidance (consigliato per chi 

opera nella scuola superiore di II grado). 
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https://asnor.it/it-schede-551-corso_di_alta_formazione_esperto_nei_processi_di_orientamento_e_career_guidance
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L’iniziativa è finalizzata a creare, in ciascuna istituzione scolastica aderente, un nucleo operativo 

dedicato alle attività di orientamento, che possa generare un nuovo approccio integrato e di 

rete tra professionisti ed operatori dell'orientamento a vario titolo.  

I percorsi formativi, divisi per ordine di scuola, si svolgeranno in modalità e-learning e si potrà 

presentare la candidatura entro il 30 settembre 2021.  

Per aderirvi è necessario compilare il Modulo di Adesione presente nell’ultima pagina del Progetto 

(Allegato1_orientamento_a_scuola), scaricabile dal sito web, e inviarlo all’indirizzo e-mail 

orientamento@asnor.it. 

Il Dirigente 

Davide Sbressa 
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