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OGGETTO: Nomina Com
Sociale A.S. 2021/22 

 

 

I

 

 

VISTO l’art. 28, comma 4 del CCNL

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO l’art. 25, del D. Lg
apposite commissioni di lavo

VISTE le delibere degli OO.C

VISTA la Nota del Ministero 
Nazionale di Valutazione (S
strategici delle istituzioni 
miglioramento, Piano trienn

PRESO ATTO che entro ott
relativo all’annualità in co
previste per l’a.s. 2021/202

1 

 
 

ISTITUTO TECNICO 
IANNONE MASI 

mministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
urismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali 

mbiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Ministeriale: FGTD21000T - Cod. Fisc. 94108590715 

fgtd21000t@istruzione.it - PEC:  fgtd21000t @pec.istruzione.it
Web Site: www.giannonemasi.edu.it 

Codice Univoco Ufficio: UFAXAZ 

mmissione PTOF - RAV - PDM – Re

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

el CCNL 28 febbraio 2018; 

gs. N. 165/2001 che prevede la possi
voro per il coordinamento e la gestione d

CC; 

 dell'Istruzione n. 21627 del 14 settemb
e (SNV) – indicazioni operative in meri

 scolastiche (Rapporto di autovalutaz
nale dell’offerta formativa) 

tobre deve essere completato l’aggiorn
orso, in modo da rendere subito op
22; 

 
ziendali 

erritorio 

fgtd21000t @pec.istruzione.it 

Ai docenti: 

Fredella Francesco 

Pizzarelli Lucia 

Vetritto Grazia 

Al Sito web 

Rendicontazione 

ssibilità di costituire 
del P.T.O.F.; 

bre 2021- “Sistema 
erito ai documenti 
tazione, Piano di 

namento del PTOF 
perative le attività 
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PRESO ATTO che entro la
2022/2023 si deve procedere

 

la Commissione PTOF-RAV-P
costituita: 

COGNOME NOME 
CASSANO 
ROBERTA 

ROBERTA 
FREDELLA FRANCESCO
PIZZARELLI LUCIA 
VETRITTO GRAZIA 

 

 La commissione provvederà:

 ad effettuare l’aggiorn

 a predisporre il PTOF relativ

 La Commissione sarà coordinata, in assenza del Dirigente scolastico, dal Prof. 
Fredella Francesco, e lavorerà in collaborazione 
come Funzioni Strumentali per il presen

Le sedute della co
sistematico e dettagliato le
collegiali e ai dipartimenti di

I docenti nominati, al termine dell’anno scolastico, depositeranno tutta la 
documentazione relativa all’attività svolta e agli incontri effettuati. 

La Commissione è convocata in data giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 11.00 per 
l’insediamento e l’avvio delle attività.
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la data di inizio della fase delle iscr
ere alla pubblicazione PTOF 2022-2025; 

NOMINA 

PDM e Rendicontazione Sociale, per l’A.

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO DOCENTE COORDINATORE 
DOCENTE COMPONENTE 
DOCENTE COMPONENTE 

  

La commissione provvederà: 

namento del PTOF relativo all’annualità 

redisporre il PTOF relativo al triennio 2022-2025. 

La Commissione sarà coordinata, in assenza del Dirigente scolastico, dal Prof. 
Fredella Francesco, e lavorerà in collaborazione con il NIV e con 
come Funzioni Strumentali per il presente anno scolastico. 

ommissione saranno verbalizzate ind
e attività svolte e le proposte da ino
isciplinari. 

I docenti nominati, al termine dell’anno scolastico, depositeranno tutta la 
documentazione relativa all’attività svolta e agli incontri effettuati. 

La Commissione è convocata in data giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 11.00 per 
delle attività. 

 
 Il Dirigente 
 dott.ssa Roberta 
 Firma autografa sostitu
 ai sensi dell’art.3,comma2de

 

iscrizioni per l’a.s. 
 

.S. 2021/22, così 

 

 in Corso 

La Commissione sarà coordinata, in assenza del Dirigente scolastico, dal Prof. 
con i docenti designati 

dicando in modo 
oltrare agli organi 

I docenti nominati, al termine dell’anno scolastico, depositeranno tutta la 
documentazione relativa all’attività svolta e agli incontri effettuati.  

La Commissione è convocata in data giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 11.00 per 

 Scolastico 
oberta Cassano 

uita a mezzo stampa, 
a2delD.Lgs.n.39/1993 
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