








CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

MARIA RITA FIORDELMONDO

16/01/1963

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : JESI "LORENZO LOTTO" (ANIC83900B)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

0731214519

Fax dell'ufficio 0731211538

E-mail istituzionale ANIC83900B@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata anic83900b@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 30/10/1986 con la votazione di 110 e lode/110

 - Diploma di laurea

   L303: LAUREA IN MATEMATICATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- dal 01/09/2006 al 31/08/2011
  Incarico di 2° Collaboratore del Dirigente Scolastico con delega all'elaborazione dell'orario scolastico per gli anni scolastici 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/2003 al 31/08/2006
  Attribuzione di Funzione Strumentale in compiti afferenti alla gestione del P.O.F. per gli anni scolastici: 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006.

- dal 01/09/1991 al 31/08/2012
  Docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di Secondo Grado, con cinque anni di servizio preruolo, per l'insegnamento di
Matematica A047.

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Francese Scolastico Scolastico
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Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/09/1991

Partecipazione a corsi di formazione in qualità di discente organizzati da Irsef-Irfed Regionale Marche sulle seguenti tematiche:
-  Ruolo e funzione del Dirigente Scolastico nella scuola dell'Autonomia;
-  Aspetti giuridico-amministrativi nell'esercizio della funzione dirigenziale;
-  Valutazione, autovalutazione e Bilancio Sociale nella scuola italiana riformata in un quadro europeo;
-  Acquisizione competenze per l'uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni  informatiche più diffuse;
-  La complessità della dirigenza scolastica nell'attuale sistema di istruzione;
-  L'apprendimento e la valutazione nei sistemi scolastici dell'Unione Europea in rapporto alle autonomie territoriali ed ai processi di
riforme.

Competenze a livello avanzato nell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

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

8.707,32 €

Retribuzione di
risultato

4.653,99 €

Altro *

0,00 € 60.228,89 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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