CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Utilizzo/Comando
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Altri recapiti

ROSSELLA DE LUCA
17/03/1971
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica: I.I.S. "T.CONFALONIERI" (SAIS053004)
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

082846049
082846228
sais053004@istruzione.it
Sais053004@pec.istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di Studio

Diploma di laurea
L252: LAUREA IN LETTERE CLASSICHE
conseguito il 06/07/1993 con la votazione di 110 e lode/110

Altri titoli di studio e
professionali

Scuola diretta a fini speciali
F7: S.DIRETTA F.SP. ARCHIVISTI
conseguito il 15/11/1996 con la votazione di 70/70

Altre esperienze
professionali

- dal 01/09/2016 al 31/08/2017
RUP del Progetto POR “Scuola Viva” “PienaMenteScuola” POR Campania FSE 2014-2020
Asse III OT 10 Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1 - Cod. Ufficio 115 (a.s. 2016/2017);
Membro del Comitato di Valutazione del Servizio dell’IIS “E. Corbino” di Contursi Terme
e del Liceo Scientifico “Gallotta” di Eboli per il triennio 2015-2018;
Osservatore esterno INVALSI nelle classi campione presso la scuola primaria “Don Milani”
di Salerno.
Presidente di commissione per gli Esami di Stato presso l’IIS “Genovesi-Da Vinci” di
Salerno a.s. 2016/2017.
- dal 01/09/2015 al 31/08/2016
Membro del Comitato di Valutazione del Servizio dell’IIS “E. Corbino” di Contursi Terme e
del Liceo Scientifico “Gallotta” di Eboli per il triennio 2015-2018;
Presidente di commissione per gli Esami di Stato presso il Liceo Classico “De Sanctis” di
Salerno a.s. 2015/2016;
RUP del progetto PON FESR 10.8.1.A1 - FESRPON-CA -2015 -247 “Confalonieri in rete”
(a.s. 2015/2016);
RUP del progetto PON FESR 10.8.1.A3 - FESRPON-CA-2015-263 “La mia scuola digitale”
(a.s. 2015/2016);
Osservatore esterno INVALSI nelle classi campione presso la scuola primaria “Matteo
Mari” di Salerno.
- dal 01/09/2014 al 31/08/2015
tutor del progetto "Learn by doing in East Europe" codice C-5- FSE PAC_POR_CAMPANIA2013-97 Sede dello Stage: LODZ (Polonia) Azienda: SE-MA- FOR Film Production
nell'ambito della progettazione dei Fondi europei IIS "Virgilio" a.s. 2014/2015;
membro del "Comitato di valutazione dei docenti";
collaboratore del DS, referente indirizzo classico;
docente tutor (Progetto tirocinio) nell'ambito della formazione degli specializzandi
S.I.C.S.I.;
coordinatrice-tutor di classe;

-

componente Commissione viaggi presso IIS "Virgilio" di Mercato San Severino;
valutatore e membro del gruppo di coordinamento del progetto "Travail en tur" codice
C5 FSE PAC POR CAMPANIA 2014-309 nell'ambito della progettazione dei Fondi europei
IIS "Virgilio" a.s. 2014/2015.

