
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

ROSA SMACCHI

12/08/1953

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

- Istituzione scolastica : "G.PIERMARINI" FOLIGNO (PGIC839005)

Numero telefonico
             dell'ufficio

0742350679

Fax dell'ufficio 0742350679

E-mail istituzionale PGIC839005@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata

   conseguito il 04/03/1980 con la votazione di 106/110/null

 - Diploma di laurea

   L224: LAUREA IN FILOSOFIA O PEDAGOGIATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il null con la votazione di null/null

 - Abilitazione esame di stato

   I4: ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE DI PROFESSORE

- Istituzione scolastica : "G.PIERMARINI" FOLIGNO (PGIC839005)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : "PIANCIANI-MANZONI" (PGMM154005)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2009

- dal 01/09/2005 al 31/08/2007
  Dirigente Scolastico incaricato

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/1998 al 31/08/2005
  Docente vicario e Funzioni Strumentali c/o D.D. 3^Circolo di Foligno

- dal 01/09/1996 al 31/08/2005
  membro Consiglio Istituto

- dal 09/09/1983
  diploma specializzazione per handicappati psicofisici scuola primaria
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- dal 01/09/1983 al 01/09/2005
  Docente scuola primaria

- dal 09/09/1982 al 08/06/1983
  diploma di specializzazione handicappati psicofisici scuola secondaria

- dal 16/06/1982
  diploma di specializzazione per handicappati della vista ordine scuola secondaria

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/03/2008

accreditamento scuola media Piancani-Manzoni di Spoleto

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

coordinamento rete territoriale n.7per l'aggiornamento docenti da comando U.S.R. di Perugia e promotrice di conferenze e convegni,
sul tema:
indicazioni per il curricolo con Italo Fiorin
la motivazione ad apprendere con Pierluigi Brustenghi
il curricolo verticale con Roberto Stefanoni

 - dal 09/01/2008

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,93 € 3.556,57 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

10.600,07 €

Retribuzione di
risultato

1.060,00 €

Altro *

4.826,77 € 63.354,34 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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