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Lavriani
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Gaccione C.
Fusaro R.
Gaccione G. Ginese N.

Alla D.S.G.A.
All'Albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

Oggetto: alternanza scuola-lavoro_selezione tutor interni

a.s. 2018/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I

del D. L.vo 7712005, che indica l'altemanza scuola/lavoro come una modalità di
rcalizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai
giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
VtSfO lart.l, commi 33-43, ai sensi della legge l3 luglio 2015 n. 107, che dispone che i percorsi
di altemanza scuola/lavoro siano organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
delle istituzioni scolastiche come parte integrante dei percorsi d'istruzione;
VISTO che l'alternanza scuola/lavoro è soggetta all'applicazione del D. L.vo n. 81 del 9 aprile

VISTO l'art.

2008;

VISTO il P.T.O.F della scuola;
VISTO l'art.25 del Dlgs 16512001;
VISTO il c. 78 della Legge 10712015.
CONSIDERATO che i percorsi di alternanza scuola-lavoro

di cui al D.Lgs. n.

applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2016l17;
nfhfNUfO che la Scuola dovrà procedere all'organizzazione dei percorsi
lavoro a.s.201612017;
VISTO I'awiso di selezione tutor ASL per l'a.s. 201812019;
VISTE le candidature pervenute;
VISTO il verbale della commissione per la selezione delle candidature;

7712005, si

di alternanza

scuola

INCARICA

i

seguenti docenti della funzione

201812019:

di tutor interni per I'alternanza

scuola-lavoro PER L'A.S.

DOCENTE
Altomari Vanda
Bianco Claudia
Esposito Annamaria
Gaccione Caterina
Gaccione Giuseppe
Ginese Natale
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il tutor:
predispone, in collaborazione con il Consiglio di Classe ed il tutor aziendale, il progetto
individuale o di gruppo (che deve contenere obiettivi formativi declinati in competenze, abilità,
conoscenze, modalità di verifica e di valutazione per l'accertamento degli obiettivi da
raggiungere e per la certificazione delle competenze acquisite);
aff,ranca il tutor aziendale;
accompagna gli allievi durante lo stage e si rende loro disponibile per ogni evenienza;
cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate la data, l'attività svolta e le firme
dei partecipanti, degli esperti e la propria, I'orario d'inizio e fine della lezione;
supporta il Consiglio di Classe nella certificazione delle competenze sviluppate dall'allievo;
rileva, tramite una griglia di osservazione, l'impegno, I'interesse, le capacità profuse da ogni
allievo;
redige la relazione finale.

Si precisa, come previsto dalle linee guida, che

-

-

Ai Docenti in indirizzo sarà corrisposto un compenso lordo dipendente di € 350,00 cadauno, pari a
n. 20 ore di prestazione lavorativa, previa presentazione di idonea documentazione (programma,
registro presenze, relazione finale) comprovante I'effettivo svolgimento dell'incarico e previa
approvazione dell'Organo collegiale preposto. Tale compenso sarà contrattato in sede di
Contrattazione integrativa d'Istituto. Il compenso sarà liquidato tramite cedolino unico - funzione
S.P.T., previa presentazione del prospetto delle ore effettuate e di relazione sull'attività svolta. Sul
suddetto compenso verriuìno effettuate tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla
normativa vigente.

Dirigente Scolastico

Maria Brunetti

