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OGGETTO:  Nomina componenti Commissione per la valutazione dei docenti aspiranti 

             l’assegnazione dell’incarico di funzione strumentale a.s. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 30 del CCNL scuola sottoscritto il 24

formativa (art.28, CCNL . 26/05/99);

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 04/09/2017 di individuazione delle figure strumentali;

VISTO il PTOF; 

VISTA la legge 107/2017 di riforma del sistema d’istruzione;

I seguenti docenti componenti della Commissione per l’esame delle domande di Funzione Strumentale 

per a.s. 2017/2018: 

Prof. Andrea Guastella 

Prof. Carmelo Guastella 

Prof.ssa Floriana Lissandrello 

Il Dirigente Scolastico rende noto ai docenti nominati:

1. che, ai sensi dell’art. 14, comma22, del D.L. 95/2012, la presente nomina non costituisce 

affidamento di mansioni superiori o vicarie e non prevede alcun compenso o indennità per lo 

svolgimento di funzioni superiori;

2. che l’incarico attribuito non preve

3. che l’incarico attribuito avrà valore documentale della Premialità docente ai sensi dell’art.1 commi 

126-129 della legge 107/2015. 
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Prof. Andrea

Prof. Carmelo

Prof.ssa Floriana Lissandrello

e

componenti Commissione per la valutazione dei docenti aspiranti 

l’assegnazione dell’incarico di funzione strumentale a.s. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

30 del CCNL scuola sottoscritto il 24/07/2003 (Funzioni strumentali al piano 

99); 

la delibera del Collegio Docenti del 04/09/2017 di individuazione delle figure strumentali;

107/2017 di riforma del sistema d’istruzione; 

NOMINA 

I seguenti docenti componenti della Commissione per l’esame delle domande di Funzione Strumentale 

Il Dirigente Scolastico rende noto ai docenti nominati: 

ai sensi dell’art. 14, comma22, del D.L. 95/2012, la presente nomina non costituisce 

affidamento di mansioni superiori o vicarie e non prevede alcun compenso o indennità per lo 

; 

attribuito non prevede nessun altro tipo di compenso; 

che l’incarico attribuito avrà valore documentale della Premialità docente ai sensi dell’art.1 commi 

     Il Dirigente Scolastico

                             Anna Caratozzolo
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componenti Commissione per la valutazione dei docenti aspiranti      

l’assegnazione dell’incarico di funzione strumentale a.s. 2017/2018 

/07/2003 (Funzioni strumentali al piano dell’offerta  

la delibera del Collegio Docenti del 04/09/2017 di individuazione delle figure strumentali; 

I seguenti docenti componenti della Commissione per l’esame delle domande di Funzione Strumentale 

ai sensi dell’art. 14, comma22, del D.L. 95/2012, la presente nomina non costituisce 

affidamento di mansioni superiori o vicarie e non prevede alcun compenso o indennità per lo 

che l’incarico attribuito avrà valore documentale della Premialità docente ai sensi dell’art.1 commi 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Caratozzolo 
 




