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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  [IANNELLI MAURA] 

   

Telefono ufficio  0803955752 

Fax ufficio  0803955752 

E-mail istituzionale 

Posta elettronica certificata 

 

 

 baee070004@istruzione.it 

baee070004@pec.istruzione.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

Tipo di impiego 

 Tipo di azienda o settore 

Sede di Incarico attuale 

 

Utilizzo/Comando 

 [ 01/11/1962 ] 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Istituzione scolastica : 3 CD S.GIOVANNI BOSCO BISCEGLIE (BAEE070004) 

 

 presso la sede  Tipo incarico : Effettivo, dal 13/09/2016 

 

 

mailto:baee070004@istruzione.it
mailto:baee070004@pec.istruzione.it


 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni 

 e responsabilità 

 

  Dal 13 settembre 2016 Dirigente Scolastico presso il 3^ Circolo 

Didattico di Bisceglie ( BAT); 

 dal 1 settembre 2016 al 12 settembre 2016 docente di scuola 

primaria c/ I.C. Agropoli -S. Marco (Agropoli-SA); 

 Dall’anno sc. 1997/’98 all’anno sc. 2015/’16: Docente di scuola 

primaria assunta con contratto a tempo indeterminato ( dall'anno 

sc. 99/2000 senza soluzione di continuità c/o IC Castellabate;  

 Dall'anno sc. 2006/’07 al  2016 : Responsabile di plesso 

(complessivi anni 10) 

 Dall'anno sc. 2014/’15 al 2015/’16: Membro del   RAV e 

responsabile del Piano di Miglioramento 

 Anno sc. 2015/’16: responsabile laboratorio multimediale 

 Dall'anno sc. 2002/’03  al 2012/’13: Secondo collaboratore 

D.S. complessivi anni 11) 

 Dall'anno sc. 2002/’03 al 2007/’08 e dall'anno sc. 2009/’10 al 

2012/’13 : membro comitato di valutazione per gli insegnanti 

(complessivi anni 10) 

 Dall'anno sc. 2009/’10 al 2012/’13: Componente commissione 

viaggi d'istruzione e visite guidate 

 Dall'anno sc. 2006/’07 al 2012/’13 : membro consiglio di istituto 

 Dall'anno sc. 2007/’08 al 2012/’13:  

 Referente per la valutazione nell'ambito dei progetti PON 

"Competenze per lo sviluppo"  

 Membro del GOP- PROGETTI PON ( per complessivi anni 6) 

 Dall'anno sc. 2002/’03 al 2007/’08: Coordinatrice consigli di 

interclasse 

 Anno sc. 2005/’06: docente Tutor per docente neoassunto 

 Dall’anno sc. 1990/’91 all’anno sc.1996/’97-Docente di scuola 

secondaria di I° e II° grado in scuole statali per la classe di 

concorso A245-A246 (lingua e civiltà francese)- A445- A446 

(lingua e civiltà spagnolo) 

 Dal 1990 al 1993 - Attività di traduttrice ed interprete da/verso 

francese per diverse società private italiane e francesi 

(Consorzio "imprese e Ambiente" con sede in Napoli,; società" 

Let Allergeni" di Napoli, società "Team Progetti srl" Napoli) 

 Dal 1987 al 1988 - Assistente di lingua italiana presso il liceo                        

statale J. Audiberti" con sede in Antibes Francia. Datore di 

lavoro: Ministero degli Affari Esteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto 

 di istruzione o formazione 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  2016 -Seminario Internazionale "Big Bang: viaggio tra le scuole 

più creative del mondo" svolto dall'ADI Bologna 

 2015 - Corso formazione "Valutare per autovalutarsi" organizzato 

dall'AIMC Salerno per complessive 18 ore 

 2015- Corso di formazione "START UP Legge 107/2015 - 

Salerno" organizzato dall'ANDIS-Campania 

 2013- Vincitrice concorso ordinario per esami e titoli  per Dirigenti 

scolastici del 13 luglio 2011  

 2009- Corso formazione "Insegnanti efficaci" secondo livello, 

organizzato dall'ITC Castellabate -S. Marco aut. 147 nell'ambito 

dei progetti PON-Obiettivo B Azione 4 

 2008- Corso formazione "Insegnanti efficaci" primo livello, 

organizzato dall'ITC Castellabate -S. Marco aut. 147 nell'ambito 

dei progetti PON-Obiettivo B Azione 4 

 2007- Corso formazione modalità e-learning "Progetto Scuola e 

Servizi" per la gestione di siti internet d'istituto scolastico (MPI) 

