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Settore Tecnologico 

Indirizzi: Costruzioni Ambiente e territorio 

Trasporti e Logistica (Aereonautico) 

Chimica Materiali e Biotecnologie / Biotecnologie Sanitarie 

 
Prot 9876 del 24/10/2022 

Ai docenti classi 3ª, 4ª e 5ª  

Alle alunne e agli alunni classi 3ª, 4ª e 5ª  

Alle loro famiglie  

Al DSGA  

Al sito web/Albo 

 

 

 Oggetto: nomina dei Tutor interni dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

per l’a.s. 2022 – 2023. 

 

Il dirigente scolastico 

 

 Visto il D.Lgs. n°77 del 15 aprile 2005;  

 Visto l’art. 1, commi 33 e seguenti, della Legge n°107 del 13 luglio 2015 – “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

 Visto il D.Lgs. n°62 del 13 aprile 2017 – “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge n°107 del 13 luglio 2015”   

 Visto il D.M. n°195 del 3 novembre 2017 – “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei 
doveri degli studenti in ASL e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro”;  

 Viste le linee guida in merito ai PCTO emanate con D.M. n°774 del 4 settembre 2019;  

 Vista la dichiarazione di disponibilità dei docenti interessati a seguito di circolare 8537 del 
23/09/2022;  

 

Considerata la necessità di avviare prontamente ed accompagnare gli studenti nei PCTO per il corrente 

anno scolastico; 

NOMINA 

 

Tutor interno di classe, per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento per l’a.s. 

2022 – 2023, i docenti di seguito elencati: 

 
 

INDIRIZZO CAT INDIRIZZO TL INDIRIZZO BS 
3 A Ieracitano R. 3 D  Bruzzese A. 3 A Arico 

4 A Ieracitano F. 4 D  Vazzana 4 A Scolaro 

5 A Ieracitano F. 5 D  Pisanti 5 A Scolaro 

3 B Nasti 3 E  Spampinato 3 B Repaci 

4 B Balzetti 4 E  Amodeo 4 B Repaci 

5 B Russo 5 E  Spampinato 5 B Giuggia 

  3 F  Amodeo 5 C Marra 



 

 

 

I compiti del tutor interno, ai sensi delle linee guida in merito ai Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l'Orientamento di cui al D.M. n°774 del 4 settembre 2019, sono di seguito elencati:  

 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 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) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno;  

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

e) osserva, valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente;  

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

dello studente coinvolto;  

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale PCTO, 

Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna 

il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della 

classe;  

h) assiste 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. 

 

Come si evince dai suddetti compiti, il tutor interno è una figura fondamentale dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento degli studenti, in quanto segue il percorso dalla 

progettazione alla realizzazione, monitorando tutto il processo, correggendolo se necessario, valutandolo 

e comunicandone gli esiti agli organi scolastici preposti.  

Il tutor interno non ha l’obbligo di accompagnare gli studenti in azienda. Infatti non è prevista la presenza 

obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività riguardanti i PCTO, 

tuttavia per le attività PCTO in orario curricolare, il Tutor interno avrà cura di visitare le alunne e gli 

alunni presso la struttura ospitante per assistere e guidare lo studente nei PCTO e verificarne il corretto 

svolgimento.  

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 (Avv.Maria Daniela Musarella) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell'art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 


