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Prot. n. 3013/C1   Campagna,  22/09/2012 
 

Alla Prof.ssa  D’AGOSTINO ANNA 
Al Direttore S.G.A. 

- All’Albo 
- Al fascicolo personale 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
 

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 

Verificata   la necessaria copertura finanziaria delle spese conseguenti il presente conferimento 
di incarico per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento; 

Acquisito il parere del DSGA; 
 

 
NOMINA 

 
La S.V.  REFERENTE  DEL  “LABORATORIO SCIENTIFICO”.  

 
Salva diversa indicazione, a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2012/13, 

L’incarico comporta un impegno orario di n.10 ore e per tutta la durata dell’anno scolastico 2012/13. 

Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 

lordo dip. di € 17,50. 

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. 
 
 
 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (  D.ssa Antonetta Cerasale )  

 
 
 
 

Per ricevuta e accettazione 
 
________________________ 
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Istituto Comprensivo Statale “Giovanni PALATUCCI” 
Via Piantito, 72  84022 CAMPAGNA (SA) 

 
Tel. E Fax 0828/241260 – 
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Prot. n. 3013/C1   Campagna,  22/09/2012 
 

Al Prof.  MAGLIANO GIUSEPPE 
Al Direttore S.G.A. 

- All’Albo 
- Al fascicolo personale 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
 

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 

Verificata   la necessaria copertura finanziaria delle spese conseguenti il presente conferimento 
di incarico per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento; 

Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V.  REFERENTE DEL: 

- LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE (Sc.sec. di 1° grado) 

- LABORATORIO MULTIMEDIALE (Sc.sec. di 1° grado).  

 
Salva diversa indicazione, a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2012/13, 

L’incarico comporta un impegno orario di n. 20 ore e per tutta la durata dell’anno scolastico 2011/12. 

Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 

lordo dip. di € 17,50. 

 
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. 
 
 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (  D.ssa Antonetta Cerasale )  

 

Per ricevuta e accettazione 
 
 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

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

 
Tel. E Fax 0828/241260 – 
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Prot. n. 3013/C1   Campagna,  22/09/2012 
 

Al Prof.  PARRELLA ANNA 
Al Direttore S.G.A. 

- All’Albo 
- Al fascicolo personale 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
 

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 

Verificata   la necessaria copertura finanziaria delle spese conseguenti il presente conferimento 
di incarico per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento; 

Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V.  REFERENTE   “TRINITY” 

 
Salva diversa indicazione, a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2012/13, 

L’incarico comporta un impegno orario di n. 10 ore e per tutta la durata dell’anno scolastico 2011/12. 

Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 

lordo dip. di € 17,50. 

 
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. 
 
 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (  D.ssa Antonetta Cerasale )  

 

Per ricevuta e accettazione 
 
________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

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. n. 3013/C1   Campagna,  22/09/2012 
 

All’Ins. ZAPPULLI TERESA 
Al Direttore S.G.A. 

- All’Albo 
- Al fascicolo personale 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
 

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 

Verificata   la necessaria copertura finanziaria delle spese conseguenti il presente conferimento 
di incarico per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento; 

Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V.   

- COORDINATRICE LABORATORI SCUOLA INFANZIA; 

- COORDINATRICE G.L.H.O.  

 
Salva diversa indicazione, a seguito di contrattazione d’Istituto per l’a.s.2012/13, 

L’incarico comporta un impegno orario di n. 10 ore e per tutta la durata dell’anno scolastico 2011/12. 

Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 

lordo dip. di € 17,50. 

 
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. 
 
 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (  D.ssa Antonetta Cerasale )  

 

Per ricevuta e accettazione 
 
________________________ 


