
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

MARIA PIROZZI

30/06/1966

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016 al 31/08/2019

- Istituzione scolastica : "G. BRUNO" (CEVC01000B)

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0823434918

Fax dell'ufficio 0823403369

E-mail istituzionale CEVC01000B@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata cevc01000b@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il null con la votazione di null/null

 - Diploma di laurea

   L392: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERETitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : I.A.C. "GALILEI" -ARIENZO- (CEIC848004)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : I.A.C. "GALILEI" -ARIENZO- (CEIC848004)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : G. GALILEI -ARIENZO- (CEIC848004)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2010

- Istituzione scolastica : ARIENZO - DIREZIONE DIDATTICA (CEEE08200N)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2008

- dal 01/09/1996 al 31/08/2007
  Docente di inglese (classe di concorso A346) di scuola secondari di secondo grado in corsi diurni e corsi serali per lavoratori -
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI BACHELET SANTA MARIA A VICO

Altre esperienze professionali :
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- dal 01/09/1987 al 31/08/1993
  Docente di scuola materna , collaboratrice del direttore didattico, fiduciaria di plesso staccato, coordinatrice del consiglio di
intersezione, membro del consiglio di circolo e della giunta esecutiva,responsabile della progettazione per la scuola materna -

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

EspertoEspertoInglese EspertoEspertoInglese

Spagnolo Scolastico Scolastico

   livello di conoscenza : Certificato

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/05/2016 al 05/12/2016

Dal 28/11/2016 al 5 /12/2016
Formatore nel corso di formazione per docenti presso Lâ¿¿I.C. Manzoni di Amorosi â¿¿Progettare, valutare, migliorareâ¿¿.
Dal 26 settembre 2016 al 30 novembre 2016-
Formatore nel corso di formazione per docenti presso Lâ¿¿I.C. di Vitulazio â¿¿costruire un curricolo per competenze : dalla
progettazione alla valutazione
Dal 17 Marzo al 19 maggio 2016
Formatore nel corso di formazione per docenti presso il I circolo didattico di Acerra â¿¿La didattica per competenze nellâ¿¿ottica
della costruzione del curricolo verticale
26 maggio Maggio/1 giugno 2016
Formatore nel corso di formazione per docenti presso Lâ¿¿I.C. Aldo moro di Maddalonia â¿¿La didattica per competenze : dalla
progettazione alla valutazioneâ¿¿

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Aprile 2016-
Formatore nel corso di formazione per docenti presso il Liceo scientifico Braucci di Caivano: Pomuovere la cultura della
valutazioneâ¿¿
Gennaio â¿¿ Maggio 2016
Formatore nel corso di formazione per docenti presso Lâ¿¿I.C. Giannone di Caserta â¿¿Lâ¿¿inclusione â¿¿ BES e DSA â¿¿ un
percorso per lâ¿¿inclusioneâ¿¿
Gennaio 2016
Docente nel corso di formazione per docenti nella rete di scuole , (di cui Ã¿ dirigente della scuola capofila) per le competenze. Gli
strumenti per la valutazione e la certificazione delle competenze (IC Galilei ,Arienzo â¿¿ IC giovanni XXIII ,Santa Maria a Vico; IC
Aldo Moro Maddaloni)
Direttore dei lavori nei seminari promossi dallâ¿¿Associazione Ali e Radici in partenariato con la scuola per : La tutela patrimoniale
del disabile nellâ¿¿ottica di un dopo di noi responsabile (Relatore Giudice dâ¿¿Onofrio ; pericoli e risorse del web responsabilitaâ¿¿
derivanti dallâ¿¿illecito utilizzo dei social network, protezione dei bambini che navigano in internet,tutela della privacy e
dellâ¿¿identitÃ  digitale. La culpa in educando e in vigilando.

