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-  Alla Prof-ssa CELOZZI TERESA    
 -  Al D.S.G.A. 

- Al Fascicolo personale 
- All’Albo 
- Agli Atti 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 33 del CCNL 2006-2009;  
IN COERENZA  con gli obiettivi fissati dal piano dell’offerta formativa; 
PRESO ATTO     della designazione della Prof.ssa CELOZZI TERESA   ;    
Visto          Il piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2012/13, elaborato dal    
                               Collegio Docenti  e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera 
                                n.18 del 28/06/2012 
Acquisito         il parere del DSGA; 
 

CONFERISCE 
 

AllA Prof.ssa CELOZZI TERESA la funzione strumentale di:    
 
 “VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO; 
   RAPPORTO CON L’I.N.V.A.L.S.I.”  
 
per l’anno scolastico  2012/13, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006-2009 
 
Le funzioni strumentali hanno il compito di curare le attività che sono state loro assegnate, dal 
collegio dei docenti, attraverso un impegno di servizio individuale in collaborazione fra loro. A tal 
fine, si riuniranno, con cadenza mensile in orario pomeridiano, per discutere e pianificare le 
attività da realizzarsi. 
 
Lo scrivente è sempre a disposizione per ulteriori esigenze e/o eventuali suggerimenti. 
 

Salva diversa indicazione, a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2012/13, 
per l’assolvimento della funzione alla  S.V. sarà corrisposto un compenso annuo LORDO DIP. 
pari ad € 1.564,80 previa presentazione di un report finale al collegio docenti nel quale saranno 
evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione. 
 
La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 
del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente 
scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 
 

Per ricevuta e accettazione: 
 

___________________________     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Antonetta CERASALE 
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-  Al Doc.MAGLIANO GIUSEPPE    
 -  Al D.S.G.A. 

- Al Fascicolo personale 
- All’Albo 
- Agli Atti 

    
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 33 del CCNL 2006-2009;  
IN COERENZA  con gli obiettivi fissati dal piano dell’offerta formativa; 
PRESO ATTO     della designazione del Prof. MAGLIANO GIUSEPPE    
Visto          Il piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2012/13, elaborato dal    
                               Collegio Docenti  e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera 
                                n.18 del 28/06/2012 
Acquisito         il parere del DSGA; 

CONFERISCE 
 

Al Doc. MAGLIANO GIUSEPPE  la funzione strumentale di: 
 
“CURA DEL SITO DELL’ISTITUTO; SOSTEGNO AI DOCENTI PER LA DIDATTICA 
DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI”  
 
per l’anno scolastico  2012/13, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006-2009 
 
Le funzioni strumentali hanno il compito di curare le attività che sono state loro assegnate, dal 
collegio dei docenti, attraverso un impegno di servizio individuale in collaborazione fra loro. A tal 
fine, si riuniranno, con cadenza mensile in orario pomeridiano, per discutere e pianificare le 
attività da realizzarsi. 
 
Lo scrivente è sempre a disposizione per ulteriori esigenze e/o eventuali suggerimenti. 
 
Salva diversa indicazione, a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2012/13, 
per l’assolvimento della funzione alla  S.V. sarà corrisposto un compenso annuo LORDO DIP. 
pari ad € 1.564,80 previa presentazione di un report finale al collegio docenti nel quale saranno 
evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione. 
 

Per ricevuta e accettazione: 
 

___________________________     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Antonetta CERASALE 

 
 



 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni PALATUCCI” 
Via Piantito, 72  84022 CAMPAGNA (SA) 

 
Tel. E Fax 0828/241260 – 

 Email: saic84100n@istruzione.it -  www.istitutopalatucci.it  - Cod. Fis.: 91027330652 - Cod. Mecc.: SAIC84100N 

 
Prot. nr 3009/C1 FP                                                                     Campagna, 22/09/2012 
 

-  All’Ins.  STIUSO ROSSANA 
 -  Al D.S.G.A. 

