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Ai proff. 

Apollonio Angelo 

Bellafronte Giuliana 

Congedo Fabrizio 

D' Attis Antonio 

D' Attis Antonio 

De Giorgi Danilo 

De Giorgi Giovanni 

Dell ' Atti Giovanni 

Dell'Atti Giovanni 

  Fina Marco 

Fracasso M. Chiara 

Lerario Antonella 

Maggiore Massimo 

Musca Rossella 

Ramundo Cosimo 

Rollo Vincenzo Fabio 

Spennato Federico 

 
                                                           Al DSGA 

                                                          All’Albo 

Al sito web 

 

OGGETTO: Conferimento incarico Tutor interno PTCO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs nr. 77/2005 concernente la definizione delle norne generali relative all'alternanza 

scuola - lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, nr. 53 

Vista la legge 107/2015 commi 33, 34, 35 e 36; 

Visto il D.M. 774 del 04.09.2019, che ha definito le Linee guida in merito ai Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, di cui all’articolo 1, comma 785, della legge 

30.12.2018, n 145;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 riguardante "Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche  

CONSIDERATO che nell'a. s. 2021/22 è previsto un finanziamento per l’organizzazione dei PTCO; 

Considerato che l’Istituto, nell’ambito delle attività curricolari, è tenuto a realizzare progetti nei 

PCTO destinati agli alunni delle classi III, IV e V ;  

RILEVATA l'esigenza di individuare tutor interni per l'attuazione dei PCTO; 

VERIFICATA la disponibilità dei docenti degli anni precedenti a proseguire nelle suddette attività le 

stesse classi; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti; 

DISPONE 

 

Di conferire l’incarico di Tutor interno PCTO per le classi indicate ai docenti come specificato nella 
seguente tabella: 
 

Referenti di classe per i PTCO (Percorsi per le competenze trasversa li e per l'orientamento) 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Licea Scientifico 

Opzione Scienze Applicate 
Istituto Professionale S.C. 

Classe Docente Referent e Classe Docente Referente Classe Docente Referente 

3A D' Attis Antonio 3AS Dell'Atti Giovanni 3MIT Spennato Federico 

3E Ramundo Cosimo 38S Fracasso M. Chiara 5AC  Fina Marco 

4A Rollo Vincenzo Fabio 4AS Musca Rossella   

4E De Giorgi Giovanni 4BS Apollonio Angelo   

4B D' Attis Antonio 4CS Congedo Fabrizio   

5A De Giorgi Danilo 5AS Lerario Antonella   

5E Maggiore Massimo 5BS Dell ' Atti Giovanni   

  5CS Bellafronte Giuliana   

 .     

      

 
            
Lo specifico incarico, che ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di 

apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione dell'attività del progetto, 

prevede che il docente tutor interno svolga le seguenti funzioni:  
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a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);  

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento;  

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PTCO, rapportandosi con il 

tutor esterno;  

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  

e) Osserva, valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di PTCO, da parte dello 

studente coinvolto;  

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Docente F.S., Dipartimenti, Collegio 

dei Docenti, Comitato Scientifico) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 

anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 

quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

In collaborazione con il tutor esterno i seguenti compiti:  

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col 

tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e 

delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;  

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;  

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;  

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che 

concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; e) 

verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 

20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati 

dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al 

docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.  
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Per detti compiti, ai suddetti docenti sarà corrisposto, al termine delle attività, il compenso definito 

in sede di contrattazione d’Istituto. Tale compenso sarà liquidato previa presentazione di 

dichiarazione a consuntivo dell’attività svolta a valere sui fondi appositamente assegnati dal MIUR. 

 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof.ssa Annamaria Campa  

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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