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Alla Prof.ssa Francesca SABBATELLI 

           e  p.c. al DSGA 
           Al Personale ATA  
           Al sito web 

 
 

OGGETTO: assegnazione incarico Funzione Strumentale Area 2  Alternanza scuola lavoro 
a.s. 2018/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il PTOF; 
VISTO il PDM; 
VISTA la nota dell’USP di Bari prot.n.AOOUSPBA/2730 del 15 giugno 2016; 
VISTA la nota del MIUR  prot.n.AOODRPU 14734 del 13 settembre 2016; 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 07/09/2018; 
 

ASSEGNA 
 

alla S.V. l’incarico di  Funzione Strumentale Area 2  Alternanza scuola lavoro per l’a.s. 2018/19 con 
i seguenti compiti: 
 
• Collabora con il D.S., insieme ai tutor interni ai Consigli di classe, per la ricerca di rapporti 

con Enti, Aziende Associazioni di categoria, Assessorati di settore, ecc. per la definizione di 
iniziative volte all’ampliamento delle occasioni di stage formativi per gli studenti correlati ai 
percorsi di studio e professionali e finalizzati all’inserimento successivo nel mondo del 
lavoro.  

• Redige e aggiorna periodicamente, con la collaborazione dei tutor, del docente titolare 
dell’U.T., dei docenti tutti, degli alunni e dei genitori un elenco di aziende presenti sul 
territorio indicando possibilmente la tipologia di prodotti o servizi forniti, il numero dei 
dipendenti, l’eventuale fabbisogno di figure professionali al fine di avviare la condivisione 
del profilo richiesto e incrementare le possibilità di inserimento lavorativo successivo degli 
studenti. 

• Partecipa in rappresentanza del D.S. ai convegni e alle iniziative organizzate 
dall’Amministrazione e correlate all’attuazione dei percorsi in ASL. Redige il relativo report 
e lo consegna al D.S.  
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• Redige e aggiorna il “fascicolo del tutor interno” contenente la modulistica relativa all’iter 
per la realizzazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro. 

• Raccoglie in formato elettronico i progetti predisposti dai diversi Consigli di classe e crea un  
archivio annuale, consegnandolo al D.S. alla fine dell’a.s. e mettendolo a disposizione dei 
docenti interessati. 

• Collabora con i tutor nell’inserimento nella piattaforma dedicata dei dati riguardanti i 
percorsi ASL organizzati dalla Scuola e verifica che siano stati rispettati i tempi e le 
procedure. 

• Comunica al D.S.,con report periodici o con colloqui in tempo reale, ogni informazione utile 
per la valutazione dell’efficacia dei percorsi in ASL, compreso il comportamento degli 
alunni desunti dai colloqui e dalle riunioni con i tutor, nell’ottica di interventi correttivi. 

• Convoca periodicamente ( almeno tre volte nel corso dell’a.s.) i tutor e verifica lo stato di 
avanzamento dei progetti attivati, sia in chiave annuale che triennale.  

• Segnala al D.S. , con appositi report, anomalie nell’adempimento dell’obbligo normativo per 
quanto attiene al monte ore complessivo attribuito a ciascuno studente.  

• Stimola il continuo contatto tra i tutor e i docenti del relativo consiglio di classe e tra i tutor 
e i genitori degli studenti in alternanza.  

• Verifica che lo svolgimento degli stage sia rispettoso dei periodi deliberati dal Collegio dei 
docenti e implementa iter procedurali correlati ai percorsi in alternanza comuni per tutti i 
Consigli di classe della stessa tipologia di studi ( liceali e professionali) 

Il compenso eventuale sarà stabilito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Rosa ROBERTO                                    
 
Per accettazione 
Data   e  Firma 
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