 - dal 01/01/2016 al 31/05/2016
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Corso di formazione per DS nellâ¿¿ambito del progetto IO CONTO Bilancio, programmazione e scritture contabili Acquisizione di
beni e servizi Nuovi obblighi normativi

 - dal 01/12/2015 al 31/12/2015

Andis provinciale 21/10/2015 â¿¿ Piedimonte Matese
Dal RAV al PDM per orientare il PTOF
ï¿· Andis regionale
Dal RAV al PDM â¿¿ Agropoli â¿¿ Salerno
ï¿· Andis regionale â¿¿ 27 agosto 2015
Muoversi con disinvoltura tra i commi della L.107/2015
Andis provinciale 23/09/2015
Dal RAV al PDM per orientare il PTOF
ï¿· Andis provinciale San Cipriano dâ¿¿Aversa 29 marzo 2016
Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti
Curriculum vitae di
PIROZZI Maria
4
Seminario provinciale per dirigenti scolastici
ï¿· Componente dello staff delle indicazioni nazionali in qualitÃ  di Dirigente della scuola polo per le competenze
27 maggio 2016 â¿¿ La C.M. 3/2015 la certificazione per le competenze e i suoi strumenti

 - dal 21/10/2015 al 27/05/2016

AttivitÃ  di formatore ANDIS
Andis provinciale 23/07/2015 Maddaloni
La buona scuola nella Legge 107
ï¿· Andis provinciale 7/09/2015 Santa Maria a Vico
La buona scuola nella Legge 107
Andis regionale â¿¿ 23/09/2015
Dal RAV al PDM per orientare il PTOF
Andis regionale â¿¿ ottobre/2015 - Benevento
Dal RAV al PDM per orientare il PTOF
ï¿· Andis regionale â¿¿ 28 ottobre2015
Start up legge 107 Citta della scienza 3 giorni per la scuola
ï¿· Relatore in qualitÃ  di membro dello staff regionale . ISISS Manzoni Caserta â¿¿ 11 novembre 2015
ï¿· Dal RAv al PDM per orientare il PTOF
ï¿· Montesarchio â¿¿ ISISS Aldo Moro 16/11/2015
Il PTOF

 - dal 23/07/2015 al 16/11/2015

Docenza nel corso di formazione per docenti â¿¿Certificazione delle competenze nel I ciclo di istruzioneâ¿¿ I.C. Mameli di Curti (CE)

 - dal 01/05/2015 al 31/05/2015
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Individuazione della propria Scuola come â¿¿polo per le competenzeâ¿¿ da parte della DG
Ottobre 2014 â¿¿GIUGNO 2015
ï¿· Membro dello staff regionale per lâ¿¿autovalutazione di istituto con nomina del Direttore Regionale a.s. 2014/2015
ï¿· Scuola capofila rete per lâ¿¿autovalutazione e le buone pratiche Marzo 2015 ï¿· Scuola capofila rete per la certificazione delle
competenze ï¿· Direzione e coordinamento del PON C1 Vales â¿¿ aut. Ministero n. 1163/2015 ï¿· Direttore dei corsi di formazione
per docenti sulle Indicazioni nazionali (destinato ai docenti della rete di cui la scuola Ã¿ capofila) ï¿· Direttore dei corsi di formazione
per docenti sullâ¿¿inclusivitÃ  destinato ai docenti della rete del CTI di cui la scuola Ã¿ capofila

 - dal 01/03/2015 al 31/12/2015

Membro dello staff regionale per lâ¿¿autovalutazione di istituto con nomina del Direttore Regionale - anno 2014
ï¿· Componente esterno per il comitato di valutazione triennio 2015-/2018 I.C. GesuÃ¿ San Felice a Cancello e CPIA Buonarroti
Caserta
ï¿· Coordinamento in qualitÃ  di dirigente della scuola polo del percorso di formazione per docenti per la promozione della
progettazione per competenze con nomina del DG â¿¿ anno 2016
ï¿· Formatrice sui processi di analisi e di stesura del RAV e del PDM (scuole del territorio â¿¿Andis Campania ) anno 2015

