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                                                                                                          Alla Prof.ssa Maria Grazia Acerra 

Alla prof.ssa Roberta Gimigliano  

Alla Prof.ssa Lorella Pericolo 

Agli atti/albo/sito web della scuola 

 

Oggetto: Costituzione Commissione FUNZIONE STRUMENTALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 

143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sul’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il punto 4c dell’OdG del Collegio dei docenti del 02/09/2021: definizione dei 

criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali al POF (art.28 CCNL 1999_art.33 

CCNL2007); 

Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura, di avvalersi di una 

Commissione composta di docenti con comprovata esperienza in specifico ambito scolastico 

DISPONE 

Art.1 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in 

premessa è così costituita: 

Alla Prof.ssa Maria Grazia Acerra docente di Storia e filosofia - PRESIDENTE  

Alla prof.ssa Roberta Gimigliano docente di Storia e filosofia -VERBALIZZANTE 

Alla Prof.ssa Lorella Pericolo docente di scienze motorie - COMPONENTE. 

La Commissione così disposta, si insedierà nella sede centrale di via De Concilii,1 – 83100 

Avellino  

Art. 2 

I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nella scheda allegata. 

L’ attività della Commissione sarà verbalizzata e si conclude con l’indicazione dei punteggi 

complessivi. 

Art. 3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre SABATO 11 settembre 

2021, ore 12:00. 

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello 

lavorativo, non spetterà compenso accessorio 

Avellino, 08.09.2021                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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