- Al Fascicolo personale 
- All’Albo 
- Agli Atti 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 33 del CCNL 2006-2009;  
IN COERENZA  con gli obiettivi fissati dal piano dell’offerta formativa; 
PRESO ATTO     della designazione della Prof.ssa STIUSO ROSSANA;    
Visto          Il piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2012/13, elaborato dal    
                               Collegio Docenti  e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera 
                                n.18 del 28/06/2012 
Acquisito         il parere del DSGA; 
 

CONFERISCE 
 

All’Ins. STIUSO ROSSANA la funzione strumentale di: 
 
“CURA DELLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO: SOSTEGNO AI DOCENTI E AGLI ALUNNI” 
 
per l’anno scolastico  2012/13, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006-2009 
 
Le funzioni strumentali hanno il compito di curare le attività che sono state loro assegnate, dal 
collegio dei docenti, attraverso un impegno di servizio individuale in collaborazione fra loro. A tal 
fine, si riuniranno, con cadenza mensile in orario pomeridiano, per discutere e pianificare le 
attività da realizzarsi. 
 
Lo scrivente è sempre a disposizione per ulteriori esigenze e/o eventuali suggerimenti. 
 

Salva diversa indicazione, a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2012/13, 
per l’assolvimento della funzione alla  S.V. sarà corrisposto un compenso annuo LORDO DIP. 
pari ad € 1.564,80 previa presentazione di un report finale al collegio docenti nel quale saranno 
evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione. 
 
 

Per ricevuta e accettazione: 
 

___________________________     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Antonetta CERASALE 
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-  All’Ins.  ARCIONE ISABELLA  
 -  Al D.S.G.A. 

- Al Fascicolo personale 
- All’Albo 
- Agli Atti 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 33 del CCNL 2006-2009;  
IN COERENZA  con gli obiettivi fissati dal piano dell’offerta formativa; 
PRESO ATTO     della designazione della Prof.ssa ARCIONE ISABELLA ;    
Visto          Il piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2012/13, elaborato dal    
                               Collegio Docenti  e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera 
                                n.18 del 28/06/2012 
Acquisito         il parere del DSGA; 
 

CONFERISCE 
 

All’Ins. ARCIONE ISABELLA  funzione strumentale di: 
 
“ORIENTAMENTO, CONTINUITA’, DISAGIO, SC. SEC. 1° GRADO”” 
 
per l’anno scolastico  2012/13, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006-2009 
 
Le funzioni strumentali hanno il compito di curare le attività che sono state loro assegnate, dal 
collegio dei docenti, attraverso un impegno di servizio individuale in collaborazione fra loro. A tal 
fine, si riuniranno, con cadenza mensile in orario pomeridiano, per discutere e pianificare le 
attività da realizzarsi. 
 
Lo scrivente è sempre a disposizione per ulteriori esigenze e/o eventuali suggerimenti. 
 

Salva diversa indicazione, a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2012/13, 
per l’assolvimento della funzione alla  S.V. sarà corrisposto un compenso annuo LORDO DIP. 
pari ad € 1.564,80 previa presentazione di un report finale al collegio docenti nel quale saranno 
evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione. 
 
 

Per ricevuta e accettazione: 
 

___________________________     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Antonetta CERASALE 
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-  All’Ins.  DELLA CORTE CAROLINA  
 -  Al D.S.G.A. 

- Al Fascicolo personale 
- All’Albo 
- Agli Atti 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 33 del CCNL 2006-2009;  
IN COERENZA  con gli obiettivi fissati dal piano dell’offerta formativa; 
PRESO ATTO     della designazione dell’Ins.te  DELLA CORTE CAROLINA  
Visto          Il piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2012/13, elaborato dal    
                               Collegio Docenti  e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera 
                                n.18 del 28/06/2012 
Acquisito         il parere del DSGA; 
 

CONFERISCE 
 

All’Ins. ARCIONE ISABELLA  funzione strumentale di: 
 
“ORIENTAMENTO, CONTINUITA’, DISAGIO, SCUOLA PRIMARIA” 
 
per l’anno scolastico  2012/13, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006-2009 
 
Le funzioni strumentali hanno il compito di curare le attività che sono state loro assegnate, dal 
collegio dei docenti, attraverso un impegno di servizio individuale in collaborazione fra loro. A tal 
fine, si riuniranno, con cadenza mensile in orario pomeridiano, per discutere e pianificare le 
attività da realizzarsi. 
 
