
 

Ai docenti in elenco 

Al DSGA 

Sito web 

Atti 

  

Oggetto: Nomina Tutor alternanza scuola-lavoro per l’a.s. 2017/2018. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 16 aprile 1994; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 25, comma 5; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 20/10/2016 del Piano triennale dell’offerta formativa; 

VISTO il verbale della riunione della RSU del 23/10/2017; 

VISTO l’avviso interno per il reclutamento dei tutor interni per le attività in oggetto; 

ACQUISITE le disponibilità dei docenti in elenco; 

  

NOMINA 

 Tutor per i progetti di alternanza scuola-lavoro dell’IIS  “T. Confalonieri” per l’a.s. 2017/2018, 

 i sotto indicati docenti, per le classi indicate accanto al nominativo di ciascuno di essi: 

 

CLASSE TUTOR TITOLO PROGETTO N. ORE 

3ASU MIGNONE A. FANTACOM (OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE) 30 

4ASU GIBBONI A. TEATRARTE (OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE) 30 

5ASU CURZIO M. UNA MANO VERSO IL MONDO (OPERATORE SOCIALE) 20 

4BSU CAVALLO P. LUDOSCUOLA (OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE) 30 

5BSU MIGNONE A. UNA MANO VERSO IL MONDO (OPERATORE SOCIALE) 20 

3CES FALIVENE S. WEB MARKETING (OPERATORE MARKETING/E-

COMMERCE) 

30 





4CES MESOLELLA F. ANTROPOTECA (OPERATORE SERVIZI EDUCATIVI E 

MUSEALI) 

30 

5CES DE MAIO P. BIBLIOTECA DIGITALE (OPERATORE ARCHIVISTICO-

LIBRARIO) 

20 

3AL TEDESCO C. IN FILIERA (OPERATORE SOCIALE) 30 

4AL VISCONTI S. STEET ART E DECORO URBANO (OPERATORE DESIGN E 

TECNICO DELLA LAVORAZIONE DEI MATERIALI) 

30 

5AL NAPONIELLO D. ARCHEOSCUOLA (OPERATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI E 

MUSEALI) 

20 

3AM D’AMBROSIO A. MUSICA FUORICLASSE (OPERATORE MUSICALE) 30 

5AIPAF IZZO C. ARREDO URBANO (OPERATORI ARREDI E DESIGN) 40 

 

Nel contempo, assegna a ciascuno di essi la delega di svolgere i seguenti compiti: 

a) elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

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

b) assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

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

e) valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 

g) informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assistere 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. 

 

   L’incarico comporta l’accesso al capitolo del Programma annuale (Progetto Alternanza scuola-lavoro) 

nella misura determinata dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto, previa verifica dell’effettivo 

svolgimento dello stesso.  

Alla S.V. sarà corrisposto il compenso orario omnicomprensivo di ogni onere di euro 17,50 per il numero di 

ore indicato in tabella. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on line dell’Istituto www.teresaconfalonieri.it 

e notificato al docente interessato, per opportuna conoscenza, avvenuta notifica e accettazione 

dell’incarico. 

  

                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossella De Luca 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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