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PERCORSO INNOVATIVO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DECRETO DI NOMINA TUTOR PROGETTO 

 

Ai prof. 

Acquaro Vita 

Bonura Laura 

Brigati Caterina 

Caronna Antonino 

D’Angelo Enza Maria 

Genuardi Stefania 

Provenzano Silvana 

Rubino Giovanna 

Sangiorgio Alessandra 

Stabile Domenica 

Palazzolo Salvatore 

 

A modifica e integrazione del decreto di nomina prot.5670 del 12/09/2019 relativo ai Tutor progetto 

PCTO; 

 

•   

•  Visti i regolamenti d’Istituto per le attività negoziali e per il reclutamento delle figure esterne; 

•  Visto il D.Lgs 77/2005 in materia di Alternanza Scuola/Lavoro; 

•  Visto il D.M. 435/2015 in materia di forme innovative di Alternanza Scuola/Lavoro; 

•  Vista la legge 107/2015 di riforma del sistema di istruzione e formazione; 

•  Viste le linee guida per l’Alternanza Scuola/Lavoro, nota Miur 2015; 

•  Esaminate le istanze di partecipazione dei docenti di cui al bando interno prot.5373/C24 del 

03/09/2019; 

• Considerato che per mero errore materiale risulta mancante il Tutor progetto per il plesso di 

Terrasini e che per errore di trascrizione è stato attribuito solo  il progetto    “Biblioteca Digitale” 

(conclusione) alla prof.ssa Bonura Laura e non il progetto  “Storia di Parole”; 

 

DECRETA 

 

Di nominare quali tutor nei percorsi formativi destinati agli alunni delle classi terze, quarte e quinte i 

seguenti docenti che hanno prodotto istanza di partecipazione e che sono stati selezionati per la 

partecipazione ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro anno scolastico 2019/2020: 





  

 

 
 

PERCORSO INNOVATIVO P.C.T.O. – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

TUTOR PROGETTO MAX ORE 
COMPENSO ORARIO LORDO 

DIPENDENTI ATTIVITA’ SVOLTA 

ACQUARO VITA PREVENZIONE MALATTIE 37 23,22 

BONURA LAURA STORIE DI PAROLE  - BIBLIOTECA DIGITALE (concl.) 37 23,22 

BRIGATI CATERINA IMPRESA FORMATIVA 37 23,22 

CARONNA ANTONINO RACCONTARE, RACCONTARSI… 37 23,22 

D’ANGELO ENZA MARIA RACCONTARE, RACCONTARSI… 37 23,22 

GENUARDI STEFANIA LO SPAZIO PUBBLICO COME BENE COMUNE 37 23,22 

PROVENZANO SILVANA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DEL TERRITORIO 37 23,22 

RUBINO GIOVANNA PREVENZIONE MALATTIE 37 23,22 

SANGIORGIO ALESSANDRA ARCHEOCLASSIC  37 23,22 

STABILE DOMENICA DANILO DOLCI 37 23,22 

PALAZZOLO SALVATORE PREVENZIONE MALATTIE 37 23,22 

 
 
 

Il docente Tutor progetto sarà tenuto a svolgere le seguenti attività: 

 

• Redige il percorso formativo del progetto alternanza scuola – lavoro di cui è titolare; 

•  Collabora con il docente tutor scuola nel predisporre le attività di somministrazione e 

tabulazione di esercitazione, test in entrata, in itinere e finale; 

• Collabora con il docente tutor scuola nel predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e 

la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 

• Collabora con il docente tutor scuola , nel predisporre la modulistica occorrente. 

• Segue i docenti tutor classe lungo il percorso formativo con una presenza continuativa, al fine 

di risolvere problemi, dubbi, difficoltà nonché dare indicazioni e sostenere scelte. 

• Cura che nel registro didattico e di presenza siano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti; 

• Integra i processi di apprendimento on the job con le attività curricolari. 

 

 

Il compenso dovuto grava A04/01 Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento del 

Programma annuale 2020. 

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.liceosavarino.edu.it vale 

quale nomina. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Chiara Gibilaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 