- dal 01/09/2013 al 31/08/2014
docente Referente per la Sensibilizzazione e Informazione di tutte le attività del "Virgilio"
di Mercato San Severino (SA) legate ai PON Fondi strutturali europei;
membro del "Comitato di valutazione dei docenti";
docente tutor (Progetto tirocinio) nell'ambito della formazione degli specializzandi
S.I.C.S.I.;
coordinatrice-tutor di classe;
collaboratore del DS, referente indirizzo classico;
componente Commissione viaggi presso IIS "Virgilio" di Mercato San Severino.
dal 01/09/2012 al 31/08/2013
docente Referente per la Sensibilizzazione e Informazione di tutte le attività del "Virgilio"
di Mercato San Severino (SA) legate ai PON Fondi strutturali europei;
membro del "Comitato di valutazione dei docenti";
collaboratore del DS, referente indirizzo classico;
componente Commissione viaggi presso IIS "Virgilio" di Mercato San Severino;
docente tutor (Progetto tirocinio) nell'ambito della formazione degli specializzandi
S.I.C.S.I.;
coordinatrice-tutor di classe;
membro effettivo del Consiglio di Istituto per la componente docenti presso l'IIS "Virgilio"
di M.S.S;
membro della giunta esecutiva in seno al Consiglio di Istituto per la componente docenti
presso l'IIS "Virgilio" di Mercato San Severino.
dal 01/09/2011 al 31/08/2012
docente Referente per la Sensibilizzazione e Informazione di tutte le attività del "Virgilio"
di Mercato San Severino (SA) legate ai PON Fondi strutturali europei;
membro del "Comitato di valutazione dei docenti";
membro effettivo del Consiglio di Istituto per la componente docenti presso l'IIS "Virgilio"
di M.S.S;
funzione strumentale area 3 "Coordinamento della formazione in servizio presso l'IIS
"Virgilio" di Mercato San Severino;
docente tutor (Progetto tirocinio) nell'ambito della formazione degli specializzandi
S.I.C.S.I.;
coordinatrice-tutor di classe;
membro della giunta esecutiva in seno al Consiglio di Istituto per la componente docenti
presso l'IIS "Virgilio" di Mercato San Severino.
dal 01/09/2010 al 31/08/2011
docente Referente per la Sensibilizzazione e Informazione di tutte le attività del "Virgilio"
di Mercato San Severino (SA) legate ai PON Fondi strutturali europei;
membro del "Comitato di valutazione dei docenti";
membro effettivo del Consiglio di Istituto per la componente docenti presso l'IIS "Virgilio"
di M.S.S;
funzione strumentale area 3 "Coordinamento della formazione in servizio presso l'IIS
"Virgilio" di Mercato San Severino;
docente tutor (Progetto tirocinio) nell'ambito della formazione degli specializzandi
S.I.C.S.I.;
coordinatrice-tutor di classe;
docente a contratto di "Italiano scritto" presso la cattedra di Italiano della facoltà di
Lingue e letterature straniere moderne dell'Università degli studi di Salerno;
membro della giunta esecutiva in seno al Consiglio di Istituto per la componente docenti
presso l'IIS "Virgilio" di Mercato San Severino.
dal 01/09/2009 al 31/08/2010
docente Referente per la Sensibilizzazione e Informazione di tutte le attività del "Virgilio"
di Mercato San Severino (SA) legate ai PON Fondi strutturali europei;
membro del "Comitato di valutazione dei docenti";

-

membro effettivo del Consiglio di Istituto per la componente docenti presso l'IIS "Virgilio"
di M.S.S;
docente tutor (Progetto tirocinio) nell'ambito della formazione degli specializzandi
S.I.C.S.I.;
coordinatrice-tutor di classe;
funzione strumentale area 3 "Coordinamento della formazione in servizio presso l'IIS
"Virgilio" di Mercato San Severino;
docente a contratto di "Italiano scritto" presso la cattedra di Italiano della facoltà di
Lingue e letterature straniere moderne dell'Università degli studi di Salerno.

- dal 01/09/2008 al 31/08/2009
membro del "Comitato di valutazione dei docenti";
membro effettivo del Consiglio di Istituto (dal 2004 al 2013) per la componente docenti
presso l'IIS "Virgilio" di M.S.S;
funzione strumentale area 3 "Coordinamento della formazione in servizio presso l'IIS
"Virgilio" di Mercato San Severino;
docente tutor (Progetto tirocinio) nell'ambito della formazione degli specializzandi
S.I.C.S.I.;
coordinatrice-tutor di classe;
componente della Commissione esaminatrice esami finali abilitanti Corsi speciali SICSI,
indirizzo linguistico letterario, Ambito 4, classi A043/A050 e dei Corsi di specializzazione
per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria indirizzo
linguistico/letterario (classi A043/A050/A051/A052);
docente a contratto di "Letteratura greca II", indirizzo linguistico-letterario (classe di
concorso A052), semestre aggiuntivo VIII ciclo presso la SICSI dell'Università degli studi di
Salerno A.A.2008/2009.
- dal 01/09/2007 al 31/08/2008
docente a contratto del "Laboratorio di storia antica e medievale", indirizzo linguisticoletterario (classi di concorso A043-A050) presso la SICSI dell'Università degli studi di
Salerno A.A. 2007/2008;
membro del "Comitato di valutazione dei docenti";
membro effettivo del Consiglio di Istituto per la componente docenti presso l'IIS "Virgilio"
di M.S.S.
- dal 01/09/2006 al 31/08/2007
funzione strumentale area 1 "Gestione POF" presso l'IIS "Virgilio" di Mercato San
Severino per l'anno scolastico 2006/2007;
membro effettivo del Consiglio di Istituto per la componente docenti presso l'IIS "Virgilio"
di M.S.S;
docente tutor (Progetto tirocinio) nell'ambito della formazione degli specializzandi
S.I.C.S.I.;
coordinatrice-tutor di classe;
membro della giunta esecutiva in seno al Consiglio di Istituto per la componente docenti
presso l'IIS "Virgilio" di Mercato San Severino.
- dal 01/09/2005 al 31/08/2006
docente tutor progetto Io creativaMente PON misura 3 azione 3.2, dal titolo "Ricordo,
dunque creo", a.s. 2005/2006 presso l'IIS "Virgilio" di M.S.S.; -docente esperto esterno
PON-FSE 2013/2014 "Il favoloso mondo delle parole", azione C1 (Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave) presso l'IIS "Virgilio" di M. S. Severino;
membro effettivo del Consiglio di Istituto (dal 2004 al 2013) per la componente docenti
presso l'IIS "Virgilio" di M.S.S;
docente tutor (Progetto tirocinio) nell'ambito della formazione degli specializzandi
S.I.C.S.I.;
coordinatrice-tutor di classe;
collaboratore responsabile della vigilanza della sezione classica dell'IIS "Virgilio" di M. S.
S. (SA) dislocata in sede diversa dalla centrale;
membro della giunta esecutiva in seno al Consiglio di Istituto per la componente docenti
presso l'IIS "Virgilio" di Mercato San Severino;
- dal 01/09/2004 al 31/08/2005
membro effettivo del Consiglio di Istituto (dal 2004 al 2013) per la componente docenti
presso l'IIS "Virgilio" di M.S.S.;

