
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

CARMELA MACCARRONE

15/07/1968

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : IC F. DE ROBERTO - CATANIA (CTIC887001)

Numero telefonico
             dell'ufficio

095350144

Fax dell'ufficio 0957318586

E-mail istituzionale CTIC887001@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata ctic887001@pec.istruzione.it

   conseguito il 09/12/1992 con la votazione di 110/110 e lode/null

 - Diploma di laurea

   L62: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (EUROPEE)Titoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il 15/07/1986 con la votazione di 60/60/null

 - Diploma secondaria di secondo grado

   D17: DIPLOMA DI MATURITA' ISTITUTO MAGISTRALE

- Istituzione scolastica : SMS G. LEOPARDI CATANIA (CTMM894015)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2009

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- dal 01/09/2007 al 31/08/2010
  SERVIZIO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE SCOLASTICO
Assunzione in servizio il 1° Settembre 2007-in qualità di dirigente scolastico vincitore del Corso Concorso selettivo di formazione per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola

Altre esperienze professionali :

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

BuonoBuonoFrancese BuonoBuonoFrancese

EspertoEspertoInglese

BuonoBuonoSpagnolo

Tedesco Buono Buono
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   livello di conoscenza : Buono

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/08/1991 al 31/08/2007

- Conseguimento dell¿Abilitazione/idoneità per la scuola secondaria (O.M. 33/2000); relativamente all¿insegnamento della lingua e
letteratura inglese ¿ classe di concorso A345 e A346 conseguita il 17 Marzo 2001;
- Corso post universitario di preparazione al concorso per la carriera diplomatica presso il Ministero degli Affari Esteri tenutosi negli
anni accademici 1996/97e 1997/1998 c/o la Facoltà di Giurisprudenza dell¿ Università degli Studi di Catania;
Titoli professionali
- Titoli di servizio in qualità di docente : N°. 16 Anni di servizio prestato in qualità di docente di scuola elementare con contratto a
tempo indeterminato (dall¿anno scolastico 1991/1992 all¿ anno scolastico2006/07)

- Servizio prestato in qualità di Collaboratore- vicario del Dirigente scolastico del C.D. ¿ XX Settembre¿ di Catania a partire
dall¿anno scolastico 1998/99 e fino al 2005/2006 e con incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti di carattere organizzativo
gestionale didattico -pedagogico all¿interno del succitato Istituto Scolastico (coordinamento commissioni,stesura dell¿orario,
autovalutazione di Istituto,pianificazione strategica, elaborazione e realizzazione di progetti finalizzati al superamento della
dispersione scolastica, all¿educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

- Conseguimento dell¿Abilitazione/idoneità per la scuola secondaria (O.M. 33/2000); relativamente all¿insegnamento della lingua e
letteratura inglese ¿ classe di concorso A345 e A346 conseguita il 17 Marzo 2001;
- Corso post universitario per la carriera diplomatica presso il Ministero degli Affari Esteri tenutosi negli anni accademici 1996/97e
1997/1998 c/o la Facoltà di Giurisprudenza dell¿ Università degli Studi di Catania;
Titoli professionali
-N°. 16 Anni di servizio prestato in qualità di docente di scuola elementare con contratto a tempo indeterminato (dall¿anno scolastico
1991/1992 all¿ anno scolastico2006/07)
- Servizio prestato in qualità di Collaboratore- vicario del Dirigente scolastico del C.D. ¿ XX Settembre¿ di Catania a partire
dall¿anno scolastico 1998/99 e fino al 2005/2006 e con incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti di carattere organizzativo
gestionale didattico -pedagogico all¿interno del succitato Istituto Scolastico (coordinamento commissioni,stesura dell¿orario,
autovalutazione di Istituto,pianificazione strategica, elaborazione e realizzazione di progetti finalizzati al superamento della
dispersione scolastica, all¿educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali.
-docente corsista e di coordinatore dell¿aggiornamento divarie iniziative di formazione e aggiornamento  nel campo della didattica
delle lingue straniere e della didattica delle tecnologie dell¿informazione e della comunicazione:

 - dal 01/08/1991 al 31/08/2007

RETRIBUZIONE ANNUA
3.086,92 € 194,67 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

276,24 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 3.557,83 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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