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Prot.
Torino,21/5/2018
Alla prof.ssa Annamaria MARTIGNETTI
Agli Atti
Al sito web
All'Albo
Amministrazione trasparente
Oggetto: "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero"
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
Codice identificativo 10.2.5B-FSEPON-PI-2017-10 "Working in Europe”
Codice CUP del Progetto J72H18000060006
Nomina Tutor Scolastico

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il PTOF 2016-19;
VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola -competenze e ambienti per l'apprendimento", a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l'Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 del "Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro all’estero"
VISTA la Nota Miur prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 di autorizzazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione
10.2.5-Sotto azione 10.2.5B”Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero
VISTE le istruzioni e disposizioni per la realizzazione dei progetti finalizzati all'avviso, prot 0034815
del 15/02/2017, prot 0031732 del 25/07/2017, prot 0037199 del 13/11/2017, Manuale operativo
documentazione del 21/11/2017, prot. 0038115 del 18/12/2017, il Manuale Procedura avvio
progetto, prot 602/18 all. 1 del 29/01/2018

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 15/6/2017 prot.3952/2017
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/6/2017 prot.3951/2017
VISTO l'avviso di selezione di personale interno prot. 2688/4.1° del 20/4/2018
VISTA la delibera del Collegio docenti del 7/2/2018 in merito ai criteri di selezione;
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura per l’incarico in oggetto contenente i
requisiti rispondenti alla selezione;



NOMINA
la prof.ssa Annamaria MARTIGNETTI, docente a T.I. presso il Liceo Artistico Aldo Passoni di
Torino
TUTOR SCOLASTICO

del progetto PON FSE "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero" Avviso
Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, Codice identificativo 10.2.5B-FSEPON-PI-2017-10
denominato: "Working in Europe”.
L'incarico comporta l'espletamento di 90 ore aggiuntive compensate secondo i costi standard del
progetto ossia €.2.700,00 al lordo delle ritenute a carico del dipendente e dello Stato per lo
svolgimento dei seguenti compiti:

-definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola e nella struttura ospitante
-definizione delle attività con la relativa programmazione temporale in aula e nei luoghi di lavoro
-definizione delle fasi per l’integrazione del curriculum di studi/esperienza lavorativa
-individuare metodologie formative e organizzativeappropriate
-definizione del modello di valutazione dei percorsi attraverso la costruzione di rubriche
-sostenere gli studenti nel processo di sviluppo delle competenze, in particolare relazionale e digitale,
supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca
- predisporre per gli studenti un’attività conclusiva di rielaborazione e di verifica/valutazione dell’esperienza
svolta (sulla base di scheda di valutazione del tutor scolastico, scheda di autovalutazione dello studente,
questionari per i genitori, incontro fra allievi, famiglie, tutor e consiglio di classe per esporre le riflessioni
sull’esperienza, scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale, incontro scuola-azienda come
rendicontazione finale dell’esperienza)
-accompagnare gli studenti nel loro percorso di studio linguistico e nel percorso scuola lavoro
-svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato
-presentazione del progetto agli alunni e alle famiglie
-collaborazione nella definizione del consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire nel piano
personalizzato del percorso: griglia osservativa, elenco di compiti e mansioni, predisposizione di documenti
in lingua straniera e patto formativo

L'incaricata è tenuta a consegnare a fine progetto al Dirigente il prospetto debitamente firmato delle
ore effettuate, con indicazione delle date e delle attività svolte.
Il compenso sarà erogato a conclusione delle attività e a seguito di rendicontazione finale del
progetto, previa verifica dell'effettuazione delle ore programmate e delle risorse effettivamente
erogate dall'Autorità di gestione PON FSE.

Il Dirigente Scolastico

Dott.Giovanni La Rosa
.