-

docente tutor (Progetto tirocinio) nell'ambito della formazione degli specializzandi
S.I.C.S.I.;
coordinatrice-tutor di classe.

- dal 01/09/2001 al 31/08/2004
docente tutor (Progetto tirocinio) nell'ambito della formazione degli specializzandi
S.I.C.S.I.;
coordinatrice-tutor di classe.
- dal 01/09/2000 al 31/08/2015
docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado per la classe di
concorso A052 (Italiano, latino, greco, storia e geografia);
- dal 01/09/1997 al 31/08/2000
docente a tempo determinato di scuola secondaria di secondo grado per la classe di
concorso A051 (Materie letterarie e latino) e A052 (Materie letterarie, latino e greco).
- dal 01/09/1994 al 31/08/1997
docente a tempo determinato di scuola secondaria di secondo grado per la classe di
concorso A050 (Materie letterarie) e A051 (Materie letterarie e latino) presso Istituti
legalmente riconosciuti.
- dal 01/09/1993 al 31/08/1994
docente membro esterno di Italiano agli Esami di Stato presso il Liceo classico “M. Galdi”
di Cava de’ Tirreni (SA)

CORSI DI AGGIORNAMENTO
A.S. 2016/2017
Partecipazione al corso di formazione per dirigenti scolastici “Piano nazionale scuola
digitale 10.8.4.A1 FSE PON CA-2016-23 PER N. 30 ORE presso IIS “Santa Caterina” –
Salerno;
Partecipazione al seminario di formazione organizzato dall’ANDIS Campania sul tema “La
dematerializzazione, questa sconosciuta”, 17/11/2016 Hotel de’ Platani – Nola;
Formazione di 4 ore con verifica dell’apprendimento “Stress lavoro correlato” (D. Lgs.
81/2008, art. 37, c.1 lettera A e Accordo Stato-Regione sulla formazione punto 4),
organizzato il 21/11/2016 presso il Liceo Scientifico “Severi” di Salerno;
Partecipazione al seminario di formazione organizzato dall’ANP Salerno e DirScuola sul
tema “Gli affidamenti diretti sotto soglia e i connessi obblighi di trasparenza” 30/11/16
Istituto presso IIIS Alfano I;
Partecipazione al seminario di formazione organizzato dall’ANP Salerno e DirScuola sul
tema “Dematerializzazione e adempimenti connessi” 20/12/16 presso IIS Alfano I;
Evento nazionale di formazione-informazione di 5 ore PON “Per la scuola Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” – Programma 2014-2020 – “Lo stato dell’arte e cosa c’è
dietro l’angolo”, organizzato da FNADA-ANQUAP-PAIS il 03/02/2017 presso la Basilica di
San Giovanni Maggiore – Napoli;
Partecipazione al convegno nazionale ANDIS “Il nuovo codice appalti nella scuola: solite
insidie o nuove opportunità?” presso Vico Equense, 03-04 febbraio 2017;
Partecipazione al seminario di formazione organizzato dall’ANP Salerno e DirScuola sul
tema “La nuova trasparenza e l’accesso civico: F.O.I.A. Freedom of Information Act. La
riforma del D. Lgs. 33/2013 alla luce del D. Lgs. 97/2016” 08/02/17 presso IIS Alfano I;
Partecipazione al 69 convegno nazionale ANDIS “L’alternanza scuola-lavoro: nodi critici,
sostenibilità, sviluppo” presso Jesolo, 03-04 marzo 2017;
Partecipazione (in qualità di organizzatore) al convegno ANDIS “Alternanza scuola-lavoro:
quali prospettive per le scuole della nostra provincia” presso la Camera di Commercio di
Salerno, 29 marzo 2017;
Lezione dal titolo “Storia della scuola e sintesi del quadro normativo”, nell’ambito del
Corso di preparazione Formandis - PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE per la professionalità
docente - Corso di preparazione al Concorso a posti di dirigente scolastico presso la sede
Aimc in via Clivo di Monte del Gallo 48, 1 aprile 2017;
Partecipazione al “Corso di formazione sull’anticorruzione, sui procedimenti disciplinari e
sui contratti” per dirigenti scolastici in servizio a.s.2016/2017, della durata di 30 ore,
organizzato da USR Campania presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli “;

