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Documento protocollato digitalmente                          Sant’Angelo dei L/di, 19/09/2018 

4082/2018 

 
         Al personale docente interessato 

          Loro sede  
         

 

Oggetto: graduatoria provvisoria attribuzione incarico “Funzione strumentale”. 

 

 

Il Dirigente  scolastico 

 

Visto il verbale n. 1 del C.d.D. del 3 settembre u.s. che ha deliberato le aree da assegnare alle competenze 

delle “Funzioni Strumentali” di questo Istituto; 

 

Visto  l’avviso di selezione interna  n. 3379 del 5 settembre u.s. con il quale si è dato avvio alla procedura di 

selezione delle figure a cui assegnare l’incarico di “Funzione Strumentale”; 

 

Visto il verbale n. 3 del 18 semmbre 2018  redatto dalla Commissione per la valutazione dei curricula di 

questa Scuola 

notifica 

 

La premessa è parte integrante del presente decreto. 

Le graduatorie di seguito enucleate sono PROVVISORIE: 

Flammia Angela  Area 1 (unica istanza prodotta) 

Mele  Luisa  Area 2  “ 

Annese  Mirella  Area 3  “ 

Di Pietro Davide  Area 4  “ 

De Iasi  Giuseppe Area 5:  punti 9,50 

Ferragamo Angela Maria Area 5: punti 3,00 

  

Avverso le allegate graduatorie, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 8 marzo n. 275 e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico in forma scritta da far pervenire al protocollo della 

scuola entro le ore 13:00 di lunedì 24 settembre 2018. 

Successivamente, alla prima seduta utile, il Collegio dei Docenti sarà chiamato all’individuazione degli aventi 

diritto a cui assegnare l’incarico di “Funzione Strumentale”. 

Il Dirigente Scolastico scrivente emetterà il relativo decreto sulla base delle deliberazioni collegiali. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: 

www.iccriscuoli.eu    

F.to: Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse  
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