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     Palermo,  28 GENNAIO 2020 

 

  

Ai 

Collaboratori Scolastici 

SEDE 

 

Al  

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Nomine percorsi PCTO – COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Oggetto: Richiesta Collaboratore scolastico “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento” 

a.s.2019-2020.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 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), 

 che i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 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; 

 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; 

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

Considerato che, si rende necessario procedere alla selezione di n. 1 di collaboratori scolastici da 

destinare all'incarico di cui alla manifestazione in oggetto.  

AVVISA 

Che si intende richiedere ai collaboratori di questo istituto di manifestare l'interesse a fare parte di 

un elenco di candidati a cui attingere, in relazione ai percorsi formativi in PCTO previsti da bando. 

 

  

 

 

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   

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it; patf030009@pec.istruzione.it 

Ufficio del Dirigente Scolastico 
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I percorsi formativi di PCTO coinvolgono gli studenti delle classi quarte e quinte di Elettrotecnica 

corso diurno e serale, per un totale di 40 studenti. 

Le attività si svolgeranno in AULA MAGNA PIANO TERRA o PRIMO PIANO secondo il seguente 

calendario: 

Giorno Orario N. ore 

Venerdì 31/01/2020 15:30-16:30 1 

Venerdì 07/02/2020 15:30-16:30 1 

Venerdì 20/03/2020 16:30-17:30 1 

Venerdì 27/03/2020 16:30-17:30 1 

Venerdì 03/04/2020 16:30-17:30 1 

Giovedì 09/04/2020 16:30-17:30 1 

Totale ore: 6 

Criteri di Valutazione 

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

 
Le candidature dovranno essere presentate entro 30.01.2020 ore 12.00 presso l’ufficio protocollo. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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