-

-

-

-

-

-

-

Partecipazione al Convegno “La scuola si apre al territorio, alle imprese, ai cittadini”
organizzato da IISS Vico-De Vivo di Agropoli in data 27 aprile 2017;
Partecipazione in qualità di presidente al Convegno “Vox populi tra oralità e riscrittura”,
organizzato nell’ambito del progetto “Scuola viva” dall’IIS “T. Confalonieri” in data
08/05/2017;
Partecipazione al convegno “La valutazione dei dirigenti scolastici” presso Sala Newton,
Città della Scienza (Napoli), organizzato da USR Campania il 16/05/2017;
Lezione "Didattica e tecnologie dell'istruzione: flipped classroom - Omero al tempo dei
social" (3h) presso l’IIS “F. De Sanctis” di Sant’Angelo de’ Lombardi (AV) nell’ambito della
formazione organizzata dalla rete d’ambito;
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Bullismo e cyberbullismo: dire basta si
può” con un intervento dal titolo “Bullismo e cyberbullismo: il ruolo della scuola”,
Campagna, 20 maggio 2017;
Lezione dal titolo “I sistemi scolastici europei: le politiche educative dell’UE - Nuovi
scenari - Ordinamento scolastico dei principali Paesi europei”, nell’ambito del corso di
preparazione organizzato da ANP Salerno presso Liceo scientifico “A, Gallotta” di Eboli,
24 maggio 2017;
Presidente di Commissione del Concorso “Musica fuoriclasse”, 21-26 maggio 2017;
Direttore del corso rientrante tra le attività di formazione all’interno del Piano Nazionale
Scuola Digitale, dal titolo: Workshop “le app per l’aula digitale - verifiche e giochi di
squadra in modalità BYOD” (25h) presso IIS “T. Confalonieri”, Campagna (SA);
Partecipazione al seminario di formazione organizzato dall’ANP Salerno e DirScuola sul
tema “Il nuovo codice degli appalti: inquadramento sistematico e aspetti innovativi”
01/06/17 presso IIS Alfano I;
Lezione dal titolo “Ordinamenti scolastici e innovazione: inclusività e integrazione”,
nell’ambito del corso di preparazione organizzato da ANDIS Campania presso XXIX Circolo
di Napoli, piazza Nazionale, 6 giugno 2017.

