
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

ROSARIA PAPALINO

07/05/1973

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 : I.C. "J. STELLA" MURO LUCANO (PZIC864006)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

09762137

Fax dell'ufficio 09762137

E-mail istituzionale PZIC864006@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata pzic864006@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 21/05/1997 con la votazione di 110/110 con lode/null

 - Diploma di laurea

   L482: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNETitoli di Studio

   conseguito il 05/10/1991 con la votazione di 60/60

Altri titoli di studio e
professionali

 - Diploma secondaria di primo grado

   A1: DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

   conseguito il 08/01/1992 con la votazione di null/null

 - Patente di guida

   P4: PATENTE DI GUIDA "B"

- Istituzione scolastica : I.C. "N. SOLE" SENISE (PZIC885007)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/10/2015 al 31/08/2016

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- dal 09/05/2017 al 09/05/2017
  Osservatore esterno INVALSI per la somministrazione delle prove per la rilevazione degli apprendimenti nell'ambito del SNV nelle
classi 2 scuola secondaria di 2 grado presso l'IPSIA T.Righetti di Pescopagano (PZ).

Altre esperienze professionali :

- dal 13/06/2016 al 30/06/2016
  Presidente per gli esami di Stato conclusivi del 1 ciclo presso l'I.C. Don Bosco di Francavilla in Sinni (PZ);

- dal 01/09/2014 al 31/08/2015
  Facilitatore del Piano Integrato PON FSE-Vales 2014-15, Progetti C-1-FSE-2014-1209  e B-1-FSE-2014-34  e membro del GOP,
presso l'I.C. di Montecorvino Pugliano (Sa);
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- dal 01/09/2012 al 31/08/2015
  Referente della sperimentazione Prove INVALSI di Lingua Inglese per la Scuola Secondaria I grado, I.C. di Montecorvino Pugliano
(Sa)

- dal 01/09/2008 al 31/08/2009
  Tutor nei corsi PON  (Programma Operativo Nazionale Competenze per lo Sviluppo )  obiettivo C azione 1 codice progetto C-1-FSE-
2008-2414-Scoprire l'Informatica 4, presso l'I.C. di Montecorvino Pugliano (Sa)

- dal 02/09/2006 al 31/08/2007
  Funzione Strumentale (Area 4: Organizzazione di manifestazioni varie, viaggi d'istruzione) presso I.C.S. G.Salvemini, Battipaglia (Sa)-
incarico prot.n.3696 del 20.10.06;

- dal 02/09/2005 al 31/08/2006
  Funzione Strumentale (Area 3: Sostegno agli studenti, continuita' e Orientamento) presso l'Istituto Comprensivo di Altavilla Silentina
(Sa)

- dal 01/09/2005 al 31/08/2007
  Organizzatrice per vacanza-studio a Londra, dal 17 al 31 luglio 2007-I.C.di Altavilla Silentina (Sa) Organizzatrice, accompagnatrice per
vacanza-studio a Dublino, dal 13 al 27 luglio 2006,I.C.di Altavilla Silentina (Sa)

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

ScolasticoScolasticoFrancese ScolasticoScolasticoFrancese

EspertoEspertoInglese

Tedesco Buono Buono

   livello di conoscenza : Esperto

attestato/certificazione conseguita il 05/12/2001
null

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

   livello di conoscenza : Esperto

 - EIPASS

certificazione conseguita il 26/06/2015
EIPASS 7 modules userEIPASS LIM conseguita il 22/07/2014
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 - dal 22/03/2017 al 26/05/2017

Corso sulla sicurezza per dirigenti scolastici presso l'IIS Nitti di Potenza organizzato dall'USR Basilicata dal 22/03/17 al 26/05/2017
per un totale di 32h

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Corso di formazione dal titolo "FESR Gestione documenti e certificazioni", in modalita'E-Learning: 4h di WBT-Web Based Training,
organizzato dal MIUR

 - dal 19/12/2016 al 27/01/2017

Seminario di formazione  on-line dal titolo "Il Piano per la formazione dei docenti", organizzato da ANP in collaborazione con
Dirscuola, svoltosi il 13/12/2016, per un totale di 1,5h.

 - dal 13/12/2016 al 13/12/2016

Seminario di formazione "CLIL: riflessioni, approcci, esperienze", organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane (DISU)
dell'Universita' degli Studi della Basilicata in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo, l'Alliance Francaise di Basilicata, il
Goethe Institut di Roma e l'Istituto Cervantes di Napoli, svoltosi a Potenza il 07/12/2016, per un totale di 8h.

 - dal 07/12/2016 al 07/12/2016
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Seminario di formazione "Gli affidamenti diretti sotto soglia e i connessi obblighi di trasparenza", organizzato da ANP in
collaborazione con Dirscuola, svoltosi a Salerno il 30/11/2016, per un totale di 3h.

