
 

Al prof. Dino Coviello  

Al prof. Enrico Tombini 

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione Erasmus e progetti europei a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione Erasmus e progetti europei con i seguenti obiettivi: 

 

 Seguire la realizzazione dei progetti Erasmus e dei progetti europei già attivati 

dall’istituto 

 Monitorare i bandi in uscita e promuovere la partecipazione dell’istituto 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini 



 

Al prof. Marzio Ravasio  

Alla prof.ssa Edith Locatelli 

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione PTOF a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione PTOF con i seguenti obiettivi: 

 

 Curare l’adeguamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ai nuovi progetti e 

proporre eventuali modifiche 

 Definire l’allegato al PTOF “Fascicolo progetti” 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini  



 

Al prof. Filippo Matera 

Alla prof.ssa Michelina di Giacomo 

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione Esami integrativi e idoneità a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione Esami integrativi e idoneità con i seguenti obiettivi: 

 

 Organizzazione esami integrativi e idoneità per studenti provenienti da altre scuole 

 Definizione percorsi di riallineamento 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini  



 

Al prof. Enrico Tombini  

Alla prof.ssa Irene Gregis 

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione PON a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione PON con i seguenti obiettivi: 

 

 Seguire la realizzazione del progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”, già 

aggiudicato 

 Seguire la realizzazione dei progetti PON attivati dall’istituto 

 Monitorare i bandi in uscita e promuovere la partecipazione dell’istituto  

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini  



 

Alla prof.ssa Tiziana Bertuletti  

Alla prof.ssa Enrica Colombo 

Alla prof.ssa Monica Moretti 

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione Lingue straniere a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione Lingue straniere con i seguenti obiettivi: 

 

 Curare i progetti per il potenziamento delle lingue attivati dall’istituto (madrelingua, 

cineforum/teatro in lingua) 

 Seguire gli scambi e i soggiorni all’estero degli studenti 

 Proporre ed organizzare percorsi di certificazione linguistica 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini  



 

Al prof. Giuseppe Crea  

Alla prof.ssa Loredana Vassalli 

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

 

Oggetto. Nomina a membro del Nucleo di autovalutazione d’istituto a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri del Nucleo di autovalutazione d’Istituto con i seguenti obiettivi: 

 

 Curare la realizzazione e l’adeguamento del Rapporto di AutoValutazione d’istituto e 

del Piano di Miglioramento 

 Monitorare la realizzazione del Piano di Miglioramento  

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini  



 

Alla prof.ssa Elena Carminati  

Alla prof.ssa Maria Antonietta Clemente 

Alla prof.ssa Simonetta Repetto 

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione Cittadinanza attiva e legalità a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione Cittadinanza attiva e legalità con i seguenti obiettivi: 

 

 Proporre progetti relativi all’area e seguire la realizzazione di quelli già attivati 

dall’istituto  

 Curare la valutazione delle ricadute dei progetti attuati 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini  



 

Alla prof.ssa Rossana Sammarco  

Al prof. Enrico Tombini 

Alla prof.ssa Anna Zaccaro 

 

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione Orientamento a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione Orientamento con i seguenti obiettivi: 

 

 Curare l’orientamento in ingresso ed in uscita, anche in relazione con altre scuole del 

territorio, università e mondo del lavoro 

 Organizzare iniziative e visite presso le scuole medie 

 Curare l’organizzazione dell’open day 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini  



 

Alla prof.ssa Michelina di Giacomo  

Alla prof.ssa Patrizia Mologni  

Alla prof.ssa Maria Rita Valenti 

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione Iniziative culturali, progetti e viaggi di 

istruzione a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione Iniziative culturali, progetti e viaggi di istruzione 

con i seguenti obiettivi: 

 

 Redigere e curare l’attuazione del piano visite di istruzione, anche in relazione con la 

segreteria  

 Proporre e curare la realizzazione di iniziative culturali (uscite, percorsi con esperti, 

ecc.) 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini  



 

Alla prof.ssa Giulia Stucchi  

Alla prof.ssa Francesca Iorlano  

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione Integrazione alunni stranieri a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione Integrazione alunni stranieri con i seguenti obiettivi: 

 

 Organizzare l’alfabetizzazione di primo e secondo livello degli alunni stranieri 

 Curare l’accoglienza dei NAI 

 Seguire i rapporti con le famiglie e con enti ed associazioni del territorio 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini  



 

Alla prof.ssa Busetti Consuelo  

Alla prof.ssa Patrizia Mologni  

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione BES a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione BES con i seguenti obiettivi: 

 

 Fornire supporto ai consigli di classe per la stesura e attuazione dei PDP 

 Seguire le relazioni con Enti ed Amministrazioni del territorio sui temi del disagio 

 Curare le relazioni con le famiglie 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini  



 

Al prof. Michele Bucci 

Alla prof.ssa Caterina Ghilardi  

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione Handicap e sostegno a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione Handicap e sostegno con i seguenti obiettivi: 

 

 Supporto ai consigli di classe per la produzione e attuazione dei PEI 

 Relazioni con Enti ed Amministrazioni del territorio sui temi del disagio 

 Relazioni con le famiglie 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini 



 

Al prof. Filippo Matera 

Alla prof.ssa Emanuela Valoti  

I.S.I.S. “Mariagrazia Mamoli”, Bergamo 

 

 

Oggetto. Nomina a membro della Commissione Serale a.s. 2017/18 

  

Visto il T.U. 16/6/1994 n. 297 

Visto l’art 21 della Legge 15/3/1997 n. 59 

Visto il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature del 19/09/2017 

 

il Dirigente Scolastico nomina 

 

le SS.LL. membri della Commissione Serale con i seguenti obiettivi: 

 

 Individuazione e risoluzione di problematiche organizzative del serale 

 Smistamento delle domande di iscrizione e valutazione delle competenze 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alle SS.VV. sarà corrisposto un compenso annuo, previo 

rendicontazione, per un numero massimo di ore da definirsi in contrattazione d’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Armanda Ferrarini  

  

 


