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Prot. n. AOODRFR-3774      Trieste, 13 maggio 2015 
 

e-mail Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di secondo grado 
statali della regione Friuli Venezia Giulia  
e per loro tramite  

 a tutti i docenti interessati 
ai docenti tutor di Alternanza Scuola - Lavoro già formati. 

  
OGGETTO: Seconda edizione dei corsi di formazione per docenti Tutor di percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro. 
 

Facendo seguito al Decreto Direttoriale 832 del 2/11/2014 della Direzione Generale per l’istruzione e 
formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e al bando di questo 
Ufficio Scolastico Regionale trasmesso con nota n° AOODRFR/10407 del 14 novembre 2014, si comunica 
che gli istituti  

• ISIS "GIOSUÈ CARDUCCI  -  DANTE ALIGHIERI" di TRIESTE 
• Istituto Professionale "GIACOMO CECONI"   di UDINE 
• Istituto Tecnico "SANDRO PERTINI" di PORDENONE 
• ISIS “FERMO SOLARI” di TOLMEZZO. 

sono risultati assegnatari dei fondi per la gestione della seconda edizione dei corsi di formazione per docenti 
Tutor dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 

I corsi sono destinati ai docenti che intendono acquisire la certificazione di docenti formati come tutor 
nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.  

I docenti già formati lo scorso anno potranno partecipare ai moduli che riterranno opportuni, ma sono 
caldamente invitati al primo e ultimo incontro che verrà considerato come aggiornamento della certificazione 
già acquisita.  

 
I corsi avranno una durata di circa 20 ore (parte in presenza e parte on line) e si svolgeranno a 

Pordenone, Trieste e Udine salvo due incontri congiunti (il primo e l’ultimo) che si svolgeranno a 
Udine.  

Come previsto dal DD sopra citato, al termine del corso i docenti che avranno frequentato oltre 
il 70% delle ore previste saranno ammessi alla prova di accertamento delle competenze acquisite in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art.3 Comma 6 del DD832/2014 ai fini del rilascio 
della relativa certificazione. 

 
Si evidenzia che l’art. 5 comma 2 del DLgs 77/2005 prevede che il docente tutor interno sia 

designato dall'istituzione scolastica tra coloro che possiedono titoli documentabili e certificabili. 
I docenti formati saranno inseriti nell’apposito elenco tenuto presso l’Ufficio Scolastico Regionale del 

Friuli Venezia Giulia, in tale elenco verranno riportati anche i successivi aggiornamenti effettuati. Nei criteri 
di valutazione dei percorsi di ASL finanziati con fondi MIUR e valutati dall’Ufficio Scolastico Regionale del 
Friuli Venezia Giulia si terrà conto dell’impiego di docenti tutor che hanno partecipato ai corsi di formazione 
proposti. 

 
Per iscriversi al corso si potrà accedere al modulo per le iscrizioni on line all’indirizzo web: 

http://www.tutorfvg.it/  entro il giorno 26/05/2015. 
 
Il primo incontro è previsto per il giorno  

Venerdì 29 maggio 2015 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
presso l’Aula magna dell’IP “G. Ceconi” 

Via Manzoni, 6 - 33100 Udine 
secondo il programma allegato. 
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Gli altri incontri verranno svolti nel periodo settembre / ottobre 2015 e tratteranno temi relativi alla 
gestione della sicurezza in ASL, la predisposizione di strumenti operativi quali convenzione tipo, i compiti 
del tutor scolastico e aziendale, la lettera di incarico, il progetto formativo, la valutazione e la certificazione 
delle competenze ecc. Durante tali incontri si condivideranno le buone prassi già in uso in diversi istituti 
della regione. 

Il calendario ed il programma dettagliato degli incontri sarà comunicato in seguito. I corsi si 
svolgeranno per lo più il pomeriggio con moduli della durata di tre ore. Un modulo sarà svolto presso 
un’azienda individuata con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali. 

E’ stato predisposto un apposito ambiente web sia per la formazione a distanza che per la 
condivisione e la diffusione dei materiali prodotti, all’indirizzo http://www.tutorfvg.it/moodle. 

 
I Dirigenti scolastici sono cortesemente invitati a garantire la massima diffusione della presente 

nota al personale interessato. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 
Allegato: Programma del primo incontro. 
 

Il Dirigente Titolare dell’USR FVG 
Pietro Biasiol 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 


