


- Istituzione scolastica : I.C. PONTELANDOLFO (BNIC804009)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2005 al 31/08/2007

- Istituzione scolastica : I.C. "S@MNIUM"  PONTELANDOLFO (BNIC804009)
  Tipo incarico : Nominale, dal 01/09/2004 al 31/08/2005

- Istituzione scolastica : I.C. "S@MNIUM"  PONTELANDOLFO (BNIC804009)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2002 al 31/08/2004

- dal 24/03/2017 al 30/06/2017
  Nomina mentor DS neo immessi in ruolo anno scolastico 2016/17.

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/1996 al 31/08/1999
  Dirigente Scolastico I. C. Riccia (CB)

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 11/04/2017

Dal RAV al PDM alla valutazione delle scuole e del Dirigente scolastico : indicazione teoriche ed operative.Promosso dall'ANDIS

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)
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Corso di formazione per DS sull'anticorruzione , sui procedimenti disciplinari e sui contratti. Napoli monte Sant'Angelo, Universita'Â 
degli studi Federico Secondo. Promosso dall'USR Campania

 - dal 24/03/2017 al 04/04/2017

Seminario Regionale : le reti Scolastiche di ambito e di scopo : la formazione strutturale e permanente dei Docenti : nuove
opportunita' e nuovi oneri promosso dall'ANDIS.

 - dal 29/10/2016

Seminario Nazionale : la valutazione dei Dirigenti scolastici-Caserta promosso dall'ANDIS.

 - dal 21/10/2016

Seminario: la valorizzazione del merito dei docenti in base alla legge 107 / 15 : strumenti per una premialitÃ  equa-promosso
dall'ANDIS.

 - dal 17/02/2016
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Seminario Azioni previste per l'implementazione del sistema nazionale di valutazione Caserta Organizzato dal MIUR

 - dal 28/01/2016

Seminario: Piani di miglioramento nell'ambito del SNV organizzato dal MIUR

 - dal 12/11/2015

Seminario  le competenze degli organi collegiali e la buona scuola organizzato dall'ANIEF.

 - dal 28/09/2015

Seminario Start Up legge 107 Benevento organizzato dall' ANDIS.

 - dal 07/09/2015
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Seminario ITS: la sfida del futuro per il futuro organizzato da IIS Giustino Fotunato Napoli .

 - dal 21/04/2015

USR Campania Contenzioso scolastico, gestione contabile e sicurezza nella scuola (50 ore).

 - dal 02/04/2014 al 02/04/2014

ARLAS - USR Campania Linee guida esami IeFP.

 - dal 31/03/2014 al 31/03/2014

IRSEF - IRSED Quale dirigente nella scuola che cambia.

 - dal 28/11/2013 al 28/11/2013
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IRSEF - IRSED Nuovo sistema previdenziale - sistema nazionale di valutazione.

 - dal 25/10/2013 al 25/10/2013

USR Campania - Universita degli Studi di NapoliIncontri - seminari sul fenomeno del bullismo.

 - dal 14/10/2013 al 14/10/2013

USR  CampaniaValutazione ed Autovalutazione a livello regionale delle istituzioni scolastiche autonome.

 - dal 05/03/2013 al 05/03/2013

FOR - MIUR1? modulo : L'attivita negoziale2? modulo : Il programma annuale3? modulo : La gestione del programma annuale e il
conto consuntivo.

 - dal 07/02/2013 al 07/02/2013
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MIURPrincipi di management relazionale in ambito scolastico.

 - dal 13/03/2012 al 13/03/2012

ANP-CIDA Relazioni sindacali d'istituto: cosa cambia con l'applicazione del D.L.vo 150/2009.

 - dal 27/10/2010 al 27/10/2010

I.C. FRAGNETO - SNVRilevazione apprendimenti nella scuola primaria e secondaria di I? grado.

 - dal 10/03/2010 al 10/03/2010

USR - USP PROGETTO CRESCERE FELIX

 - dal 01/10/2009 al 01/10/2009
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I.T.C. CERRETO SANNITA"Dirigenti scolastici delle scuola secondaria di I? grado.

 - dal 25/05/2009 al 25/05/2009

IDIS - MIUR3 giorni per la scuola: convention nazionale sul mondo della scuola e della didattica.

 - dal 16/10/2008 al 16/10/2008

CERIPE "Aspetti della dirigenza scolastica e cultura della qualita" (ore 15).

 - dal 06/05/2008 al 07/05/2008

USR Campania "Indicazioni per il curricolo"

 - dal 08/04/2008 al 08/04/2008
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MIUR - IPSAR TEANO (CE)Corso 9 - "Interventi formativi rivolti alla valorizzazione professionale per il consolidamentodella cultura
dell'autonomia con specifico riferimento alla capacita di progettazione, organizzazionee auto-valutazione d'Istituto".

 - dal 25/01/2007 al 25/01/2007

CERIPE Seminario di formazione dei dirigenti scolastici della Regione Campania (20 ore).

 - dal 07/12/2005 al 07/12/2005

UCIIM -Montesilvano (PE) "La scuola media tra cicli e gradi"

 - dal 18/11/2004 al 21/11/2004

I.C. BOSCO LUCARELLI Forma e riforma delle scuole : " un laboratorio per orientare"

 - dal 21/05/2004 al 21/05/2004
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I.C. FRAGNETO MONFORTE (BN) Comunicazione efficace e relazione educativa per la piena integrazione degli alunni disabili.

 - dal 04/05/2004 al 04/05/2004

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI""Approfondimento della normativa sulla sicurezza"

 - dal 26/02/2004 al 26/02/2004

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO"L'integrazione degli studenti disabili: un impegno di molti"

 - dal 20/11/2003 al 20/11/2003

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - U.S.R. CAMPANIA"Applicazione del nuovo regolamento
amm.vo/contabile"

 - dal 27/03/2003 al 22/04/2003
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CENTRO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BENEVENTO"Il nuovo assetto di Status del Dirigente Scolastico - aspetti critici della
valutazione: questioni aperte"

 - dal 22/11/2002 al 22/11/2002

CISL - SCUOLA CAMPANIA"Dinamiche della contrattazione: relazioni sindacali e gestione dei conflitti"

 - dal 22/06/2002 al 22/06/2002

CENTRO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - BENEVENTO"Scuola dell'Infanzia e scuola Elementare in un sistema formativo
integrato"

 - dal 25/01/2002 al 25/01/2002

C.I.D.I. - NAPOLIConvegno: "Autonomia, soggetti, ruoli e funzioni per il governo del sistema scuola"

 - dal 23/02/2001 al 24/02/2001
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA"Corso di formazione per
capi d'Istituto ai fini del conferimento della qualifica dirigenziale"

 - dal 15/01/2001 al 15/01/2001

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BENEVENTO"La valutazione della Dirigenza - esperienze e prospettive"

 - dal 30/11/2000 al 30/11/2000

RETRIBUZIONE ANNUA
38.736,00 € 194,00 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

0,00 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

3.828,00 € 42.758,00 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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