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Circolare n°028 Lanusei, 7 ottobre 2021 
Protocollo n°7443/2.1.a  

 
Ai docenti di tutte le classi 3ª, 4ª e 5ª dell’I.I.S. 

“Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alle alunne e agli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª 
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
Al sito web/Albo 

 
Oggetto: nomina dei Tutor interni dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(PCTO – ex Alternanza Scuola Lavoro) per l’a.s. 2021 – 2022. 
 

Il dirigente scolastico 
 
Visto il D.Lgs. n°77 del 15 aprile 2005; 
Visto l’art. 1, commi 33 e seguenti, della Legge n°107 del 13 luglio 2015 – “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

Visto il D.Lgs. n°62 del 13 aprile 2017 – “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera i), della legge n°107 del 13 luglio 2015” 

Visto il D.Lgs. n°219 del 25 novembre 2016 – “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 
della legge n°124 del 7 agosto 2015, per il riordino delle funzioni e del finanziamento 
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” che ha previsto 
l’istituzione del Registro Nazionale per l’alternanza scuola lavoro; 

Visto il D.M. n°195 del 3 novembre 2017 – “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei 
doveri degli studenti in ASL e le modalità di applicazione della normativa per la tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza 
scuola lavoro”; 

Vista la Legge n°145 del 30 dicembre 2018, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di 
Bilancio 2019), che all’articolo 1, comma 785, dispongono l’adozione, con decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle linee guida in merito ai 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento; 

Viste le linee guida in merito ai PCTO emanate con D.M. n°774 del 4 settembre 2019; 
Sentiti i docenti interessati e la docente Funzione Strumentale per i PCTO e verificata la 

disponibilità degli stessi docenti;  
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Considerata la necessità di avviare prontamente ed accompagnare gli studenti nei PCTO per il 
corrente anno scolastico; 

 
NOMINA 

 
Tutor interno di classe, per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO – ex 
Alternanza Scuola Lavoro) per l’a.s. 2021 – 2022, i docenti di seguito elencati: 
 

Corso Classe Docente Tutor interno 

Liceo scientifico 3°A Prof.ssa Anna Maria Mereu 
Liceo scientifico 4°A Prof.ssa Cristina Arras 
Liceo scientifico 5°A Prof.ssa Paola Murino 
Liceo scientifico 3°B Prof.ssa Barbara Cannas 
Liceo scientifico 4°B Prof. Antonio Mariano Depau 
Liceo scientifico 5°B Prof.ssa Anna Rita Stochino 
Liceo linguistico (tedesco) 3°AT Prof.ssa  Laila Deidda 
Liceo linguistico (tedesco) 4°AT Prof.ssa Giulia Seu 
Liceo linguistico (tedesco) 5°AT Prof.ssa Vincenza Balsamo 
Liceo linguistico (spagnolo) 3°BS Prof.ssa Maria Paola Medda 
Liceo linguistico (spagnolo) 4°BS Prof. Valerio Porcu 
Liceo sportivo 3°E Prof.ssa Stefania Angioi 
Liceo sportivo 4°E Prof.ssa Graziella Mura 
Liceo sportivo 5°E Prof. Enrico Lai 
Liceo scienze umane 3°A Prof.ssa  Laura Cuboni 
Liceo scienze umane 4°A Prof.ssa Rossella Ramo 
Liceo scienze umane 5°A Prof. Niccolò Salvatore Podda 
Liceo scienze umane 4°B Prof.ssa Paola Andreina Adele Rivara 
Liceo classico 3°A Prof. Basilio Fadda 
Liceo classico 4°A Prof.ssa Lucia Paola Nieddu 
Liceo classico 5°A Prof.ssa Maria Giovanna Lai 
Liceo artistico 3°A Prof.ssa Rossana Fancello 
Liceo artistico 4°A Prof.ssa Susanna Saba 
Liceo artistico 5°A Prof.ssa Giampietro Cabiddu 
Liceo artistico 5°B Prof. Matteo Ciulu 
C.A.T. – Corso diurno 3°A Prof. Francesco Piras 
C.A.T. – Corso diurno 5°A Prof. Luigi Sotgiu 
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 I compiti del tutor interno, ai sensi delle linee guida in merito ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) di cui al D.M. n°774 del 4 settembre 
2019, sono di seguito elencati:  
 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il  
tutor esterno, il corretto svolgimento; 

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

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) osserva, valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale PCTO, 

Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed 
aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 
riallineamento della classe; 

h) 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. 

 
 Come si evince dai suddetti compiti, il tutor interno è una figura fondamentale dei Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento degli studenti, in quanto segue il percorso dalla 
progettazione alla realizzazione, monitorando tutto il processo, correggendolo se necessario, 
valutandolo e comunicandone gli esiti agli organi scolastici preposti. 
 Il tutor interno non ha l’obbligo di accompagnare gli studenti in azienda. Infatti non è prevista 
la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività 
riguardanti i PCTO. Nel caso di alunni minorenni ed attività PCTO in orario curricolare, il Tutor interno 
avrà cura di accompagnare le alunne e gli alunni presso la struttura ospitante. I suoi compiti di 
assistere e guidare lo studente nei PCTO e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti 
a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola quando le condizioni lo consentono. 
L’importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno, designato dalla 
struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento 
attraverso il lavoro. 
 Per ogni docente nominato, l’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla 
Contrattazione Integrativa d’Istituto, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico. 
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 Per qualsiasi altro chiarimento e per qualunque supporto all’attività di tutoraggio interno, ci 
si può rivolgere alla docente Funzione Strumentale per i PCTO, prof.ssa Michela Medda.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 
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