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Codogno, 10 maggio 2018 

Codice CUP: G34C17000420007 
        Prof. Clarissa Lancilli 

p.c. DSGA 

        All’albo di Istituto 

 

Oggetto: conferimento di incarico quale TUTOR per la realizzazione del progetto PON/FSE 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. 

Azione 10.6.6 e relative sottoazioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto   l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto di adesione generale alle azioni PON per la scuola 2014-

2020 (delibera n. 11 del 14/11/2015) 

Vista   la delibera del Collegio dei Docenti di adesione generale alle azioni PON per la scuola 2014-

2020 (delibera n. 9 del 28/10/2025) 

Visto il progetto In trasferta: esperienze extraregionali di alternanza scuola-lavoro presentato con 

candidatura n. 991434 del 10/07/2018 

Viste   le comunicazioni di autorizzazione prot. 38412 del 29/12/2017 (graduatoria) e 

AOODGEFID/182 (lettera di autorizzazione) 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento (delibera n. 14 

del 05/02/2018)  

Visto l’avviso di selezione prot. 1304 del 28/03/2018 

Vista la nomina della commissione prot. 1751 del 17/04/2018 

Visti il verbale di valutazione delle candidature e la graduatoria prot. 1600 del 19/04/2018 

 

CONFERISCE 

 

alla prof. Clarissa Lancilli, docente dell’IIS Codogno, l’incarico di svolgere il ruolo di TUTOR nel progetto 

di cui in premessa. In particolare, il tutor dovrà: 

 

1. rappresentare il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S.,e con il D.S.G.A.;  

2. garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;  

3. coadiuvare gli studenti e il tutor aziendale durante le attività in alternanza;  

4. rappresentare il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale 

fornirà tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 

svolte;  

5. presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;  
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6. collaborare con il tutor aziendale per la redazione della verifica finale; 

7. redigere, assieme al tutor aziendale, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli 

allievi;  

8. curare il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività; 

9. contribuire al caricamento di dati, documenti e informazioni sull’apposita piattaforma PON. 

 

Il trattamento economico (indicato nell’avviso di selezione di cui in premessa) sarà corrisposto a 

conclusione delle attività del progetto PON e, comunque, solo a seguito della effettiva erogazione dei 

relativi fondi da parte del MIUR. 
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