Lo scrivente è sempre a disposizione per ulteriori esigenze e/o eventuali suggerimenti. 
 

Salva diversa indicazione, a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2012/13, 
per l’assolvimento della funzione alla  S.V. sarà corrisposto un compenso annuo LORDO DIP. 
pari ad € 1.564,80 previa presentazione di un report finale al collegio docenti nel quale saranno 
evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione. 
 
 

Per ricevuta e accettazione: 
 

___________________________     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Antonetta CERASALE 
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-  All’Ins.  LULLO ANNUNZIATINA  
 -  Al D.S.G.A. 

- Al Fascicolo personale 
- All’Albo 
- Agli Atti 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 33 del CCNL 2006-2009;  
IN COERENZA  con gli obiettivi fissati dal piano dell’offerta formativa; 
PRESO ATTO     della designazione dell’Ins. LULLO ANNUNZIATINA   
Visto          Il piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2012/13, elaborato dal    
                               Collegio Docenti  e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera 
                                n.18 del 28/06/2012 
Acquisito         il parere del DSGA; 

CONFERISCE 
 

All’Ins. LULLO ANNUNZIATINA  funzione strumentale di: 
 
“COORDINAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI CURRICULARI 
E EXTRACURRICULARI” 
 
per l’anno scolastico  2012/13, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006-2009 
 
Le funzioni strumentali hanno il compito di curare le attività che sono state loro assegnate, dal 
collegio dei docenti, attraverso un impegno di servizio individuale in collaborazione fra loro. A tal 
fine, si riuniranno, con cadenza mensile in orario pomeridiano, per discutere e pianificare le 
attività da realizzarsi. 
 
Lo scrivente è sempre a disposizione per ulteriori esigenze e/o eventuali suggerimenti. 
 

Salva diversa indicazione, a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2012/13, 
per l’assolvimento della funzione alla  S.V. sarà corrisposto un compenso annuo LORDO DIP. 
pari ad € 1.564,80 previa presentazione di un report finale al collegio docenti nel quale saranno 
evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione. 
 
 

Per ricevuta e accettazione: 
 

___________________________     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Antonetta CERASALE 
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-  All’Ins.  POLISCIANO MARIA ROSARIA  
 

 -  Al D.S.G.A. 
- Al Fascicolo personale 
- All’Albo 
- Agli Atti 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 33 del CCNL 2006-2009;  
IN COERENZA  con gli obiettivi fissati dal piano dell’offerta formativa; 
PRESO ATTO     della designazione dell’Ins.te POLISCIANO M.ROSARIA  
Visto          Il piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2012/13, elaborato dal    
                               Collegio Docenti  e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera 
                                n.18 del 28/06/2012 
Acquisito         il parere del DSGA; 

CONFERISCE 
 

All’Ins. POLISCIANO MARIA ROSARIA  la funzione strumentale di: 
 
- “VISITE GUIDATE USCITE DIDATTICHE COMPRESE QUELLE PER ATTIVITA’ 
     SPORTIVE, PER I TRE ORDINI DI SCUOLA. 
- RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI” 
 
 
per l’anno scolastico  2012/13, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006-2009 
 
Le funzioni strumentali hanno il compito di curare le attività che sono state loro assegnate, dal 
collegio dei docenti, attraverso un impegno di servizio individuale in collaborazione fra loro. A tal 
fine, si riuniranno, con cadenza mensile in orario pomeridiano, per discutere e pianificare le 
attività da realizzarsi. 
 
Lo scrivente è sempre a disposizione per ulteriori esigenze e/o eventuali suggerimenti. 
 
Salva diversa indicazione, a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2012/13, 
per l’assolvimento della funzione alla  S.V. sarà corrisposto un compenso annuo LORDO DIP. 
pari ad € 1.564,80 previa presentazione di un report finale al collegio docenti nel quale saranno 
evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione. 
 

Per ricevuta e accettazione: 
 

___________________________     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Antonetta CERASALE 