A.S. 2015/2016
Partecipazione al seminario nazionale di studio “Legge 107/2015: piano triennale
dell’offerta formativa e organico dell’autonomia - La valutazione del Dirigente Scolastico
- Valorizzazione del merito e valutazione dei docenti”, Marina di Nova Siri (MT), 9-10-11
ottobre 2015;
Partecipazione al convegno “Le scuole, come cambiano come migliorano”, organizzato
dall’ANP in collaborazione con l’IC “San Tommaso d’Aquino” e rete Lisaca il 06/11/2015
presso il salone dei Marmi del Comune di Salerno;
Partecipazione al convegno nazionale ANDIS “Alternanza scuola-lavoro, le nuove sfide per
la scuola e le imprese” - Salerno, presso Confindustria, 30 novembre – 1 dicembre 2015;
Partecipazione in qualità di relatore al convegno nazionale ANDIS “Dirigenza scolastica: la
ricerca di un nuovo profilo” presso Vico Equense, 22-23 gennaio 2016;
Corso di formazione di 32 ore con verifica conclusiva, effettuata il 30/10/2015, su
“Sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D.I. 06/03/2013 e degli accordi 221 e 223 del
21/12/2011”;
Partecipazione al corso sul “Contenzioso nelle istituzioni scolastiche” organizzato dall’USR
Campania;
Partecipazione al seminario residenziale di formazione “Da oggi dirigente: l’Agenda dei
primi 100 giorni”, organizzato da DIRScuola-ANP presso l’Hotel Plaza, Caserta, il 5-6
settembre 2015;
Lezione dal titolo “I sistemi scolastici europei: le politiche educative dell’UE - Nuovi
scenari - Ordinamento scolastico dei principali Paesi europei”, nell’ambito del corso di
preparazione organizzato da ANP Salerno presso IIS “Alfano” I di Salerno, 30 novembre
2015;
Partecipazione al seminario residenziale di formazione “Da oggi dirigente: richiamo dei
neods dopo i primi 100 giorni”, organizzato da DIRScuola-ANP presso il Convitto Nazionale
“Vittorio Emanuele II” di Napoli, il 08/03/2016;
Partecipazione al seminario MIUR-USR Campania “Prove Invalsi/Scuole: come fare la
pace?” organizzato da USR Campania presso Città della Scienza, Sala Newton (Napoli) del
16/03/2016;
Lezione dal titolo “Una lettura dei contratti: diritti e doveri: CCNL dirigenti - CCNL
docenti”, nell’ambito del corso di preparazione organizzato da ANP Salerno presso IIS
“Alfano I di Salerno, 31 marzo 2016;

-

-

-

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso di
tecnologie

Lingua

-

-

-

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione
che il dirigente ritiene
utile pubblicare)

Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Multiculturalismo linguistico: riparlare
il linguaggio dei rapporti umani” con un intervento dal titolo “La partita dell’integrazione
si apre a scuola”, Campagna, 2 aprile 2016;
Partecipazione alle conferenze di servizio organizzate da USR Campania (Piano di
Miglioramento nell’ambito del SNV; Implementazione SNV);
Partecipazione al Corso di formazione per dirigenti scolastici di nuova nomina
a.s.2015/2016 organizzato da USR Campania presso l’Università degli Studi Federico II di
Napoli;
Corso di 8 ore WBT “La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella
scuola” dal 21/06/2016 al 19/07/2016, organizzato dal MIUR;
Presidente di Commissione del Concorso “Clarinetto e musica fuoriclasse”, 21-27 maggio
2016;
Partecipazione al Gruppo di studio dell’ANDIS “Le reti di scuole”, 14/07/2016 a Bagnoli
Irpino, Laceno (AV).
Livello parlato

Livello scritto

Francese

Scolastico

Scolastico

Inglese

Buono

Buono

Altro

Livello B1+

ECDL
Livello di conoscenza: Certificato
Certificazione conseguita il 17/01/2003
Concetti teorici di base / gestione documenti / elaborazione testi / fogli elettronici / basi
di dati / presentazione / reti informatiche
Ei-Pass 7 MODULI USER
Livello di conoscenza: Certificato
Certificazione conseguita il 18/05/2016
I fondamenti dell’ICT / Sicurezza informatica / Navigare e cercare informazioni sul Web /
Comunicare in Rete / Elaborazione testi / Foglio di calcolo / Presentazione
CERTIFICAZIONE Ei-Pass PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Livello di conoscenza: Certificato
Certificazione conseguita il 25/07/2017
Informatica di base/Codice dell’Amministrazione digitale/Archiviazione dei documenti
digitali/Posta elettronica certificata, Cec-Pac, Pec-ID/Sicurezza dei dati personali

