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 Prot. 4499       Milano, 18 ottobre 2022  

 
 
Oggetto: Decreto di nomina della commissione PCTO dell’IPSEOA “A. Vespucci” a.s. 2022/23  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 
Vista la L. 107/2015 che rende strutturali i percorsi previsti dal D.Lgs. n. 77 del 15/4/2005;  
Ritenuto che la Scuola debba individuare i docenti referenti dei diversi indirizzi di studio che svolgeranno 
compiti di collaborazione con il D.S., di organizzazione delle attività relative ai Progetti per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (PCTO);  
Considerata la necessità di coordinare, gestire, monitorare le attività relative ai Progetti per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) rivolte agli alunni;  
Tenuto conto della disponibilità degli interessati;  
Visto il PTOF dell’IPSEOA “Amerigo Vespucci” a.s. 22/25;  
Vista l’informativa e la deliberazione del Collegio dei Docenti del 13 ottobre 2022; 
Tenuto conto della disponibilità degli interessati; 
 

DECRETA 
 

l’istituzione e la nomina per l’a.s. 2022/23 della commissione PCTO dell’IPSEOA “Amerigo Vespucci”: 
 
Prof. Maurizio Sanfrancesco (coordinatore) 
Prof. Lorenzo Bernardinello  
Prof.ssa Aurora Candela  
Prof. Stefano Mazzeo  
Prof. Antonio Puhalovich  
Prof.ssa Isabella Nardelli 
Prof.ssa Caterina Sergi. 

 
La Commissione provvede alla programmazione delle attività secondo le indicazioni degli OO.CC e quanto 
indicato nel PTOF 2022/25, aggiornato al 22/23 e rimane in carica sino al 31.08.2023.  
I compensi saranno liquidati dietro presentazione dettagliata sulle attività svolte in base ai criteri 
determinati in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 22 comma 4 punto c.3) del CCNL 
2016/18 a valere sui fondi del PCTO. 
 
Il presente decreto viene notificato agli interessati ed è pubblicato all’albo online e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 
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