 - dal 01/09/2014 al 31/08/2016

Direttore del corso PON C1 Vales cod.1163 per la realizzazione del Piano di Miglioramento di istituto
â¿¿OCCHI PER VOLARE, ALI PER GUARDAREâ¿¿ 50 h â¿¿ miglioramento delle competenze in italiano per gli alunni della SSI
â¿¿TRA NUMERI, PROBLEMI E MISURE PER UNA MATEMATICA AMICAâ¿¿ 30h miglioramento delle competenze in matematica
per gli alunni della SSI
â¿¿OCCHI PER VOLARE, ALI PER GUARDARE â¿¿30h miglioramento delle competenze in italiano per gli alunni PRIMARIAâ¿¿
â¿¿MATEMATICA AMICAâ¿¿30h miglioramento delle competenze in matematica per gli alunni della scuola primaria
â¿¿MIGLIORARTIâ¿¿ 30h per gli alunni delle classi I e II primaria: dai linguaggi non verbali â¿¿ arte â¿¿ alla lettoscrittura
â¿¿Lâ¿¿ARTE DI CRESCEREâ¿¿ 30h per gli alunni delle classi I e II primaria: dai linguaggi non verbali â¿¿ arte â¿¿ alla
lettoscrittura
â¿¿GIOCARE CON LA MUSICAâ¿¿ 30h per gli alunni delle classi I e II primaria: dai linguaggi non verbali â¿¿ musica â¿¿ alla
matematica
â¿¿ALLA SCOPERTA DEL MONDO SONOROâ¿¿ 30h per gli alunni delle classi I e II primaria: dai linguaggi non verbali â¿¿ musica
â¿¿ alla matematica

 - dal 01/09/2014 al 31/08/2015

Coordinamento Reti in qualitÃ  di dirigente della scuola capofila per il progetto Verso Europa 2020 â¿¿ Misure di accompagnamento
per le Indicazioni nazionali a.s. 2013/2014 e 2014/2015
ï¿· Coordinamento Reti in qualitÃ  di dirigente della scuola capofila per il progetto Competenze Verso Europa 2020â¿¿ancora â¿¿
Misure di accompagnamento per lo sviluppo delle competenze a.s. 2015/2016
ï¿· Coordinamento Reti in qualitÃ  di dirigente della scuola capofila CENTRO TERRITORIALE PER Lâ¿¿INCLUSIONE A.S.
2013/2014 E 2014/2015 â¿¿ 2015/2016
ï¿· Coordinamento Reti in qualitÃ  di dirigente della scuola capofila per il progetto E-CLIL 2015/2016

 - dal 01/09/2014 al 31/08/2016
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Docenza nei corsi di formazione per docenti:L.107/2015, certificazione delle conmpetenze â¿¿ curriculo verticale : progettazione e
valutazione degli apprendimenti,- RAV e PDM â¿¿ valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze, la cultura della
valutazione. (Direzione didattica di Villa Literno, I.C. Mameli di Curti, Liceo Braucci di Caivano, giovanni XXIII di Santa maria a Vico, I
circolo Acerra, IC Aldo Moro Maddaloni, Aldo Moro San Felice a Cancello
ï¿· Dirigente coordinatrice di reti di scuole per le competenze, la metodologia CLIL, la formazione, lâ¿¿inclusione.
ï¿· Esperta per la Formazione PON (Corsi PON B4. Formazione dei docenti per arginare, ridurre ed evitare la dispersione con
strategie inclusive adeguate,)
ï¿· Presidente della Commissione per la Valutazione delle Domande degli Aspiranti Assistenti Amm. E Guardarobieri (Grad. Di I.a
Fascia) nominata dal USP di Caserta
ï¿· Membro della Commissione per la Valutazione delle domande degli aspiranti docenti di strumento musicale I fascia presso UST di
Caserta: a.s. 2014/2015

