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  CodiceUnivocoUfficio: UFPEGE                                                                                 CodiceIPA: iPA istsc_avic863009 

Prot. n. 3097/C1         Ariano Irpino, 22/11/2018 

Viste le istanze pervenute all’istituzione scolastica 
Vista la valutazione comparativa effettuata in data 22/11/2018 
 

È PUBBLICATA 
 

L’allegata graduatoria per l’attribuzione degli incarichi di funzione strumentale a. s. 2018/2019. 
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni a partire dalla data di pubblicazione all’albo e al sito web 
 

AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

sono previsti n. 3 docenti, uno per ogni ordine di scuola: 

 

 non si procede a graduatoria per  i docenti della Scuola Secondaria di I grado in quanto è stata presentata solo una domanda 

dalla Prof.ssa La luna Maria Pia a cui viene affidata la funzione;  

 non si procede a graduatoria per  i docenti della Scuola dell’Infanzia  in quanto è stata presentata solo una domanda dall’ Ins. 

Russo Liliana a cui viene affidata la funzione ;  

 per la Scuola Primaria sono state presentate n. 2 domande dalle docenti Barone Carla e Scaperrotta Grazia, quindi si 

procede a graduatoria; 

 

DOCENTE Laurea 
specialistica 
(magistrale) 
nuovo  
ordinamento o 
laurea vecchio 
ordinamento  
Laurea  
specialistica  
(magistrale)  
nuovo  
ordinamento 
laurea vecchio  
 

Conoscenze 
informatiche e 
multimediali: 
certificazioni 
ECDL,  
EIPASS,  
EIPASS  
LIM o 
equipollente- 
punti  
2-corsi   di   
formazione  
sulle  
tecnologie  
informatiche  
(minimo 12 
ore) punti 1 

Corsi di formazione 
inerente la Funzione  
richiesta:  
 

Titoli di  
specializzazion
e 
master/perfezio
namento  
 

Anni di servizio 
sul ruolo di 
appartenenza 

Esperienza 
già  
acquisita  
nell’Area   
richiesta 
con 
Incarico. 
 

Tot
. 

BARONE 
CARLA 

5 3 2 4 3 0 17 

SCAPERROTTA 
GRAZIA 

0 3 2 1 3 2 11 

 

 

AREA 2 - FUNZIONE STRUMENTALE PER IL DISAGIO, IL BULLISMO, LA DISABILITA’ BES E DSA 

sono previsti n. 3 docenti, uno per ogni ordine di scuola: 

 

 non si procede a graduatoria per  i docenti della Scuola Secondaria di I grado in quanto è stata presentata solo una domanda 

dalla Prof.ssa Cappuccio Anna a cui viene affidata la funzione ;  

 non si procede a graduatoria per  i docenti della Scuola Primaria  in quanto è stata presentata solo una domanda dall’Ins. 

Sicuranza Maria Gabriella a cui viene affidata la funzione ; 

 non si procede a graduatoria per  i docenti della Scuola dell’Infanzia  in quanto è stata presentata solo una domanda dall’ Ins. 

Fioriello Carlo a cui viene affidata la funzione ;  
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AREA 3 – FUNZIONE STRUMENTALE PER L’ORIENTAMENTO E LA CULTURA E LA SICUREZZA 

sono previsti n. 2 docenti, uno per la Scuola Primaria ed n. 1 per la Scuola Secondaria di I grado: 

  si procede a graduatoria per  i docenti della Scuola Secondaria di I grado in quanto sono state presentate n. 3  domande 

dalle  Proff. Di Giulio Maria, Purcaro Roberta e Tozzi Carmela;  

 Si procede a graduatoria per la Scuola Primaria in quanto sono state presentate n. 2 domande dalle docenti Barra Elisabetta 

e Dell’Italia Assunta; 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO – CULTURA SULLA SICUREZZA 

DOCENTE Laurea 
specialistica 
(magistrale) 
nuovo  
ordinamento o 
laurea vecchio 
ordinamento  
Laurea  
specialistica  
(magistrale)  
nuovo  
ordinamento 
laurea vecchio  
 

Conoscenze 
informatiche e 
multimediali: 
certificazioni 
ECDL,  
EIPASS,  
LIM o 
equipollente- 
punti  
2-corsi   di   
formazione  
sulle  
tecnologie  
informatiche  
(minimo 12 
ore) punti 1 

Corsi di formazione 
inerente la Funzione  
richiesta:  
 

Titoli di  
specializzazion
e 
master/perfezio
namento  
 

Anni di servizio 
sul ruolo di 
appartenenza 

Esperienza 
già  
acquisita  
nell’Area   
richiesta 
con 
Incarico. 
 

Tot
. 

DI GIULIO 
MARIA 

0 3+1 2 0 3 3 12 

PURCARO  
ROBERTA 

0 3+1 1 4 3 2 14 

TOZZI  
CARMELA 

0 3+1 3 4 3 1 15 

 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA - ORIENTAMENTO 

DOCENTE Laurea 
specialistica 
(magistrale) 
nuovo  
ordinamento o 
laurea vecchio 
ordinamento  
Laurea  
specialistica  
(magistrale)  
nuovo  
ordinamento 
laurea vecchio  
 

Conoscenze 
informatiche e 
multimediali: 
certificazioni 
ECDL,  
EIPASS,  
LIM o 
equipollente- 
punti  
2-corsi   di   
formazione  
sulle  
tecnologie  
informatiche  
(minimo 12 
ore) punti 1 

Corsi di formazione 
inerente la Funzione  
richiesta:  
 

Titoli di  
specializzazion
e 
master/perfezio
namento  
 

Anni di servizio 
sul ruolo di 
appartenenza 

Esperienza 
già  
acquisita  
nell’Area   
richiesta 
con 
Incarico. 
 

Tot
. 

BARRA 
ELISABETTA 

5 3 3 2 3 0 16 

DELL’ITALIA 
ASSUNTA 

0 1 3 0 3 1 8 

 

 

 

 Dirigente Scolastico 

Prof. Marco De Prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 