 - dal 30/11/2016 al 30/11/2016

Corso di formazione dal titolo "PAGOINRETE", in modalita'E-Learning: 10 h di WBT-Web Based Training, organizzato dal MIUR

 - dal 28/11/2016 al 29/12/2016

Seminario di formazione "La Valutazione dei Dirigenti Scolastici", organizzato da ANP in collaborazione con Dirscuola, svoltosi a
Salerno il 25/11/2016, per un totale di 3h.

 - dal 25/11/2016 al 25/11/2016

Corso di formazione dal titolo "Piattaforma INDIRE GPU avvio delle attivita'", articolato in FAD e in 5 h di fruizione WBT-Web Based
Training, organizzato dal MIUR

 - dal 12/10/2016 al 09/11/2016
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Corso sulla sicurezza dal titolo "Sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 e degli accordi n. 221 e 223 del 21
dicembre 2011", della durata di 32h, con esame finale sostenuto in data in data 30.10.2015.

 - dal 30/05/2015 al 30/10/2015

Certificazione TKT CLIL Cambridge

 - dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Master  annuale di II livello in "Dirigenza e Management delle Istituzioni Scolastiche", di durata annuale per un totale di 1500h(60
CFU), conseguito presso l' Universita' Telematica UNIPEGASO, con esame finale in data 06/07/2010 (voto 29/30). Il master e' stato
attivato ai sensi dei c.8-9 dell'art.3 e del c.4 dell'art.7 del D.M. 509/1999 e s.m. e delibera del C.d.A. del 20 aprile 2009 e Decreto del
Direttore Amministrativo n.13 del 7 maggio 2009.

 - dal 01/09/2008 al 31/08/2009

Master post lauream di durata annuale (1500 ore/60 CFU) in Teoria e Metodologia della Valutazione nella Scuola presso l'Universita'
Telematica G. Marconi, con esame finale, conforme all'art.3 del decreto 3 novembre 1999, n.509 .

 - dal 01/09/2006 al 31/08/2007
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Corso di specializzazione (post lauream) biennale in Didattica delle Lingue Moderne presso il For.Com. Consorzio Interuniversitario,
(Universita' degli Studi di Torino, Macerata, Molise, Salerno), Roma, con frequenza ed esami finali, conforme all'art.6-8-11 L.341 del
19/11/90;

 - dal 01/09/2001 al 31/08/2003

Diploma di operatore tecnico gestionale in ambiente windows, rilasciato in data 11/12/2001, finalizzato al conseguimento della
Patente Europea del Computer (ECDL) con sistema di qualita' certificato Norme UNI EN ISO 9002, organizzato dall'Istituto di
Informatica San Paolo di Torino s.r.l., presso il Centro Direzionale Pastena, Battipaglia (SA).

 - dal 01/09/2000 al 31/08/2001

Corso di perfezionamento post-laurea annuale in "Educazione e insegnamento multiculturale" presso il FOR.COM Consorzio
Interuniversitario, (Universita' degli Studi di Torino, Macerata, Molise, Salerno), via V. Orsini 17/A, Roma, per l'a.a. 2000-01, con
frequenza ed esami finali, conforme all'art.6-8-11 L.341 del 19/11/90;

 - dal 01/09/2000 al 31/08/2001

Corso di perfezionamento post-laurea annuale in " Multimedialita' e didattica: dal Testo alla Rete" presso l'Universita' degli Studi di
Macerata, Facolta' Interuniversitaria di Scienze della Formazione (via D.Minzoni 11, 62100 Macerata), per l'a.a. 1999-2000, con
frequenza ed esami finali, conforme all'art.6-8-11 L.341 del 19/11/90.

 - dal 01/09/1999 al 31/08/2000
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Corso di perfezionamento post-laurea annuale in "Didattca delle Lingue Straniere" presso il FOR.COM Consorzio Interuniversitario,
(Universita' degli Studi di Torino, Macerata, Molise, Salerno), via Caposile 6, Roma, per l'a.a. 1998-99, con frequenza ed esami finali,
conforme al l' art.6-8-11 L.341 del 19/11/90;

 - dal 01/09/1998 al 31/08/1999

Corso di perfezionamento culturale e professionale post-laurea (autorizzato con nota direttoriale n.5561 del 2 dicembre 1997)
annuale per l'a.a. 1997/98, con selezione di ammissione in base a titoli, con frequenza ed esami finali, presso il Dipartimento di Studi
Linguistici e Letterari dell'Universita' degli Studi di Salerno, dal titolo "Antropologia e psicanalisi del testo e della scena", relativo alle
seguenti aree disciplinari: Lingua e letteratura inglese, Lingua e letteratura francese, ecc. come dal bando del corso stesso, conforme
all'art.6 L.341 del 19/11/90;

 - dal 01/09/1997 al 31/08/1998

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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