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Prot. n. 7546 - C/10                                                                                                           Bivona, 08/09/2018 
 
 
 

Ai docenti in elenco  
Al DSGA  

Al sito / albo pretorio  

 
 
OGGETTO: NOMINA DOCENTE TUTOR INTERNO DEI PERCORSI FORMATIVI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l ’ art .  25  c .5  de l  d . lgs  165/2001;  
Visto  il DPR 275/1999;  
Visto Il DPR 08/03/99 , N. 275 , che detta norme in materia di autonomia organizzativa e didattica delle 
Istituzioni Scolastiche; 
Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti che prevede, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e 
le capacità di orientamento degli studenti, l’attualizzazione di percorsi di alternanza scuola‐lavoro negli 
istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del 
percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio; 
Visto  il D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 recante la Definizione delle norme generali relative all’Alternanza 
Scuola Lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 
Visti  gli articoli 8 comma 3 del DPR n. 87/2010, 5 comma 2 del DPR n. 88/2010 e 2 comma 7 del DPR n. 
89/2010 nei quali si indica la metodologia dell’alternanza scuola lavoro come strumento didattico per il 
conseguimento di apprendimenti utili alla realizzazione dei percorsi di studio e per l’inserimento nel mondo 
del lavoro; 
Vista    la guida operativa del 08/10/2015 emanata dal MIUR per offrire alle scuole utili indicazioni per la 
realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro; 
Vista  la Deliberazione del Collegio dei docenti, assunta nella seduta del 01/09/2018, per mezzo della quale 
vengono approvate le attività di Alternanza Scuola- Lavoro per l'anno scolastico 2018/2019; 
Visto l’avviso di selezione dei tutor scolastici per i progetti di ASL prot. N. 7360 C/10 del 01/09/2018; 
Visto il verbale del 08/09/2018 della commissione che ha esaminato le richieste pervenute nei tempi e nelle 
modalità previsti dal predetto avviso; 
Tenuto conto  che i posti disponibili soddisfano tutte le richieste dei candidati e che pertanto non si è resa 
necessaria la stesura di una graduatoria di merito; 
Verificata  la non sussistenza di motivi di incompatibilità;  
Considerato che per le classi III A Scientifico; IV A e IV B Scientifico; III A Classico; IV Odontotecnico; V  
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Odontotecnico; III A EGOA; IV A, B, C EGOA non è stata fatta nessuna richiesta e che pertanto si è dovuto 
procedere ad una nomina d’ufficio;  
 

CONFERISCE 
 

Ai docenti sottoelencati l’incarico di tutor interno per l'anno scolastico 2018/2019 nei percorsi formativi di 
Alternanza Scuola-Lavoro promossi da questa istituzione scolastica per ciascuna classe affianco indicata: 

 

 
 

NOME E COGNOME Classe/i assegnata/e  

MULE’ CASIMIRO  VA LINGUISTICO 

CICCARELLO GIUSEPPA RITA III B SCIENTIFICO 

FERRARO ANTONINA ROSALIA III A LINGUISTICO 

CASTELLANO MARIA RITA IV A CLASSICO 

COSTA VINCENZA MARIA III B e C EGOA 

BAIAMONTE CINZIA V A CLASSICO 

CINA’ FRANCESCA V A SCIENTIFICO 

FERLITA MARIA TERESA V A,B,C EGOA 

MONTALTO STEFANO III A e B ODONTOTECNICO 

ZANIN MARIA RICCARDA III A LINGUISTICO 

MASSARO CENERE MARIA ALFONSA V B SCIENTIFICO 

COMPARETTO ANTONINO GIOVANNI IV A CAT 

CIARAVELLA FILIPPO III A CAT 

GIAMBRONE ANTONELLA IIIA SCIENTIFICO 

MILITELLO GIUSEPPA IV A SCIENTIFICO  

D’ANNA GIUSEPPE IV B SCIENTIFICO 

Docente di storia dell’arte (da nominare) III A CLASSICO 

Docente di rappresentazione e modellazione odontotecnica (da 
nominare) 

IV A ODONTOTECNICO  

Docente di esercitazione di odontotecnica (da nominare) V A e B ODONTOTECNICO 

PROF.SSA FERRANTI PATRIZIA III A EGOA 

PROF.SSA DENTE SEBASTIANA IV A, B, C EGOA 
 
 

Il docente tutor interno svolgerà le seguenti funzioni:  
a)  organizzare il percorso formativo da sviluppare in aula nell’ambito dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
e le attività didattiche di preparazione all’inserimento in azienda/Ente etc...; 
b)  organizzare  l’inserimento  degli  studenti  in  azienda/Ente  etc..:  Convenzione....  visita  aziendale; 

contatto con il tutor aziendale, etc.; 
c)  concordare  con  il tutor  aziendale  e  con  gli  studenti  le  attività  da  svolgere  durante  la  fase  di 

inserimento in azienda e stilare in contratto formativo; 
d)  accompagnare e vigilare sugli alunni durante lo svolgimento delle attività in argomento (ad esclusione 
dei tutor indirizzo EGOA); 
e)   analizzare e valutare con i tutor aziendali gli esiti di apprendimento registrati dagli alunni; 
f)  stilare la certificazione delle competenze; 
g)  tenere costantemente aggiornato il registro relativo allo svolgimento delle attività predette. 
h)   Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti). 
i)  Informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, 
Gruppo dell’alternanza) e aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 
l)   Assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con e quali 
sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e 
le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

Condividerà, inoltre, 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 dalla 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.  
  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Bubello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 39/93



 


