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S. Giuseppe Vesuviano, lì 22.01.2018 

      Al Prof.     Attanasio MELE 
                                          S E D  E 
Oggetto:  Nomina docente tutor – Alternanza Scuola Lavoro 
                 classe IV A Biotecnologie Sanitarie  – Anno Scolastico 2016/2017 
 

- Considerato che la legge  28/03/2003 n. 53 art. 4 ribadisce la necessità di assicurare agli studenti la realizzazione di 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro; 

- considerato che  il D.P.R. 15/03/2010 n. 88, considera che gli Stage sono strumenti didattici per la realizzazione dei 
percorsi di studio; 

- vista l’approvazione del progetto per l’anno scolastico 2016/2017;  

- vista l’acquisizione nel P.A. 2016 dei fondi per il progetto in oggetto;  

- visto il D.lgs. 77/2005; 

- visto il DPR 275/99; 

- vista l’approvazione del PTOF, a.s. 2016-17;  

- visto il funzionigramma approvato per l’a.s. 2016-17; 

- considerato che il progetto ASL  OPERATORE CONTROLLO QUALITA’ è stato co-progettato e condiviso tra l’azienda 
ospitante e i Consigli di classe, 

DESIGNA 

la V.S. quale tutor e accompagnatore della classe QUARTA sez. A Biotecn. Sanitarie impegnata nello stage di alternanza 
scuola lavoro presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Salerno con i seguenti compiti:     

a) assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza, in collaborazione con il tutor esterno; 

b) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor 
esterno; 

c) monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

d) valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; 

e) promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente 
coinvolto; 

f) coadiuvare il Consiglio di Classe nella declinazione del curricolo, in coerenza col profilo in uscita e le competenze 
professionali acquisite in azienda.  

 

L’incarico viene retribuito con n. 29 ore (€ 17.50 lordo/ora) così come da Contratto Integrativo d'Istituto approvato il 15 
gennaio 2018 (prot. 439 del 27 gennaio 2018). 

 
Per accettazione            Il Dirigente Scolastico 
_____________________         Prof. Francesco Conte 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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