 - dal 01/09/2014 al 31/08/2015

Direttore dei corsi attivati nellÃ¢Â¿Â¿ambito dei PON FSE 1177 - 2013 a titolaritÃ¿Â  del MIUR :
Arte e design 30 h percorso di Arte e produzione artistica rivolto ai ragazzi di SS I (valorizzazione di attitudine e talenti Ã¢Â¿Â¿
contenimento della dispersione)
La Banda! 30 h percorso di Musica bandistica rivolto ai ragazzi di SS I con strumenti a fiato e percussione (valorizzazione di
attitudine e talenti Ã¢Â¿Â¿ contenimento della dispersione)
In...canto al Galilei30 h percorso di canto rivolto ai ragazzi di SS I (valorizzazione di attitudine e talenti Ã¢Â¿Â¿ contenimento della
dispersione)
Englis in fable Ã¢Â¿Â¿ percorso di lingua inglese per gli alunni delle classi terse e quarte
English in the classroom (6 percorsi) percorso di lingua inglese per gli alunni delle classi quinte: 10 ore curriculari e 20 extra con
certificazione esterna Cambridge
ItÃ¢Â¿Â¿s time to learn percorso di lingua inglese per gli alunni della SS I con certificazione esterna Cambridge
Geo&Geo percorso di scienze rivolto agli alunni della SS I
English in game percorso di lingua inglese rivolto agli alunni della scuola primaria

 - dal 01/11/2013 al 30/06/2014

APRILE â¿¿GIUGNO 2014 II UNIVERSITAâ¿¿ DEGLI STUDI DI NAPOLI â¿¿ CORSI PAS â¿¿ FACOLTAâ¿¿ DI ARCHITETTURA
â¿¿ DOCENZA DEL MODULO DI PEDAGOGIA SPECIALE â¿¿ ORE N. 30
OTTOBRE 2013/GIUGNO 2014 e ottobre 2014/giugno 2015 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA RETE â¿¿VERSO
EUROPA 2020â¿¿ - RETE DI SCUOLE E DI ASSOCIAZIONI PER PROMUOVERE LA RICERCA AZIONE SULLE INDICAZIONI
NAZIONALI 2012 â¿¿ MISURE PER Lâ¿¿ACCOMPAGNAMENTO 2014 â¿¿ Relatore ai convegni di apertura e presentazione delle
attivitÃ  Convegno di apertura â¿¿ convitto nazionale G.BRUNO â¿¿ MADDALONI 25/03/2014 II MOMENTO DI FORMAZIONE
28/04/2014 III MOMENTO DI FORMAZIONE maggio 2014 II annualitÃ : coordinamento attivitÃ  e formazione ottobre/giugno 2015
29-30 MAGGIO 2014 â¿¿ In rappresentanza delle reti I.N. per la provincia di Caserta SEMINARIO NAZIONALE â¿¿MISURE PER
Lâ¿¿ACCOMPAGNAMENTO 2014 ALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012â¿¿ SCUOLA SCELTA DALLâ¿¿USR CAMPANIA PER IL
WORKSHOP SULLâ¿¿INCLUSIONE tenutosi a Padova
Marzo 2015 In rappresentanza delle reti I.N. per la provincia di Caserta SEMINARIO NAZIONALE â¿¿MISURE PER
Lâ¿¿ACCOMPAGNAMENTO 2015 ALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012â¿¿ SCUOLA SCELTA DALLâ¿¿USR CAMPANIA PER IL
WORKSHOP sulla didattica innovativa nella scuola dellâ¿¿infanzia tenutosi a Bologna Giugno 2015- Pubblicazione del curricolo I
discorsi e le parole (dai linguaggi non verbali alla letto scrittura ) presentato a Bologna sul sito del MIUR e agli atti del convegno
nazionale di Bologna (a cura di G.Cerini)

 - dal 01/10/2013 al 30/06/2015

Direzione e coordinamento delle attivitÃ  di miglioramento della scuola per il progetto VALES (autocandidatura della scuola a.s.
2012/2013 â¿¿ visita esterna 2013/2014 â¿¿ miglioramento con autorizzazione PON C1 Aut del MIUR a.s. 2014/2015 N. 1163) ï¿·
Materiali visionabili sul sito www.scuolarienzo.gov.it

