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OGGETTO:   TUTOR alunni PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento 
 

LA  D I R I G E N T E   S C O L A S T I C A 

VISTO  il D.Lgs. n. 77/2005, riaffermato dall’art. 1 commi 33 a 43 della L. n. 107/2015 

- VISTA  la deliberazione del Collegio dei Docenti del 29/10/2019, 

DESIGNA 

le SS.LL., per l’anno scolastico 2019/20,  in qualità di 

TUTOR INTERNO PCTO 

con i seguenti compiti: 

 Elaborare, insieme al tutor esterno,  il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle 

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

 Assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento gestendo le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di 

PCTO; 

 Monitorare le attività, affronta le eventuali criticità emerse; valuta, comunica e valorizza gli obiettivi 

raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 

 Promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto; 

 Informare gli organi scolastici preposti (DS, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato TS) ed 

aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi; 

 Assistere il Dirigente Scolastico o il suo delegato (Referente PCTO)  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. 

 

ASPETTI OGGETTO DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
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 Efficacia del percorso di alternanza scuola-lavoro degli studenti; 

 Monitoraggio di tutto il processo; 

 Rispetto dei tempi indicati per le azioni da svolgere. 

 

L’incarico suddetto, in presenza di avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR, sarà liquidato entro la 

scadenza massima del 31.08.2020, sulla base degli importi  stabiliti nella contrattazione integrativa di 

Istituto. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Gaetana Zobel 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione Digitale e 

 norme ad esso connesse 
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