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Prot. n. 393/C1   Campagna,  26/01/2012 
 

 

 
All’Ins. D’AIUTOLO ROSA 

Al Direttore S.G.A. 
- All’Albo 

- Al fascicolo personale 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto  Il piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2011/12, elaborato dal Collegio 

Docenti  e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera n.28 del 06/10/2011 
Vista l’Ipotesi di Contrattazione d’Istituto stipulata in data 26.10.2011 
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., in servizio presso questa Istituzione Scolastica, Docente del Progetto “SUPPORTO E 
POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA AI BAMBINI STRANIERI” . 
 
l’incarico, previsto nel P.O.F., comporta un impegno orario aggiuntivo d’insegnamento per 
complessive 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  € 35,00. 

 
Il pagamento del compenso spettante sarà, di norma, corrisposto alla fine delle attività didattiche 
dell’anno scolastico 2011/12. 
Il Docente è tenuto a sottoscrivere, per accettazione, il presente conferimento, che sarà esposto 
all’Albo dell’Istituto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario, competente per 
territorio, previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi e per gli affetti dell’art. 68 e 
seguenti del D.L.vo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 
       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Antonetta CERASALE 
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Prot. n. 393/C1   Campagna,  26/01/2012 
 

 
All’Ins. GALDI NICOLETTA 

Al Direttore S.G.A. 
- All’Albo 

- Al fascicolo personale 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto  Il piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2011/12, elaborato dal Collegio 

Docenti  e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera n.28 del 06/10/2011 
Vista l’Ipotesi di Contrattazione d’Istituto stipulata in data 26.10.2011 
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., in servizio presso questa Istituzione Scolastica, Docente del Progetto “SUPPORTO E 
POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA AI BAMBINI STRANIERI” . 
 
l’incarico, previsto nel P.O.F., comporta un impegno orario aggiuntivo d’insegnamento per 
complessive 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  € 35,00. 

 
Il pagamento del compenso spettante sarà, di norma, corrisposto alla fine delle attività didattiche 
dell’anno scolastico 2011/12. 
Il Docente è tenuto a sottoscrivere, per accettazione, il presente conferimento, che sarà esposto 
all’Albo dell’Istituto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario, competente per 
territorio, previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi e per gli affetti dell’art. 68 e 
seguenti del D.L.vo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Antonetta CERASALE 
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Prot. n. 393/C1   Campagna,  26/01/2012 
 

 
All’Ins. STIUSO ROSSANA 

Al Direttore S.G.A. 
- All’Albo 

- Al fascicolo personale 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto  Il piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2011/12, elaborato dal Collegio 

Docenti  e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera n.28 del 06/10/2011 
Vista l’Ipotesi di Contrattazione d’Istituto stipulata in data 26.10.2011 
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., in servizio presso questa Istituzione Scolastica, Docente del Progetto “SUPPORTO E 
POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA AI BAMBINI STRANIERI” . 
 
l’incarico, previsto nel P.O.F., comporta un impegno orario aggiuntivo d’insegnamento per 
complessive 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  € 35,00. 

 
Il pagamento del compenso spettante sarà, di norma, corrisposto alla fine delle attività didattiche 
dell’anno scolastico 2011/12. 
Il Docente è tenuto a sottoscrivere, per accettazione, il presente conferimento, che sarà esposto 
all’Albo dell’Istituto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario, competente per 
territorio, previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi e per gli affetti dell’art. 68 e 
seguenti del D.L.vo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 
       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Antonetta CERASALE 
 
 
 
 
 

 