 - dal 01/09/2013 al 31/08/2015
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A.S. 2013/2014 e a.s. 2014/2015: DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL CENTRO TERRITORIALE PER Lâ¿¿INCLUSIONE â¿¿
RETI DI SCUOLE PER Lâ¿¿INCLUSIONE Convegno di apertura e di avvio delle attivitÃ  del centro 9 aprile 2014
A.S. 2014/2015: Scuola polo per la formazione dei docenti con progetto finanziato per â¿¬ 16.000 â¿¿Educare al mondoâ¿¿ Avvio
delle attivitÃ  Scuola inclusiva e BES â¿¿ dott. Aceti â¿¿ 28 e 29 aprile 2015 a.s. 2015/2016 Attuazione e conclusione del progetto:
ricerca-azione nelle classi e produzione di buone prassi â¿¿ convegno conclusivo Direttore del convegno conclusivo 14 giugno 2016
â¿¿ convitto Nazionale G.Bruno Verso un curricolo inclusivo â¿¿ Relatore Dario Ianes
A.S. 2014/2015 Finanziamento del progetto : Formazione docenti USR per la Campania Avvio delle attivitÃ : 5 giugno 2015 prof.
Gomez Paloma â¿¿ UniversitÃ  di Salerno A.S. 202015/2016 Conclusione del progetto con ricerca-azione sulle classi
a.s.2013/2014 ottobre 2013 â¿¿ marzo 2014 Docente e relatore nelle AttivitÃ  di formazione ai propri docenti sui BES â¿¿ Dallo
screening alle modalitÃ  di approccio â¿¿ produzione di materiali visibile sul sito della scuola www.scuolarienzo.gov.it
a.s. 2013/2014 â¿¿ Aprile- giugno 2014 I.C. A.MORO MADDALONI- attivitÃ  di docenza nel PON C1 di inglese rivolto ai bambini
delle classi V â¿¿ â¿¿Little Lordâ¿¿ (recupero 30ore) â¿¿ potenziamento 30 ore

 - dal 01/09/2013 al 31/08/2015

Conferenza di servizio del MIUR organizzata a livello regionale sulla valutazione ed autovalutazione delle istituzioni scolastiche
autonome presso Liceo scientifico â¿¿classico â¿¿F.Querciaâ¿¿ di Marcianise
NOVEMBRE 2013/GIUGNO 2014

 - dal 01/03/2013 al 01/03/2013

A.S.2012/2013 Propositore e Coordinamento delle rete tra scuole e territorio per il PON F3 â¿¿ Realizzazione di prototipi di azioni
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti.

 - dal 01/09/2012 al 31/08/2013

I C ?G.GALILEI Direttore del Corso PON C-1-FSE-2011-723 JE PARLE fRANCAIS - ENGLISH IN PROGRESS2 - ENGLISH IN
MIND2I.C ?G.GALILEI Direttore del CorsoP

 - dal 31/01/2012
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IC."G.GALILEI NOVEMBRE 2011 relatore seminario"EDUCARE TRA SCUOLA,, FAMIGLIA,TERRITORIO"nell'ambito della
settimana del benessere psicologicoorganizza

 - dal 18/11/2011

I C ?G.GALILEI Direttore dei Corsi : In rete conl'Europa- A scuola col Pc 2- Inform@tica2- English inprogress- English in mind 2-
English in action 2- SpeakingEnglish- En Europe avec les langues- English and Me-Playing with English PON C-1-FSE-2010-2897I C
?G.GALILEI Direttore del CorsoInformatica di base PON D-1-FSE-2010-988 I C ?G.GALILEI Direttore dei Corsi : Iocittadino- Io
cittadino del mondo PON C-3-FSE-2010-496 I.C ?G.GALILEI Direttore del CorsoPQM A-2-FSE-2010-550 (percorso Italiano) I C
?G.GALILEI Direttore del Corso PQM E COORDINATORE DELLA RETE COME SCUOLA POLO PER LA MATEMATICAA-2-FSE-
2010-549 (percorso matematica)- IC. "G.GALILEI" A.S.2010/11 Direttore del CORSO

 - dal 15/11/2010 al 30/10/2011

DOCENTE FORMATORE NEL PON B4 -FSE - 2009-109 "METODOLOGIE E DIDATTICHE INNOVATIVE" PRESSO L'I.C. "R.LA
PORTA" DI cAMIGLIANO

 - dal 16/03/2010

Direttore del corso eformatore del corso di formazione rivolto ai docenti dellapropria scuola ?Verso le competenze?

 - dal 11/11/2009 al 20/02/2010
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Direttoredel corso di formazione sulla sicurezza rivolto ai docentidella propria scuola

 - dal 25/09/2009 al 20/09/2009

Direttore del corso di formazione rivolto aidocenti di Ed.Motoria della scuola primaria? Lefisiopatologie precoci nell?eta evolutiva?.

