
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

GIUSEPPA MANIGLIA

11/03/1954

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013
Incarico attuale

- Istituzione scolastica : PADRE ALBERTO GUGLIELMOTTI (RMPC16000V)

- Istituzione scolastica : LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012

Numero telefonico
             dell'ufficio

076623256

Fax dell'ufficio 0766500028

E-mail istituzionale RMPC16000V@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata

   conseguito il 28/07/1977 con la votazione di 107/110

 - Diploma di laurea

   L303: LAUREA IN MATEMATICATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)   Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2010 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)
Incarichi ricoperti :

  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2010

- Istituzione scolastica : CIVITAVECCHIA V - R. POSATA (RMEE22600X)

  incarico di presidenza:

- dal 01/09/2002 al 31/08/2009
Altre esperienze professionali :

  Docente di ruolo di Scienze matematiche , fisiche ecc.  presso la scuola media Flavioni ;

- dal 10/09/1984 al 31/08/2002

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Scolastico Scolastico
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   livello di conoscenza : Buono

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 10/09/1984 al 31/08/2011

corsi di formazione:
- Decreto Legislativo 196/03;
- Rspp ;
 - La Valutazione Psicologia e tecniche;
 - nuovi programmi nella scuola secondaria superiore;
 - libri di testo di Matematica;
 - L'insegnamento della geometria ;
nuovi contenuti ,problemi didattici , scelta di itinerare ;
 - Problemi di raccordo tra le varie fasce scolastiche nell'ambito dell'educazione Matematica;
 - formazione Math Vieww;
Piano nazionale di informatica;
 - formazione orientamento ,tutorato e placamento di Ateneo UniversitÃ¿Â¿Ã¿Â  La Sapinza;
 - corso avanzato di informatica;
 - "Sistema di gestione della sicurezza negli istituti scolastici";
 - La gestione amministrativa delle Istituzioni Scolastiche e la sfida dell'innovazione tecnologica;
 - Seminario "Il programma Annuale";
"Studenti con disabilitÃ¿Â  :una sfida e una risorsa per una scuola a misura tutti " l'integrazione scolastica in una visione organica;
 - La certificazione delle competenze , il Sistema  qualitÃ¿Â  e gli standard STCW dei percorsi educational nell'indirizzo Trasporti e
Logistica;
 - "La gestione del sito internet della scuola a fronte delle recenti normative ";
Legge 15 del 4/03/2009 e decreto legislativo di attuazione della legge 15/09 ;
 - "Cosa si contratta a scuola";
Pubblicazione Rivista di Matematica e Didattica  Progetto Alice 2003 "La sinusoide e le altre".

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 €

3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

7.350,43 €

Retribuzione di
risultato

1.719,21 €

Altro *

8.757,67 € 64.694,89 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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