- dal 01/04/2015 al 02/04/2015
PUBBLICAZIONI:
“Il DS e le figure di sistema", articolo pubblicato sulla rivista on-line www.pvmscuola.it
"Referente POF" in collaborazione con F. Rossi, articolo in "RIS, rivista dell'Istruzione",
aprile 2015, pp.18-22
Articoli vari su riviste on line
- dal 01/09/2011 al 31/08/2013
Partecipazione al progetto Comenius Preparing students to the world of work trough
International business games, mobilità in Finlandia (Oulu, 18/03/2012- 25/03/2012)
presso Istituto Oulun Seudun Ammattiopisto di Oulu;
Partecipazione al progetto Comenius Preparing students to the world of work trough
International business games, mobilità in Svezia (Soderhamn, 25/04/2012 - 29/04/2012)
presso Istituto Staffangymnasiet di Soderhamn;
- Organizzazione di tutte le attività e partecipazione al progetto Comenius Preparing
students to the world of work trough International business games, mobilita in Italia
(Mercato San Severino, 24/09/2012 al 28/09/2012) presso Istituto di istruzione superiore
Publio Virgilio Marone;
Partecipazione al progetto Comenius Preparing students to the world of work trough
International business games, mobilità nei Paesi Bassi (Arnhem, 04/02/2013 08/02/2013) presso Istituto Rijn Ijssel di Arnhem.
-dal 31/03/1999 al 18/12/2014
CONCORSI E ABILITAZIONI

-

-

-

-

-

vincitrice di concorso - posto 3 con punti 86,05 - della graduatoria di merito del concorso
ordinario per titoli ed esami (regione Campania) per l’insegnamento di Italiano, latino e
greco, classe di concorso A052, bandito con D.D.G. 31/03/1999 per l'accesso ai ruoli della
scuola secondaria di secondo grado;
vincitrice di concorso - posto 35 con punti 83,55 - della graduatoria di merito del concorso
ordinario per titoli ed esami (regione Campania) per l'insegnamento di Italiano e latino,
classe di concorso A051, bandito con D.D.G. 31/03/1999 per l'accesso ai ruoli della scuola
secondaria di secondo grado;
vincitrice di concorso - posto 78 con punti 86,05 - della graduatoria di merito del concorso
ordinario per titoli ed esami (regione Campania) per l'insegnamento di Italiano e storia,
classi di concorso A043 e A050, bandito con D.D.G. 31/03/1999 per l'accesso ai ruoli della
scuola secondaria di primo e secondo grado;
abilitazione all'insegnamento conseguita ai sensi dell'O.M. 153/99 per la classe di
concorso A052 (Materie letterarie, latino e greco), con la votazione di 78,6/100, presso il
Liceo classico "De Sanctis" di Salerno;
vincitrice - posto 9 con punti 85,10 della graduatoria di merito - del concorso ordinario
per titoli ed esami (Regione Campania) per dirigenti scolastici, indetto con DDG
13/07/2011;

- dal 01/09/1994 al 24/03/2016
ALTRI TITOLI CULTURALI
master Executive di I livello “La gestione dell’innovazione nella pubblica amministrazione,
anno accademico 2015/2016;
Certificazione di “Project Management” base presso ISIPM (istituto italiano di Project
Management di Roma), conseguita il 10 novembre 2016 presso la sede di Benevento;
master di II livello MUNDIS (Master universitario nazionale per la dirigenza degli istituti
scolastici) - votazione 110/110 e lode - Università degli studi di Roma Tor Vergata, anno
accademico 2014/2015;
master di II livello per "Dirigenti scolastici", anno accademico 2008/2009;
master di I livello in "La civiltà letteraria della Grecia antica", anno accademico 2005/2006;
diplomi di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno:
1) "Metodologie e misure docimologiche", Università degli studi di Salerno, A.A. 1994/1995;
2) "Tecnologie della comunicazione formativa", Università degli studi di Salerno, A.A.
1995/1996;
3) "Didattica della letteratura", Consorzio interuniversitario FOR.COM (Università degli studi
di Torino e di Macerata), A.A. 1996/97;
4) "Didattica delle lingue e delle letterature classiche", Università degli studi di Salerno, A.A.
1997/1998;
5) "Didattica della letteratura latina", Consorzio interuniversitario FOR.COM (Università
degli studi di Torino e di Macerata), A.A. 2001/2002.
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
esame di Lingua inglese (Spoken English grade 3) sostenuto in data 28/05/2008 – Trinity
College London;
esame di Lingua inglese (PET: Preliminary English Test, livello B1) sostenuto in data
02/03/2011 – University of Cambridge, ESOL Examinations;
corso di inglese (target: livello B2) per l'insegnamento di una DNL in lingua straniera
secondo la metodologia CLIL (a.s. 2014/2015) presso Università degli studi "Suor Orsola
Benincasa" con esame finale e certificazione livello B1+.
RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio
tabellare

Posizione
parte
variabile
€ 43.310,90
€ 3.556,68
€ 5.935,28
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Mercato San Severino, 04/09/2017

Posizione
parte fissa

Retribuzione
di risultato

Altro*

Totale
annuo lordo

2.367,00

€ 55.169,86

