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Al Prof. Franco Zadra 

Agli Atti 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5  

Codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25 CUP J75B17000020007 -Lettera di incarico  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5;  

VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25 di cui alla nota 

MIUR Prot. n. AOODGEFID/182 del  10 gennaio 2018;  

VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo -contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’ avviso di selezione di tutor interni   Prot. 2572   del 02.03.2018; 

VISTA l’istanza presentata dal. prof. FRANCO ZADRA  prot. 2604 del 05.03.2018  con la quale dichiara la 

sua candidatura a svolgere il ruolo di tutor nel modulo : Orientamento-sperimentare il contesto di una 
redazione/azienda che si occupa di comunicazione ad ampio spettro 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 27.03.2018  prot. 4018; 

VISTO proprio decreto di individuazione  prot.  4021 del 27.03.2018 

 
CONFERISCE 

 

al prof.  FRANCO ZADRA,  in servizio presso questo Istituto, l’incarico di tutor per la realizzazione  del 

modulo: Orientamento-sperimentare il contesto di una redazione/azienda che si occupa di 

comunicazione ad ampio spettro 

 

Compiti del tutor: 

 

 elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

 coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

 assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

 tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

 parte dello studente coinvolto; 
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 informa gli organi scolastici ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi; 

 assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 

le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione; 

 Cura il monitoraggio del corso;  

 Gestisce la rilevazione presenze degli studenti;  

 Inserisce i dati di propria competenza nella piattaforma GPU; 

 

 

Durata della prestazione 

 

La prestazione consiste in un massimo di n. 90 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di 

sottoscrizione e terminare entro il 31 agosto  2018. 

 

 

Corrispettivo della prestazione 

 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in Euro 30,00 all’ora omnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il corrispettivo sarà corrisposto al termine 

dell’attività e sarà commisurato alle ore effettivamente prestate. 

 

 

 

 

 

 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Gloria Albonetti 

 

 

 

Firma per accettazione 

 

__________________ 


