
 
 

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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
  All’Ins. APICELLA MARIANTONINA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio di intersezione sc. infanzia del plesso “ G.Rodari”  - Quadrivio  
per l’anno scolastico 2010/11 ; 
 
 
 L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins. BOTTIGLIERI ADRIANA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio di intersezione sc. infanzia del plesso “ E. De Amicis”  - Galdo 
per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
  All’Ins. ANTONIELLO MARIA GRAZIA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio di intersezione sc. infanzia del plesso “ Il Piccolo Mondo”-  
Mattinelle per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins. IANNECE GISELLA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio di interclasse sc. Primaria del plesso “ V. Apicella” S.M. La 
Nova per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins. VOLPE MARIA ROSARIA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio di interclasse sc. Primaria del plesso “ A. Frank” GALDO  per 
l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins. VITALE ANGELA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio di interclasse sc. Primaria del plesso “D.MARCANTUONO” di 
MATTINELLE  per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
  All’Ins. ALBANO ANTONELLA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio di interclasse sc. Primaria del plesso “ DON MILANI” succ. 
Collodi  per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins. MIRRA MICHELINA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio di interclasse sc. Primaria del plesso “DON MILANI” 
QUADRIVIO  per l’anno scolastico 2010/11 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  ARCIONE ISABELLA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 1^ SEZ. A sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  MARRA TERESA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 2^ SEZ. A sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  D’ALESSANDRO FRANCESCO 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 3^ SEZ. A sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  PARRELLA ANNA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 1^ SEZ. B sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  CELOZZI TERESA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 2^ SEZ. B sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  CORRADO MARIA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 3^ SEZ. B sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  D’AIUTOLO ROSA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 1^ SEZ. C sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  STIUSO ROSSANA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 2^ SEZ. C sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 

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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  D’AGOSTINO ANNA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 3^ SEZ. C sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  MARRA TERESA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 1^ SEZ. D sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 
 All’Ins.  CAPONIGRI MARIA GABRIELLA 

 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 2^ SEZ. D sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  BRUNO MARIA PINA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 3^ SEZ. D sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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. 3993/C1   Campagna,  23/11/2011 

 
 

  All’Ins.  SOLIMEO GERARDINA 
 All’Albo 
 Al fascicolo personale 
 Al D.S.G.A.                                  

      SEDE 
                                                                           

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; 
 

CONFERISCE 
alla S.V.  l’incarico di: 

- SEGRETARIO/A  del Consiglio della CLASSE 2^ SEZ. E sc. Sec. di 1° grado “ E. DE 
NICOLA” per l’anno scolastico 2011/12 ; 
 
 
L’incarico comporta un impegno orario forfetario di n. 06 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 
 
________________________ 


