
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

ANNA LIA MINOIA

05/11/1963

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

- Istituzione scolastica : EL/7  - SM SANTOMAURO (BAIC84400D)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

0805013617

Fax dell'ufficio 0805013617

E-mail istituzionale BAIC84400D@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata baic84400d@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 22/03/1997 con la votazione di 110 e lode/110

 - Diploma di laurea

   L114: QUALSIASI LAUREA IN FILOSOFIA O PEDAGOGIATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il 31/08/1981 con la votazione di 56/60

 - Diploma accademico di secondo livello

   D17: DIPLOMA DI MATURITA' ISTITUTO MAGISTRALE

- Istituzione scolastica : SMS GIOVANNI XXIII - LUCARELLI (BAMM25500P)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2014 al 31/08/2015

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : SMS GIOVANNI XXIII - LUCARELLI (BAMM25500P)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : LUCARELLI (BAMM05200D)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : LUCARELLI (BAMM05200D)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

- dal 01/09/2000 al 31/08/2004
  Partecipazione al Progetto Europeo Comenius 2.1 (n.94158-CP-1-2001-FR) "Aider les enseignants debutants a prendre en compte les
besoins educatifs specifiques des eleves, in qualita' di referente dei gruppi di ricerca-azione. Pubblicazione di un volume.

Altre esperienze professionali :
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- dal 10/09/1999 al 31/08/2002
  Cultore di materia e membro della commissione d'esame presso la cattedra di Pedagogia Sociale - Prof.ssa Angela Chionna -
dell'Universita' degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze dell'Educazione.

- dal 01/09/1999 al 31/08/2007
  Supervisore del tirocinio in servizio in posizione di semiesonero presso l'Universita' degli Studi di Bari per svolgere compiti di
supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con le altre attivita' didattiche, nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria.

- dal 01/09/1990 al 31/08/1991
  Utilizzazione - a seguito di Comando Ministeriale annuale - ai sensi dell'art. 14 comma 10 Legge n.270 del 1982 e art. unico Legge
n.66/86 presso ECOGESES, Clivo Monte del Gallo n. 50, Roma, per realizzazione di programmi di ricerca ed iniziative nel campo
educativo e scolastico dell'istruzione primaria.

- dal 01/09/1986 al 31/08/2007
  Insegnante elementare di ruolo, vincitrice di concorso magistrale ordinario.

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Francese Scolastico Scolastico

   livello di conoscenza : Buono

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare: Word, Excel, Power Point, Publisher.
Ottima capacita' di utilizzo dei programmi di posta elettronica.
Ottima capacita' di navigare in Internet.

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/09/1986 al 31/08/2014

Osservatore per il Sistema Nazionale di valutazione.

Presidente di commissione Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione.

Partecipazione in qualita' di docente, animatore e/o coordinamento di gruppi a corsi di formazione/aggiornamento in ambito
scolastico, universitario e associativo.

Partecipazione in qualita' di corsista a numerose iniziative di formazione/aggiornamento.

Svolgimento di numerosi incarichi nella scuola elementare  (collaboratore del dirigente, presidente di interclasse, tutor di docenti neo-
immessi in ruolo, membro docente nel Consiglio di Circolo, membro effettivo del Comitato per la valutazione del servizio, fiduciaria di
plesso, funzione strumentale per il sostegno al lavoro dei docenti, membro del Focus Group, Progetto Pilota 2 e 3, Invalisi, referente
di varie commissioni, responsabile del laboratorio di informatica,  partecipazione a vari Progetti PON in qualita' di membro della
commissione per l'attuazione del Progetto, di tutor interno, di responsabile della Verifica e Valutazione, ...).

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,93 € 3.556,67 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

8.511,23 €

Retribuzione di
risultato

2.690,48 €

Altro *

324,87 € 58.394,18 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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