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Ai docenti in elenco
Alla D.S.G.A.
Oggetto: nomina dei tutor interni per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamentoa.s. 2018/2019 (ex Alternanza Scuola Lavoro)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
CHE l’Istituto, nell’ambito delle attività curricolari, è tenuto a realizzare i “Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro) destinati agli
alunni delle classi III, IV e V con il ruolo di assistenza e guida degli studenti e di garanzia per
un corretto svolgimento dei percorsi come da GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLAATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e art.1 c. 33, 35 L.107/2015;
VISTO il D. Lgs nr. 77/2005 concernente la definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola - lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, nr. 53;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”
VISTA Circolare Ministeriale n° 3380 del 18/02/2019 su “Novità della Legge di Bilancio
2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”
VISTO il programma annuale 2019 approvato dal consiglio d’istituto in data 30/01/2019 e dai Revisori
dei conti in data 19/02/2019 e verbalizzato in data 28/03/2019

CONSIDERATO che nell' esercizio 2019 è prevista la scheda attività A04 - Alternanza Scuola
Lavoro, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
RILEVATA l'esigenza di individuare tutor interni per la progettazione e l'attuazione dei percorsi.
VISTA la disponibilità dei docenti in organico dell’autonomia;

VERIFICATA la disponibilità degli stessi docenti a proseguire nelle suddette attività;
CONSIDERATO che i docenti, in elenco possiedono i requisiti professionali e l'esperienza
richiesti dalla specifica natura prevista dall'incarico;
VISTO la Circ. MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 relativa all’assegnazione del finanziamento per
l’anno scolastico 2018/19 ,
NOMINA
le SS.LL quali tutor interni per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamentoa.s.2018/2019 come specificato in tabella

CLASSE
3°A - 5°A
4A
3B
4B
5B
3C-4C-5C
3D-4D
5D
3E-3F
4E
5E
4F
3G
5G
5S
5T
3L
4L
5L
3M
4M
5M
3N
4N
5N
3P-4P-5P
3Q- 4Q
5Q
3H
4H
5H

DOCENTE TUTOR
SOLINAS GAVINA
CIPULLO LARA
FUSARO ILARIO
MAZZENGA VALERIO
ANNA MARIA SIMULA
MASIA MARIA ANTONIETTA
LUCIA FONTANI
MELONI ISABELLA
BIANCO M. IMMACOLATA
CAMBONI GIOVANNA
EMANUELA CARRABS
PILICCHI PAOLA
VODRET PAOLO
D’ACIERNO MARINA
SILVANA TRAMONTANA
MARIA GIOVANNA A. LANGIU
SONIA STELLA
CLEMENTINA PUGLIESE
MARIA TINA MARESU
----------------------------------------PAOLA ROTELLI
TROFFA PIERINA
MARCELLO CAPUTO
ANNA CANETTO
JOSEFA MOLINA PONS
MADAU CRISTIAN
---------------------------------------------------------------------------------

ORE COMPLESSIVE
40
20
20
20
20
60
40
20
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
60
40

Il tutor ha il compito essenziale di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti nella conduzione dell'attività del progetto, nello specifico:












Coordina la progettazione dei percorsi all’interno dei C.d.C.;
Segue l’iter della stipula della convenzione;
Elabora, insieme al Tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà
sottoscritto dalle parti coinvolte;
Assiste e guida lo studente nei percorsi e verifica, in collaborazione con il Tutor esterno, il
corretto svolgimento;
Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza rapportandosi con il
Tutor esterno;
Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente
sviluppate dallo studente (con il Tutor esterno);
Aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi;
Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione;
Inserisce i dati del monitoraggio nella piattaforma scolastica o ministeriale.

I suddetti docenti saranno utilizzati nelle attività dei “Percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento” per un monte ore pari a 20.
Per detti compiti, ai suddetti docenti sarà corrisposto, al termine delle attività, il compenso
orario lordo dipendente di € 17,50. Tale compenso sarà liquidato previa presentazione di
dichiarazione a consuntivo dell’attività svolta a valere sui fondi appositamente assegnati dal
MIUR.
SASSARI, 01/04/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gianfranco Strinna

