
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. BOCCARDI

Protocollo numero:  13636 / 2022
Data registrazione:  20/09/2022

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Nomina tutor PCTO a.s. 2022-2023.pdf

IPA:  iisgb

Oggetto: Nomina tutor PCTO a.s. 2022-2023

Destinatario:
ALBO ON LINE

Ufficio/Assegnatario: 
CIMMINO CONCETTA (UFFICIO DS)

Protocollato in:

Titolo:  7 - PERSONALE
Classe:  2 - Carriera

Sottoclasse:  - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



_____________________________________________________________________________ 
Sede ITE e uffici: via A. De Gasperi, 30 - Sede ITT: via A. De Gasperi, 28 

86039 Termoli (CB) - Tel. 0875/83655 - C.F. 91049570707  
http://www.iisboccarditiberio.edu.it - CBIS01800L@pec.istruzione.it – CBIS01800L@istruzione.it 

 

 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “G. BOCCARDI – U. TIBERIO” 
 

 
 

Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi” 
Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il 

Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo 

 Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio” 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

 
 

Termoli, 20 settembre  2022 
 

Al Personale Docente delle classi III, IV, V 
Alle studentesse e agli studenti delle classi III,IV,V 

Al DSGA 
Albo on line 

Atti 
 

 
OGGETTO: Nomina tutor Percorsi Competenze trasversali e Orientamento a.s. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. n.107/2015 , che rende obbligatori i percorsi previsti dal D.Lg.s. n. 77/2005; 
CONSIDERATO che l’Istituto, nell’ambito delle attività curricolari, è tenuto a realizzare progetti  per lo sviluppo di 
competenze trasversali e per l’orientamento destinati agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola secondaria di II grado, 
come da Guida operativa per la cuola-attività di alternanza scuola-lavoro e art.1 c.33, 35 L. 107/2015; 
VISTA la L. di bilancio 2019, art. 57, comma 18, che modifica l’alternanza scuola-lavoro in P.C.T.O. 
RITENUTO che la Scuola debba individuare docenti Tutor per le attività di alternanza scuola- lavoro, con il ruolo di 
assistenza, di guida per gli studenti e di garanzia per un corretto svolgimento dei percorsi in alternanza; 
Acquisita la disponibilità dei docenti in elenco, 
 

NOMINA 
 
i docenti indicati nella tabella allegata alla presente di cui è parte integrante, quali Tutor interni per Percorsi Competenze 
trasversali e Orientamento a.s. 2022-2023. 
 
Il docente Tutor interno: 
a) verifica, assieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato, sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 
struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il Tutor esterno, il corretto 
svolgimento; 
c) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
d) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 
e) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza, da parte dell’alunno 
coinvolto; 
f) informa gli Organi Scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio) e aggiorna il proprio Consiglio di 
Classe riguardo allo svolgimento dei percorsi, anche ai fini di un eventuale riallineamento della classe 
Per lo svolgimento delle attività di coordinamento sarà corrisposto un compenso annuo lordo con fondi statali 
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appositamente erogati per l’Attività A4 ex Altenanza scuola lavoro e come da programma annuale EF 2023 da approvarsi in 
Consiglio di Istituto. Si precisa che il compenso di cui sopra sarà erogato solo a prestazione effettivamente svolta. Nel 
caso di impossibilità di svolgimento dell’attività di cui alla presente nomina, l’incarico si intenderà revocato e nulla sarà 
dovuto. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
                           Concetta Cimmino 

                  firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii 
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