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Prot.7849/C23

Allo Prof. sso AÀorelli Cormelo,

tlÀorio, Letizio -SEDE-
Albo Scuola

Sito WEB

Programmazione Fondi Strutturali 201 1/2020
Avviso Prot. n. AOODGEFID - 3781 del 05/01/2017
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID - 176 del 10/01/2018

INCARICO ACCOMPAGNATORE E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
AWISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI

FIGURE (inteme)TUTOR SCOLASTICO -TUTOR ACCOMPAGNATORE -
FACILITATORE DELL'ALTERNANZA

AWISO 3781 del 05 / 04 / 2017 PON FSE -POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI
AITERNANZA SCUOLA - I-AVORO

(]OI)I(,F, PROGETTOl O.2.5.B.FSEPON.CL.2OI7 -8

LL-l' F45B I7000070007

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

vlsTo

Vibo Volentio, O8/O3/2O78

II DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D I 8 novembre 1923. n. 2440. concemente I'amministrazione del Patrimonio e la

Contabitità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.

23maggio 1924. n.827 e ss.mm. ii. :

la legge 7 agosto 1990, n.241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.:

la legge l5 marzo 1997, n. 59, concemente la "Delega al Govemo per il conferimento

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. concemente il
Regolamento recante norne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche. ai

sensi della legge 15;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020 e le Linee Guida 201412020 dell'Autorità di Gestione;



YISTA laNotadel MIURdel 05 aprile 2017, n.3781 Avviso pubblico "Potenziamento dei percorsi di
alternanza - scuola lavoro". Asse I -lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.6. - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale
- Azione 10.6.6 e azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola - lavoro, tirocini e stage;

La candidatura da parte dell'Istituzione Scolastica n. 985587;VISTA

VISTA la nota def MIUR Prot. n. AOODGEFID/176 del l0l0ll20l8 di approvazione dell'intervento a
valere su Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5 - Azioni di Altemanza scuola - lavoro, tirocini e stage, ed il relativo
finanziamento:

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concemente "Regolamento
concemente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

PREMESSO che in data 1310212018 prot. n. I198/C23 è stato pubblicato l'avviso di selezione per
il reclutamento di figure (interne) tutor scolastico e tutor accompagnatore, awiso 3 781

del0510412017 PON FSE-Potenziamento dei percorsi di Altenanza Scuola-Lavoro:

PREMESSO che in data 2010212018 con prot. n. 14551C23 è stata nominata la commissione

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

VISTO L'elenco dei partecipanti prot.n.1663lc23 del 2710212018;

VISTA Lagraduatoria prot.n.l665/C23 del2710212018:'

VISTO Il decreto di approvazione graduatoria prot. n. 16671C23 del27/0212018;
VISTO Il verbale conclusivo prot. 16641C23 del2710212018

CONFERISCE
Alla S.V. l'incarico di Accompagnatore e referente alla valutazione per il modulo "Viaggio &
Apprendo" progetto PON FSE -POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO-Codice progetto 10.2.5.B.FSEPON-CL-2017-8

Al Docenle Accompagnatorc sono afrtdafi i seguenli compili:

1 . Periodo di svolgimento presumibilmente dal 1610612018 al 06107120181,

2. fare da interfaccia con il tutor aziendale per la realizzazione dei percorsi in altemanza e per quanto possa

necessitare ad ogni singolo studente
3. supervisionare le attività programmate . valutare il livello di apprendimento raggiunto in riferimento alla

situazione iniziale.

Al docenle referente alla valutazione sono affidali i seguenti compitì:
* raccordare, integrare, facilitare l'attuazione delle varie attività del Piano . formare i gruppi/classi '
* garantire. di concerto con il tutor scolastico e con il tutor aziendale il percorso formativo, la presenza

di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l'attuazione;
.! curare che i dati inseriti dai tutor coinvolti nel percorso formativo nel sistema di Gestione siano

coerenti e comPleti .

.1. coordinare con il tutor aziendale gli interventi e monitorare in loco il percorso di alternanza scuola

lavoro effettuando adeguati controlli per la buona riuscita dell'intervento garantendo lo scambio di
esperienze, la circolazione dei risultati,

* partecipare alla individuazione della struttura ospitante

.1. garantire, in sinergia con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di

valutazione e facilitarne I'attuazione: .



.1. coordinare le iniziative di altemanza con l'esperto dell'altemanza individuato dalla struttura

ospitante, inserendo quanto richiesto nella piattaforma dei PON, valutare e garantire lo scambio di

esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo delle

competenze, .

* garantire l'informazione all'intemo sugli esiti conseguiti .

* Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico

La docente dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con
altri.

IL DIRIGENI'E LAS
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