CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

PAOLA MONACELLI
12/04/1969
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
Utilizzo/Comando

presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L108: LAUREA IN FILOSOFIA
conseguito il 28/06/1999 con la votazione di 108/110/null
- Corso di specializzazione

Altri titoli di studio e
professionali

S12: SPECIALIZZAZIONE INSEGNAMENTO HAND. PSICOFISICI
conseguito il null con la votazione di null/null
- Corso di specializzazione
S23: SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO POLIVALENTE
conseguito il null con la votazione di null/null

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : I.C. S.VITO CHIET.G.D'ANNUNZIO (CHIC812002)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

Altre esperienze professionali :
- dal 01/09/2013 al 31/08/2015
Incarico di Funzione strumentale per la Valutazione â¿¿ Invalsi presso lâ¿¿istituto comprensivo di Silvi (TE). (a.s 2013/14- 2014/2015)

- dal 12/06/2011
Incarico di Presidente della Commissione dâ¿¿esame di Licenza media nella scuola secondaria di 1^ grado presso lâ¿¿Istituto
comprensivo di Castiglione M.R., Teramo. (2011)

- dal 01/09/2009
incarico di organizzazione e inserimento voti finali di I e II quadrimestre in tabulati di sintesi Ic. Pascoli di Silvi (TE)
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- dal 01/09/2008 al 31/08/2015
Insegnamento con incarico a tempo indeterminato per la disciplina di Religione nella scuola secondaria di primo grado presso
lÃ¢Â¿Â¿Istituto comprensivo G.Pascoli di Silvi Marina (Te).

- dal 01/09/2004 al 31/08/2008
Insegnamento con incarico a tempo indeterminato per la disciplina di Religione nella scuola secondaria di primo grado presso
lâ¿¿Istituto comprensivo di CantÃ¹ 2 â¿¿F. Anzaniâ¿¿ di CantÃ¹ (CO). (a.s.2004/05 al 2007/2008)

- dal 01/09/1991 al 31/08/2004
Insegnamento con incarico annuale per la disciplina di Religione nella scuola secondaria di primo grado presso lÃ¢Â¿Â¿Istituto
comprensivo di CantÃ¿Â¹ 2 Ã¢Â¿Â¿F. AnzaniÃ¢Â¿Â¿ di CantÃ¿Â¹ (CO) (a.s.1991/92 al 2004/2005)

- dal 18/09/1990
Insegnamento con incarico annuale per la disciplina di Religione nellâ¿¿Istituto superiore dâ¿¿Arte di CantÃ¹ (CO) (dal 18/09/1990 al
31/08/1991)

- dal 24/09/1988
supplenze a tempo determinato per lâ¿¿Insegnamento di religione presso -Scuola media â¿¿A. Toscaniniâ¿¿ Capiago Intimiano (CO)
-Scuola media â¿¿M. Buonarrotiâ¿¿ Olgiate Comasco (CO) -Istituto magistrale â¿¿T. Ciceriâ¿¿ di Como (dallâ¿¿anno s.1988/1989
allâ¿¿anno s. 1989/1990

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Buono

Buono

Altro

- ECDL
livello di conoscenza : Certificato

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 16/10/2010

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

Master di Secondo Livello in â¿¿Leadership e Management in Educazione, Dirigenza scolastica e Governo della scuolaâ¿¿, anno
accademico 2009/2010, corso di studi di dodici mesi per un totale di 60 crediti formativi universitari,
UniversitÃ degli Studi Roma Tre (2010)
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- dal 18/06/2009
Diploma di Master in discipline per la didattica, corso post lauream di durata annuale, anno accademico 2008/2009 (1500 ore e 60
crediti formativi) in â¿¿Psicologia dello sviluppo e dellâ¿¿educazioneâ¿¿ conseguito presso UniversitÃ telematica â¿¿G.
Marconiâ¿¿ (2009)

- dal 18/06/2008
Diploma di Master in discipline per la didattica, corso post lauream di durata annuale, anno accademico 2007/2008 (1500 ore e 60
crediti formativi) in Ã¿Â¢Ã¿Â¿Ã¿Â¿Teoria e metodologia della valutazione nella scuolaÃ¿Â¿Ã¿Â¿ conseguito il presso
UniversitÃ¿Â Ã¿Â telematica Ã¿Â¿Ã¿Â¿G. MarconiÃ¿Â¿Ã¿Â¿ (2008)

- dal 18/09/1994
Diploma in Magistero in Scienze Religiose conseguito presso Istituto
superiore di Scienze Religiose di Milano (1994)

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.310,93 €

3.556,67 €

8.799,70 €

0,00 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
55.667,30 €

