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A 

Personale Docente – Area Elettrotecnica/Elettronica 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
 

               Oggetto: Richiesta disponibilità di docenti interni per n.  6 tutor  -  Percorso PCTO   

 _____________________________________________________________________________ 

-  PROGETTO TERNA SISTEMA ELETTRICO  - A.S. 2019/2020 

 
Si invitano i Sigg. Docenti a dare la propria disponibilità per le Competenze Trasversali e l’Orientamento per l’a.s. 
2019/2020 relativamente al progetto indicato in oggetto ENTRO LE ORE 11:00 DEL GIORNO VENERDI’ 24 C.M.  
 

Il Dirigente scolastico 

 

- Visto l’art. 1 D. Lgs. 77/05 (aggiornato dall'articolo 57, commi 18-21 della Legge di Bilancio 2019 Legge, 
30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018); 

- Visto i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che costituiscono una modalità di 
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

- Vista la legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, per cui i PCTO, sono organicamente inseriti nel 
piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di 
istruzione; 

- Considerato che i PCTO sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive 
modifiche; 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono : 091/30.79.22   -  Codice Fiscale : 800 177 008 26   
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____________________ 

AVVISA 

Che si  intende  richiedere  al personale docente di questo istituto di manifestare l'interesse a fare parte di un elenco di candidati a cui attingere, per un 

numero complessivo pari a 6 docenti, per l’attività di tutoraggio come da oggetto. 

I percorsi formativi di PCTO, coinvolgono gli studenti delle classi quarte e quinte elettrici diurno e serale, per formare una quarta ed una quinta di 

20 studenti ciascuna. 

Oggetto della prestazione 
 

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

c) verifica, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte 

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

d) assiste e guida lo studente nei percorsi di PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 

e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor 

esterno; 

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

g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 

h) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di PCTO da parte dello 

studente coinvolto; 

i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 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; 

 

Criteri di valutazione e ripartizione delle risorse per I progetti PCTO: 

La valutazione è effettuata secondo I criteri indicati dalla contrattazione integrative d’istituto 
2018/2019 firmata in data 14 Giugno 2019 – art. 38 – 40.   

 
 

Modulo Attività Destinatari TOT . Ore 

CORSO SISTEMA 

ELETTRICO E GREEN 

JOB 

Corso su «Sistema Elettrico e Green Job» rivolto all’intero gruppo 

classe di studenti presso le scuole a cura dei docenti esperti Terna (12 

ore) 

+ 

Visita presso la stazione elettrica del territorio di riferimento (5h ore) 

 

Classi del IV e del V  

anno di 

ELETTROTECNICA 

17 ore 

Project Work: 

• 12 ore n. 4 incontri a scuola da 3 ore ciascuno con i 

professionisti Terna 

• 9 ore  momenti di lavoro degli studenti coordinati con il 

supporto del docente scolastico 

+ 

Ideazione e realizzazione di un prodotto multimediale per la 

presentazione del progetto in occasione dell’evento 

Classi del IV e del V  

anno di 

ELETTROTECNICA 

21 ore 



____________________ 

EVENTI PRESSO LE 

SCUOLE 

Incontri a cura di Terna presso l’Istituto con l’obiettivo di presentare i 

lavori svolti dagli studenti delle classi del IV e del V anno 

+ 

Incontri conoscitivi con gli studenti del V anno interessati a farsi 

conoscere dall’azienda 

Classi del IV e del V  

anno di 

ELETTROTECNICA 

Ca 4 ore 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo  Ciringione 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93
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