 - dal 10/06/2009 al 12/06/2009

Formatrice nel corso di formazione su ?L?esame di statonella scuola secondaria di I grado? rivolto ad alunni, docentie genitori della
scuola?

 - dal 19/05/2009

FORMATORE NELCORSO ?L?ESAME DI STATO DEL I CICLO

 - dal 19/05/2009
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Formatrice nel corso diformazione per i docente della scuola: la progettazionedelle attivita motorie nella scuola primaria

 - dal 11/06/2008 al 14/06/2008

GIUGNO 2008 FORMATORE NEL CORSODESTINATO AI DOCENTI ?CRESCERE CON IL CORPO?

 - dal 09/06/2008 al 12/06/2008

Pubblicazionea stampa a cura della casa editrice Melagrana del libro?Neuroscience and foreign language learning: a journey inthe
human brain , San Fel

 - dal 30/05/2008

DIRETTORE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LASICUREZZA RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA ?Primo soccorso?

 - dal 14/03/2008 al 28/03/2008
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Dirigere, coordinare i servizi amministrativi, didattici, logistici, organizzativi, sociali. Curare le relazioni sindacali a livello di istituzione
scolastici, negoziazione, acquisto di beni e servizi, rapporti con lâ¿¿Ente Locale, con lâ¿¿ASL, con le altre agenzie educative
presenti sul territorio, con le famiglie, con gli alunni, con i docenti, sollecitare formazione e implementare innovazione.
Presidente del Collegio dei docenti, membro di diritto del consiglio di circolo, presidente della giunta esecutiva.
Responsabile dei procedimenti rispetto all d.L.vo 81/08, alla 196/2003, al D.Lgs. 163/2008.

 - dal 01/09/2007 al 29/04/2017

Presidente delle commissioni per gli Esami di stato conclusivi del II ciclo di istruzione dallâ¿¿a.s. 2007/2008 a tuttâ¿¿oggi

 - dal 01/09/2007 al 31/08/2016

Progetti regionali: Scuole aperte regionali a.s. 2007/08; 2008/09; 2009/2010
ï¿· Coordinamento Reti in qualitÃ  di dirigente della scuola capofila per Progetti realizzati ai sensi dellâ¿¿art. 9 del CCNL 2007/09 :
Aree a rischio â¿¿ a.s. 2008/09; 2009/2010;2010/2011; 2011/2012;2012/2013/2013/2014 â¿¿ 2014/2015
ï¿· Coordinamento Reti in qualitÃ  di dirigente della scuola capofila per il PON C3 â¿¿Le(g)ali al SUD) a.s. 2010/2011

 - dal 01/09/2007 al 31/08/2016

Docenza e Tutoraggio per Corsi e Master di perfezionamento organizzata dall'UCIM di Caserta in rete con Fondazione don Salvatore
dâ¿¿Angelo e UniversitÃ  Europea di Roma sui temi della Valutazione Scolastica
ï¿· Osservatore Esterno INVALSI nominata dallâ¿¿USR a.s. 2011/2012 e a.s.2013/2014 e 2014/2015 e 2015/2016
ï¿· Valutatore Esterno Invalsi â¿¿ Progetti Vales e Valutazione e Miglioramento â¿¿ Profilo A1 â¿¿ a.s.2013/2014
ï¿· Selezionato dallâ¿¿Invalsi per il convegno internazionale : Improving education through evaluation and assessment â¿¿ INVALSI
â¿¿ ROMA â¿¿ PON 2-5-ottobre 2012 -
Direzione e coordinamento del Progetto QualitÃ : QualitÃ  dâ¿¿aula â¿¿ Manuale per la qualitÃ  â¿¿ Scuola certificata UNI â¿¿ EN
â¿¿ ISO 9004- 2009 dallâ¿¿a.s.2007/08 a tuttâ¿¿oggi

 - dal 01/09/2007 al 31/08/2016
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Dirigere, coordinare i servizi amministrativi, didattici, logistici, organizzativi, sociali. Curare le relazioni sindacali a livello di istituzione
scolastici, negoziazione, acquisto di beni e servizi, rapporti con lâ¿¿Ente Locale, con lâ¿¿ASL, con le altre agenzie educative
presenti sul territorio, con le famiglie, con gli alunni, con i docenti, sollecitare formazione e implementare innovazione.
Presidente del Collegio dei docenti, membro di diritto del consiglio di circolo, presidente della giunta esecutiva.
Responsabile dei procedimenti rispetto all d.L.vo 81/08, alla 196/2003, al D.Lgs. 163/2008.

