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PERCORSO INNOVATIVO DI ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO 

- Progetto “Comau”  P.C.T.O.  a.s. 2018/19 

 
DECRETO DI NOMINA  TUTORS SCOLASTICI 

 

 

 

AI PROFF. 

PALAZZO ANTONIO 

TOMASSI LUIGI 

 

All’Albo on line  

A sito web della scuola 

Agli atti 

 Alla DSGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTI i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli 
istituti professionali, tecnici e liceali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

VISTO che l’alternanza scuola –lavoro, coerentemente con i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 
88, 89, e successive linee guida, valorizza attraverso percorsi co-progettati una formazione congiunta 
tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e all’orientamento degli studenti; 

 

VISTO l'art.4, comma 55 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, con riferimento alla promozione e al 
sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro;  

 

VISTO il D. I. del 7 febbraio 2013 con il quale sono state emanate le Linee Guida di attuazione 
dell’art. 52 della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, Linee Guida che hanno per oggetto indirizzi, 
standard e strumenti per coordinare, semplificare e promuovere l’istruzione tecnico-professionale;    
 
VISTO il D. Leg.vo  del 16 gennaio 2013, n.13  che definisce le norme generali e i livelli essenziali 
delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard 
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4 
commi 58 e 68, della legge del 28 giugno 2012, n. 92 , 
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VISTO il D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013, "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione"; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 che determina "Criteri e parametri per 
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché criteri e parametri per la determinazione 
delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento 
delle Istituzioni Scolastiche " e, in particolare, l’art.6,  comma 1  in cui sono previste, anche per 
l’anno scolastico 2018/2019, risorse finanziarie  per la  realizzazione  di attività di  Alternanza 
Scuola-Lavoro di cui al Decreto Legislativo n.77 del 15 aprile 2005 e l.107/2015;  
 
 
VISTO il D.D. n.761 del 20 ottobre 2014, con il quale il MIUR - Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema di istruzione – definisce le specifiche dei suddetti 
progetti innovativi ed individua il reparto delle somme previste per ambiti regionali ed ordini di 
istruzione; 

 

 

VISTA  la L.107/2015 che all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l'obbligo 

di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole 

secondarie di secondo grado e ai comma 33 al 38 si parla di alternanza scuola-lavoro nelle scuole 

secondarie di secondo grado, da svolgersi anche in periodo estivo; 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di acquisizione nel Programma Annuale , E.F. 2019, del 

finanziamento relativo ai progetti innovativi alternanza scuola lavoro anno scolastico 2018/2019 ; 

 

VISTA l’approvazione del P.A. 2019 da parte del Consiglio d’Istituto del 20/02/2019 contemplante 

“Progetto Comau” che si allega alla presenta determinazione; 

 

VISTO  il parere di regolarità contabile del D.s.g.a e l’attestazione della copertura finanziaria 

relativamente alla corresponsione dei compensi ai tutor scolastici interni in indirizzo relativamente 

alle ore previste nel progetto “Comau”, parere che si allega alla presente determina;   

 

VISTE le  delibere degli OO.CC.: del Collegio dei  docenti e del  Consiglio di  Istituto  

relativamente alla programmazione dei percorsi di  (ex A.S.L.) P.  C.T.O. che hanno deliberato detti 

percorsi per l’anno scolastico 2018/19 

 

VISTA  la richiesta di disponibilità inoltrata al personale docente che hanno conseguito 

certificazione per lo svolgimento dei corsi “Comau” robotica , di preparazione e approfondimento 

dei percorsi di  cui sopra contemplati nel P.T.O.F. 2016/19  

 

CONSIDERATO  che risultano pervenute per i tre corsi citati le disponibilità dei docenti , Palazzo 

Antonio e Tomassi Luigi ; 
            

DECRETA 

 

di nominare quali tutors nei percorsi formativi destinati agli alunni delle classi terze e quarte che  

 

hanno prodotto istanza di partecipazione  e che sono stati selezionati e versato quote di accesso alla  

 

Piattaforma Comau Pearson di cui al progetto innovativo Alternanza Scuola-Lavoro anno scolastico  

 

2018/2019 
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PERCORSO INNOVATIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

TUTOR 

MODULO 

ASSEGNATO 

AL TUTOR 

DESTINATARI 

DEL MODULO 

DURATA DEL 

PERCORSO 

FORMATIVO 

N° DI ORE  

ASSEGNATE  AL 

TUTOR 

COMPENSO ORARIO 

OMNICOMPRENSIVO 

Palazzo A. 

Patentino del 

robottista 

(gruppo 1) 

diurno 

Alunni di quarta (attuale 

5 B MM e 5 A ET) totale 

13 alunni 

 

20 ore 

 

 

20 ore 

 €  17,50 per ciascuna  

ora di attività  

effettivamente svolta 

Palazzo A. 

Patentino del 

robottista 

(Gruppo 3 ) 

serale 

Alunni del gruppo 5 S 

MM 

 

20 ore 

 

 
20 ore 

€  17,50 per ciascuna  

ora di attività  

effettivamente svolta 

Tomassi 

L. 

Patentino del 

Robottista 

(gruppo 2) 

Alunni 5 A MM e 5A EE 

n.alunni 12 

 

 

20 ore  

 

 

20 ore  

 €  17,50 per ciascuna  

ora di attività  

effettivamente svolta 

 

I docenti tutor saranno tenuti a svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: 

o impegnarsi a facilitare l’utilizzo di tecnologie previste; 

o registrare nel  registro delle attività  i contenuti svolti ; 

o documentare i ritiri 

o registrare le  assenze  

o attuare le  verifiche  

o descrivere e documentare i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti 

o provvedere alla stesura e alla firma del patto formativo con i corsisti  

o predisporre, una programmazione dettagliata dei 

                        contenuti  dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a  

                        segmenti  disciplinari e alle competenze da acquisire; 

o mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per  

     monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

o relazionare circa le proprie attività svolte; 

o assicurare la vigilanza ed il coordinamento delle attività del gruppo alunni; 

 

Al termine dei corsi gli alunni si recheranno presso la sede della Comau Pearson per sostenere  gli 

esami finali del patentino. Sarà a carico della scuola il trasporto egli alunni e docenti 

accompagnatori   

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.itiscassino.it, ha effetto 

di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni 

dalla data odierna, non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso. 

 Ai tutors didattici sarà notificato il presente decreto e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno 

convocati per la firma del contratto di prestazione d’opera. Pertanto si trasmette il presente decreto 

agli Uffici di segreteria amministrativa per  gli adempimenti contabili e amministrativi  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pasquale Merino  
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