-ALLA PROF.SSA Francesca D'ALESSANDRO
-Al CONSIGLI Dl CLASSE
-SITO WEB
-AL DSGA -SEDE
-ATTI
OGGETTO: NOMINA "REFERENTE PCTO- PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO" PER L'A.S. 2021-2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

II Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola lavoro, a norma (dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

VISTA

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

VISTO

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo
I, commi 180 e 181, lettera i , della le e 13 luglio 2015, n. 107".
Il Decreto 3 novembre 2017, n. 195, "Regolamento recante la Carti dei diritti e dei
doveri (Egli studenti in alternanza scuola lavoro e modalita di applicazione della
normativa per la tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro agli stuck2nti in
regime di alternanza scuola lavoro".
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” _ Linee Guida ai
PCTO, ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145

VISTO

VISTA
VISTO

l'art. 1, commi 33-43 della L. 107/2015;

RAVVISATA

la necessita di garantire efficienza ed efficacia attivita organizzative dell'Istituzione
scolastica, anche attraverso un adeguato coordinamento delle attivita didattiche svolte
da tutti i Consigli di classe

RILEVATA

la disponibilita dell'interessata, espressa nel Collegio del 16 settembre 2021 (delibera
n.18)

NOMINA
per l'a.s. 2021/2022, la prof.ssa Francesca D'ALESSANDRO - Referente PCTO con i compiti di
Progettazione e Coordinamento del Piano PCTO classi 3^ -4 ^ -5^ dell’Istituto.
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COMPITI
Cura la predisposizione del Piano PCTO di Istituto e coordina la progettazione didattica delle
attività di PCTO in collaborazione con i Dipartimenti, i referenti PCTO dei Consigli di classe;
Cura le piattaforme digitali PCTO;
Predispone, in collaborazione con la Segreteria Didattica e con i Coordinatori PCTO di classe le
Convenzioni;
Controlla la completezza della documentazione e delle condizioni per l’attuazione del PCTO;
Controlla completezza della documentazione dei PCTO. Lavora alla costituzione e coordinamento
CEI Comitato scientifico;
Rileva ed offre all'utenza:
• le opportunità di orientamento alle professioni;
• gli sbocchi professionali attuali e futuri, con attenzione particolare alle professioni emergenti;
• le offerte formative delle Università
• i collegamenti con il mondo delle professioni
➢ Ricerca e socializza le informazioni e la normativa vigente presso gli studenti e le famiglie
➢ Redige Protocolli di intesa/Convenzioni con Enti del territorio ed Agenzie formative nazionali in
collaborazione con l'Ufficio amm-vo/contabile della scuola Cura i rapporti con le strutture
ospitanti
Cura la salute e la sicurezza degli studenti in PCTO
Cura la Valutazione e certificazione delle competenze degli
Cura la Valutazione delle attività di alternanza in sede di scrutinio
Monitora e valuta le attività didattiche di PCTO realizzate dalle classi, compreso il Tutoraggio
interno ed esterno;
Monitora e rendiconta le attività svolte, con riferimento alle evidenze di processo registrate
Pubblicizza le attività sul territorio.

II Piano PCTO dovra essere sottoposto a verifica bimestrale nei Consigli di classe e a
valutazione nel corso degli scrutini quadrimestrali.
Gli esiti e le evidenze rilevati costituiranno oggetto di esame del NIV (nucleo interno di
valutazione).
Nell'espletamento CEI presente incarico, realizzato nelle ore di potenziamento, la prof.ssa
Francesca D'Alessandro si avvarra della collaborazione dei docenti Coordinatori dei Consigli
di classe e di PCTO, nonche dello staff del Dirigente. L'insegnante espletera le attivita di cui
sopra così avendo cura di registrare su apposito "Diario di Bordo" l'esperienza svolta,
positivita e criticita registrate, gli interventi attuati di volta in volta nelle classi a favore degli
studenti, le collaborazioni con i docenti.
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Tale documento dovra essere costantemente aggiornato e consegnato al Dirigente Scolastico
in chiusura all'a.s. 21/22 unitamente alla Relazione finale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Brigliadoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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