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“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO” 

Anno scolastico 2021/2022 

Legge 107/2015 modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE COORDINATORE DI SETTORE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa; 

 VISTA la Delibera n. 49 con la quale il Consiglio di Istituto del 10/02/2020 ha deliberato il 

Programma Annuale per l’e.f. 2021 

 VISTA la Legge n. 107/2015 art. 1, cc. 28, 33 e 35 che regola i percorsi di PCTO nella 

scuola secondaria di II grado e in particolare nei licei e negli istituti tecnici; 

 VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 

2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”; 
 Considerata la necessità di individuare personale docente interno a cui affidare l’incarico di 

coordinamento degli indirizzi di specializzazione per  la realizzazione del progetto su indicato; 

 

INVITA 

i docenti, in servizio presso questa Istituzione scolastica, a dichiarare la propria disponibilità a 
svolgere l’incarico di coordinatore di indirizzo nell’ambito del progetto di PCTO 2021/2022.  
Il coordinatore svolge le seguenti funzioni:  

a) supporta il tutor interno nella elaborazione del  percorso formativo per gli alunni delle classi di 

indirizzo;  

c) sovrintende alle relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza del proprio 

indirizzo;  

d) monitora, con il tutor interno, le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 

dalle stesse; 
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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; 

i) cura i rapporti con le strutture amministrative dell’Istituto e collabora nella redazione delle 

convenzioni da stipularsi con aziende ed enti. 

 

Pertanto, coloro che sono interessati all’incarico, devono far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 

del 21/10/2021, presso l’Ufficio di Protocollo, la propria candidatura con allegato il curriculum 

vitae. 

Il Gruppo di lavoro, appositamente nominato dallo scrivente per la realizzazione del progetto, 

valuterà la documentazione prodotta utilizzando gli stessi parametri, deliberati dal Consiglio di 

Istituto, per il reclutamento dei docenti tutor nei progetti PON. 

I tempi e le modalità per lo svolgimento del percorso PCTO saranno stabiliti dopo la stipula delle 

convenzioni con le Aziende che ospiteranno i nostri studenti presso le proprie strutture. 

Successivamente verrà fornita tutta la documentazione necessaria all’espletamento corretto di tutte 

le attività didattiche, di tirocinio, amministrative e contabili. 

 

Il presente Avviso è pubblicato, in data odierna, all’Albo dell’Istituto. 

 

 

Allegato: 

1 – Modello candidatura coordinatore 

 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Maggio 

firmato digitalmente  
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