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Alla docente M.R. Iuliano 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Direttore S.G.A.  

-All’Albo  
 

Oggetto: Nomina docente progetto “Certificazione Lingua francese Delf” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 

 
NOMINA 

 
La S.V. docente del progetto  “  Certificazione Lingua francese Delf”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 40 ore  di insegnamento da svolgere secondo la 
calendarizzazione che sarà  da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
 

Per ricevuta e accettazione  
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Al prof. Lepre S. 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Direttore S.G.A.  
-All’Albo  

 
 
Oggetto: Nomina docente progetto “A scuola con armonia”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente del progetto  “A scuola con armonia  ”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 30 ore  di insegnamento da svolgere secondo la 
calendarizzazione da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
Per ricevuta e accettazione  
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Al prof. Barone G. 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Direttore S.G.A.  
-All’Albo  

 
 

Oggetto: Nomina docente progetto “A scuola con armonia” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente del progetto  “A scuola con armonia  ”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 30 ore  di insegnamento da svolgere secondo la 
calendarizzazione da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
Per ricevuta e accettazione  
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Alla prof.ssa Contursi M. 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Direttore S.G.A.  
-All’Albo  

 
 

Oggetto: Nomina docente progetto “A scuola con armonia” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente del progetto  “A scuola con armonia  ”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 30 ore  di insegnamento da svolgere secondo la 
calendarizzazione da lei presentata 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
Per ricevuta e accettazione  
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Alla prof. ssa Marotta L. 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Direttore S.G.A.  
-All’Albo  

 
 

Oggetto: Nomina docente progetto “A scuola con armonia”. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente del progetto  “A scuola con armonia  ”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 30 ore  di insegnamento da svolgere secondo la 
calendarizzazione da lei presentata 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
Per ricevuta e accettazione 
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Alla docente Fiore F. 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Direttore S.G.A.  
-All’Albo  

 
Oggetto: Nomina docente progetto “Il magico mondo della ceramica” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente del progetto  “Il magico mondo della ceramica” .  
L’incarico comporta un impegno orario di n. 15 ore  di insegnamento extracurriculare, 10  h di 
attività di tutoraggio al progetto, 3 ore di attività funzionali all’esposizione della mostra finale, da 
svolgere secondo la calendarizzazione che sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
Per ricevuta e accettazione  
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Alla docente Trivigno M. 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Direttore S.G.A.  
-All’Albo  

 
Oggetto: Nomina docente progetto “Il magico mondo della ceramica” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente del progetto  “Il magico mondo della ceramica” .  
L’incarico comporta un impegno orario di n. 15 ore  di insegnamento extracurriculare, 3 ore di 
attività funzionali all’esposizione della mostra finale, da svolgere secondo la calendarizzazione che 
sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
Per ricevuta e accettazione  
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Alla docente De Feo T. 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Direttore S.G.A.  
-All’Albo  

 
Oggetto: Nomina docente progetto “Il magico mondo della ceramica” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente del progetto  “Il magico mondo della ceramica” .  
L’incarico comporta un impegno orario di n. 15 ore  di insegnamento extracurriculare, 3 ore di 
attività funzionali all’esposizione della mostra finale, da svolgere secondo la calendarizzazione che 
sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
Per ricevuta e accettazione  
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Alla docente Memoli S. 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Direttore S.G.A.  
-All’Albo  

 
Oggetto: Nomina docente progetto “Il magico mondo della ceramica” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente del progetto  “Il magico mondo della ceramica” .  
L’incarico comporta un impegno orario di n. 15 ore  di insegnamento extracurriculare, 3 ore di 
attività funzionali all’esposizione della mostra finale, da svolgere secondo la calendarizzazione che 
sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
Per ricevuta e accettazione  
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Alla  docente Buoninconti M. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Direttore S.G.A.  

-All’Albo  
 

Oggetto: Nomina docente macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti 
della Terra” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente della macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti della 
Terra”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 6 ore  di attività funzionali all’insegnamento, rese in 
termini di incontri con gli alunni delle classi quinte dell’istituto, da svolgere secondo la 
calendarizzazione che sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
Per ricevuta e accettazione  
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Alla docente D’Arienzo M.R. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Direttore S.G.A.  

-All’Albo  
 

Oggetto: Nomina docente macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti 
della Terra” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente della macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti della 
Terra”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 6 ore  di attività funzionali all’insegnamento, rese in 
termini di incontri con gli alunni delle classi quinte dell’istituto, da svolgere secondo la 
calendarizzazione che sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
 

Per ricevuta e accettazione  
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Alla docente D’Acunti V. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Direttore S.G.A.  