 - dal 01/09/2007 al 29/04/2017

Formatore nel corso ?mangiare bene pe vivere meglio:impariamo a mangiare sui banchi di scuola promossodall?associazione
melagrana(4 ore)

 - dal 16/05/2007

CRT DI MADDALONI  Ideazione, organizzazione,progettazione, monitoraggio e cura della pubblicazionedegli atti di un corso di
aggiornamento e formazione perdocentidilinguainglesediogniordineegrado:Neuroscience and foreign language learning: a journey
inthe human brain?

 - dal 27/02/2007 al 28/02/2008

tECNICO RICERC ATORE PRESSO L'IRRE CAMPANIA

 - dal 15/11/2006 al 30/04/2007
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Pubblicazione a stampa a cura della casa editriceMelagrana onlus del libro ?Lingue straniere tra formazioneinnovazione , San Felice
a Cancello, (CE) 2

 - dal 30/05/2005

CRT DI MADDALONI 2005 Ideazione,organizzazione,progettazione, monitoraggio e cura dellapubblicazionedegli atti di un corso di
aggiornamento eformazione per docenti di lingua inglese di ogni ordine egrado :Lingue straniere tra formazione e innovazione

 - dal 16/03/2005 al 18/03/2005

ITCG ?V.Bachelet? Ideazione,progettazione, coordinamento e tutor del seminario diformazione sul tema ?Back to basics?
patrocinato dall?IRRECAMPANIA.

 - dal 14/04/2003 al 16/04/2003

Ideazione,progettazione, coordinamento e tutor del seminario diformazione sul tema ?Dalla lingua madre alle linguestraniere:
apprendimento permanente

 - dal 26/09/2002
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ITCG ?V.Bachelet?Ideazione,progettazione, coordinamento e tutor del seminario diformazione sul tema ?Lifelong learning and
foreignlanguages:issues and

 - dal 26/09/2002

ITCG ?V.Bachelet? Ideazione,progettazione, coordinamento e tutor del seminario diformazione sul tema ? English language teaching
andexternal certification:issues and strategies? patrocinatodall?IRRE CAMPANIA

 - dal 08/04/2002 al 10/04/2002

. MASTER diIlivello annuale con esame finale in  ?Dirigenza dei serviziculturali,socio-educativi,scolastici?

 - dal 20/11/2001 al 20/06/2002

Ufficio scolastico regionale per la Campania ? USP diCasertaAbilitazioneall?insegnamento della lingua e letteratura SPAGNOLAnella
scuola secondaria di

 - dal 18/05/2001
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ITCG ?V.Bachelet? Ideazione,progettazione, coordinamento e tutor delseminario di formazione sul tema ? EFL teaching:modularity,
multimedia technologies and European labourmarkets:Views and perspectives? patrocinato dall?IRRECAMPANIA.

 - dal 09/04/2001 al 11/04/2001

 Perfezionamento postalaurea annuale con esame finalein ?Funzioni deldirigente scolastico?

 - dal 15/11/2000 al 15/06/2001

Diplomadiperfezionamentopost-laurea annuale con esame finalein?Modellidiapprendimentoeapprocci

 - dal 20/10/1999 al 15/06/2000

Diploma di perfezionamento post-laurea in?Metodi della Valutazione Scolastica" Perfezionamento postlaurea annuale con esame
finale

 - dal 20/10/1993 al 30/06/1994
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Abilitazione all?insegnamento della lingua eletteratura INGLESE nella scuola secondaria di primo esecondo grado, per effetto di
concorso ordinario ind

 - dal 12/09/1991

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

0,00 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 46.867,58 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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