 2006- Corso formazione "Interventi formativi rivolti alla 

valorizzazione professionale per il consolidamento della cultura 

dell'autonomia con specifico riferimento alla capacità di 

progettazione, organizzazione, auto-valutazione d'Istituto" 

organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la 

Fondazione per la scuola della Campania di San Paolo 

 2005- Corso di aggiornamento "Multimedialità e didattica" 

Progetto PON (60 ore) 

 2004-Corso aggiornamento tecnologico nell'ambito del 

programma "Tech to the Future" (IPIA M. DE VIVO) 

 2004- Corso formazione "Misura 1 Azione 1.3-2003:livello 

intermedio - tecnologie nella didattica"  (IPIA "M.DE VIVO" San 

Marco di Castellabate -SA) 

 2004 Corso aggiornamento “La riforma Moratti” (presso Istituto 

Comprensivo Castellabate . Marco Aut. 147) 

 2003- Conseguimento E.C.D.L. 

 2000- Superamento corso abilitante per l'insegnamento di lingua 

spagnola classe di consorso A445/A446 (lingua e civiltà 

spagnolo) O.M.33/2000 

 1994 Vincitrice concorso per esami e titoli scuola elementare 

indetto con D.M. 20/1094 e D.M. 28/11/94 

 1993 Corso di lingua, letteratura e civiltà francese seguito presso 

il "Centre Universitaire d'Etudes francais" con sede in Grenoble - 

Francia- durata 4 settimane 

•    
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

  1993- Conseguimento del diploma di "Traduction écrite et orale" 

rilasciato dall'istituto francese Grenoble sede di Napoli (durata tre 

anni) 

 1991- Conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la 

classe di concorso A260 (lingua e civiltà francese) indetto con 

D.M. 23/03/1990 

 1987 (01/07/1987)- Conseguimento laurea in lingue e letterature 

straniere moderne conseguita presso l'Istituto Universitario 

Orientale di Napoli (voto:110/110) 

 1984 - Frequenza di un corso di perfezionamento di lingua 

francese presso l'Istituto francese  Grenoble  di Napoli1984- 

Corso di perfezionamento linguistico seguito presso l'Istituto 

CAVILAM "Centre Audiovisuel de Langues Modernes " con sede 

in Vichy( Francia) 

 1982- Superamento concorso Magistrale ordinario per esami e 

titoli indetto con O.M. 30/09/821981- Idoneità corso integrativo 

che integra il diploma Magistrale conseguito presso l'Istituto 

Magistrale "G.Guacci" di Benevento 

 1980- Diploma maturità Magistrale conseguito presso Istituto 

Magistrate statale "G.Guacci" – Benevento 

MADRELINGUA  

 

 [ ITALIANO ] 

ALTRE LINGUA  FRANCESE - SPAGNOLO 

Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione  

orale 

       eccellente,      buono.] 

      eccellente,      buono. 

      eccellente,      sufficiente 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI ACQUISITE ATTRAVERSO I 

DIVERSI RUOLI E FUNZIONI ESPLETATI : REPONSABILE DI 

PLESSO  COLLABORATORE DS ECC.. ] 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 [CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI ACQUISITE ATTRAVERSO LE 

MOLTEPLICI ESPERIENZE PROFESSIONALI SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN  

ALTRI  AMBITI  LAVORATIVI] 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [BUONE COMPETENZE TECNOLOGICHE- IN POSSESSO DI 

CERTIFICAZIONE ECDL. ] 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA B 

 

 

 

 

RETRIBUZIONE 

ANNUA 

Stipendio 

tabellare 

Posizione 

parte fissa 

Posizione 

parte 

Retribuzione 

di risultato 

Altro * Totale 

annuo 

lordo 

      

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 

 
 


