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AIOSGA 
Agli Atti 

Al sito web dell ' Istituto 
Oggetto: Nomina referenti di indirizzo per PCTO- Anno scolastico 2019/20. 

VISTO 
VISTA 
VISTO 
VISTO 
VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il D.P.R. n. 275 del 08 .03.1999, recante il regolamento sull'autonomia delle isti tuzioni scolastiche; 
la legge n. 107/2015, art. 1 c. 33 che definisce i percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
l'art. l, comma 785 , Legge 30/1 212018, n. 145 
il PTOF 2019-2022; 
il comma 2 de li 'art. 25 del D.Lgs. n.165/2001, e succ., che assegna, tra l'altro, al Dirigente scolastico "autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane"; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti di cui al verbale n.2 del 13/09/2019; 
RILEVATA la disponibilità dei docenti; 

NOMINA 
le SS.VV. referenti di indirizzo per i PCTO, per l' anno scolastico 2019/20. 
I docenti nello svolgimento della loro funzione si raccorderanno con la F.S. per la progettazione coerente e unitaria dci percorsi 
sui tre Istituti e nei tre indirizzi. In particolare dovranno: 

Collaborare alla progettazione delle attività in funzione delle linee guida di ogni indirizzo in raccordo con le 
funzioni strumentali e Tutor interni; 
Redigere la modulistica di Istituto per le attività di PCTO; 
Progettare le attività in funzione delle linee guida di ogni indirizzo; 
Redigere il progetto di PCTO, in collaborazione con i Tutor interni e seguire insieme al tutor l'attività di stage; 
Condividere con i tutors interni ed esterni gli obiettivi del progetto; 
Presentare il percorso a studenti e famiglie; 
Redigere il monitoraggio intermedio e fi nale, di tutte le classi, delle attività svolte e inv iarle alla F.S 
Assistere, in caso di bisogno, il tutor esterno nel collegamento col tutor interno al fine di mantenere standard omogenei di 
intervento e risolvere eventuali problemi di natura organizzativa e/o relazionale con le strutture ospitanti; 
Redigere il monitoraggio dei dati in ingresso di orientamento PCTO e scheda autova lutazione studente (rientro dallo 
stage aziendale o al termine del percorso di Impresa Simulata (Piattaforma); 
Collaborare e supportare la F.S. per pianificare incontri plenari con i tutor; 
Collaborare e supportare le F.S. nella pianificazione dei viaggi/ stage; 
Consegnare la Relazione di fine anno comprensivo di monitoraggio dati PCTO finali-sc rutinio; 
Seguire i tutor sulla Piattaforma Alternanza MIUR 
Coadiuvare i tutor di classe nella preparazione della scheda-scrutinio di monitoraggio finale con l'esito del percorso di 
PCTO di ciascun studente al fine di individuare elementi di valutazione adeguatamente documentati che concorrono alla 
definizione del voto di condotta e del Credito formativo. 

I referenti PCTO sono membri del CTS. La misura del compenso per l'incarico conferito verrà stabilito in sede di contrattazione 
integrativa.Al fine della liquidazione delle competenze l'attività svolta dovrà essere documentata da apposita relazione. 

Data e firma per accettazione IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossella Monti 
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