-All’Albo  
 

Oggetto: Nomina docente macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti 
della Terra” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente della macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti della 
Terra”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 6 ore  di attività funzionali all’insegnamento, rese in 
termini di incontri con gli alunni delle classi quinte dell’istituto, da svolgere secondo la 
calendarizzazione che sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

( D.ssa Giovanna Nazzaro)  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
 

Per ricevuta e accettazione  
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Prot. 5512/C1                                                                                             Pellezzano 11/11/2016 

 
Alla docente Pasquile V. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Direttore S.G.A.  

-All’Albo  
 

Oggetto: Nomina docente macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti 
della Terra” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente della macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti della 
Terra”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 6 ore  di attività funzionali all’insegnamento, rese in 
termini di incontri con gli alunni delle classi quinte dell’istituto, da svolgere secondo la 
calendarizzazione che sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
 

Per ricevuta e accettazione  
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Prot.  5513/C1                                                                                                Pellezzano 11/11/2016 

 
Alla docente Siano A. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Direttore S.G.A.  

-All’Albo  
 

Oggetto: Nomina docente macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti 
della Terra” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente della macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti della 
Terra”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 6 ore  di attività funzionali all’insegnamento, rese in 
termini di incontri con gli alunni delle classi quinte dell’istituto, da svolgere secondo la 
calendarizzazione che sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
 

Per ricevuta e accettazione  
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Prot.  5514/C1                                                                                                 Pellezzano 11/11/2016 

 
Alla docente Satriano M. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Direttore S.G.A.  

-All’Albo  
 

Oggetto: Nomina docente macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti 
della Terra” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente della macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti della 
Terra”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 6 ore  di attività funzionali all’insegnamento, rese in 
termini di incontri con gli alunni delle classi quinte dell’istituto, da svolgere secondo la 
calendarizzazione che sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

( D.ssa Giovanna Nazzaro)  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 
Per ricevuta e accettazione  
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Prot.  5515/C1                                                                                                 Pellezzano 11/11/2016 

 
Alla docente Tozzi A. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Direttore S.G.A.  

-All’Albo  
 

Oggetto: Nomina docente macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti 
della Terra” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente della macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti della 
Terra”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 6 ore  di attività funzionali all’insegnamento, rese in 
termini di incontri con gli alunni delle classi quinte dell’istituto, da svolgere secondo la 
calendarizzazione che sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

Per ricevuta e accettazione  
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Prot.  5516/C1                                                                                                 Pellezzano 11/11/2016 

 
Alla docente Siciliano C.. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Direttore S.G.A.  

-All’Albo  
 

Oggetto: Nomina docente macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti 
della Terra” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato nel 
suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
 
-Vista la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
 
-Acquisito il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La S.V. docente della macroarea progetto “CONTINUITA’- Un pianeta da salvare: i diritti della 
Terra”. 
L’incarico comporta un impegno orario di n. 6 ore  di attività funzionali all’insegnamento, rese in 
termini di incontri con gli alunni delle classi quinte dell’istituto, da svolgere secondo la 
calendarizzazione che sarà da lei presentata. 
Per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata sarà corrisposto un compenso orario 
così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( D.ssa Giovanna Nazzaro)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

Per ricevuta e accettazione  
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          Alla docente 
Trivigno M. 
alla DSGA  

All’Albo /Atti  
OGGETTO: Decreto di nomina Referente progettualità Telefono Azzurro   a.s. 2016/17.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Direttiva n. 11 del 18.09.2014  
VISTO  il D.P.R. n.  80  del 28 marzo 2013; 
VISTO il C.C.N.L. 2006-2009 a tutt’oggi in vigore;  
VISTA la Legge n.107/2015; 
VISTO Il piano dell’Offerta formativa, predisposto in attuazione della Legge 107/2015 deliberato 
nel suo aggiornamento dal Collegio dei docenti con delibera n.2  del 10/10/2016 e  approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n.4 dell’ 11/10/2016;   
CONSIDERATE  le esigenze didattiche e organizzative correlate al P.T.O.F. dell’Istituto;  
VISTA la sua disponibilità al conferimento di incarico per attività aggiuntive all’insegnamento;  
ACQUISITO il parere del DSGA; 
 

NOMINA 
 

La docente Trivigno Maria referente per la  progettualità Scuola Primaria  telefono azzurro   a.s. 2016/17  
 
Nell’espletamento dell’incarico le S.V. rappresenterà il punto di riferimento all’interno della scuola Primaria 
per ciò che riguarda le attività inerenti i progetti attivati da Telefono Azzurro. 
 
Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività di collaborazione è di 10 h. 
 
P.R______________________ 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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