CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANTONIETTA GUADAGNO
Data di Nascita 28/11/1964
Qualifica Dirigente Scolastico
Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : I.C.”Amanzio – Ranucci – Alfieri” (NAIC8FU00X)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2017

Numero telefonico
0817426247
dell'ufficio
Fax dell'ufficio 0817420440
E-mail istituzionale naic8fu00x@istruzione.it
Posta elettronica certificata naic8fu00x@pec.istruzione.it
Altri Recapiti

Ranucci: 081/7420540 – Alfieri:081/7425430

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
- Diploma di laurea

Titoli di Studio

LAUREA IN MATERIE LETTERARIE
conseguito il 23/03/1993 con la votazione di 110 e lode/110
- Master triennale di II° livello

Altri titoli di studio e
professionali

COUNSELLING RELAZIONALE
conseguito il 25/10/2015 presso Istituto Life

Incarichi ricoperti :

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Istituzione scolastica : I.C. "Amanzio – Ranucci - Alfieri" (NAIC8FU00X)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2017

- Istituzione scolastica: 69° Circolo Didattico “Stefano Barbato” – Napoli (NAIC8FU00X)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2009

Altre esperienze professionali - dal 01/09/2001 al 31/08/2008
Docente di ruolo di Materie Letterarie scuola secondaria di I grado “Siani” – Villaricca (NA)

- dal 01/09/1985 al 31/08/2001
Docente di ruolo di scuola primaria
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- dal 25/01/2008 al 30/06/2008
Direttore del corso di Formazione Docenti Neoassunti - USR Campania Direzione Generale Uff.IV
- dal 10/11/2009 al 30/06/2010
Direttore del Corso di Formazione interno “Verifica e valutazione degli apprendimenti”
- dal 10/11/2015 al 30/06/2016
Direttore del corso di Formazione Docenti Neoassunti - USR Campania
- dal 10/03/2017 al 03/05/2017
Direttore del Corso di Formazione del CTI “Disturbi del neurosviluppo”
- dal 28/03/2017 al 31/05/2017
Direttore del Corso di Formazione interno “Programmazione e Valutazione degli
apprendimenti”

Corsi di formazione, 2001 - Corso di formazione TIC
partecipazione a convegni e 2002: Formazione per docenti FF.OO.
seminari 2003: Formazione "La scuola italiana tra innovazione e riforma Moratti"
2005: Corso in psicoterapia sistemico relazionale presso ISPPREF – Napoli
2006: Riforma D.lgs. 59/04
2007: Corso 100 ore “Insegnanti efficaci” – Metodo Gordon
2009: Corso “I primi 100 giorni da dirigente”
2010: Corso di formazione relativo al progetto Gold "La documentazione didattica nel sistema scuola"
– ANSAS Campania
2010: Partecipazione a Convention Nazionale sul mondo della Scuola e della Didattica "3 giorni per la
scuola" - Fondazione Idis-Città della Scienza, Napoli (Italia)
2010: Seminario"Didattica e Neuroscienze" – UNI-SA
2011: Formazione ICF e partecipazione alla sperimentazione per le classi
2013: Corso di formazione per DD.SS. “Sul contenzioso scolastico, la gestione contabile e sulla
sicurezza nelle scuole” – organizzato dall’ USR Campania
2013: Corso Formez – MIUR “Trasparenza amministrativa: gli obblighi normative per le scuole dopo il
D-Lgs. N. 33/2013”
2014: Partecipazione al corso di formazione e alla sperimentazione “Indicazioni Nazionali 2012” - USR
Campania
2015: Partecipazione formazione “Start up Legge 107/2015”
2015: Corso di formazione in servizio per I Dirigenti scolastici “Sulla legislazione scolastica”- USR
2016: Corso di formazione “Progettare per competenze” – esperta USR Veneto
2017: Corso di formazione in servizio per i Dirigenti scolastici ““Sull’anticorruzione, sui procedimenti
disciplinari e sui contratti” – organizzato dall’USR Campania

Competenze comunicativo - Buone competenze comunicative acquisite durante la lunga esperienza di gestione di gruppi di
relazionali lavoro. La sottoscritta non ha mai avuto problemi nell’assunzione di incarichi; ha ricoperto sempre
in modo sereno le attività che implicavano scambi relazionali con colleghi di lavoro e membri del
personale sul posto di lavoro. Ha gestito, in qualità di coordinatore e referente, gruppi di lavoro e
condotto a termine progetti con soddisfacenti risultati.

Capacità e competenze La sottoscritta ha ricoperto i ruoli di: coordinatore di classe, referente di progetti, collaboratore del
organizzative

dirigente scolastico, funzione strumentale al POF, rappresentante della componente docente negli
organi collegiali della scuola; ha preso parte alle attività progettuali extrascolastiche sia relative alle
attività aggiuntive del POF che quelle inerenti il PON, nell’ambito dei Fondi Strutturali europei.
Ha inoltre svolto il ruolo di tutor nei Corsi di formazione per docenti neo-assunti in ruolo.
In qualità di dirigente scolastico, la sottoscritta è stata capofila di reti di scuole territoriali in progetti
ministeriali e, all’interno della Rete d’Ambito 17 della Regione Campania è stata individuate quale
referente delle scuole del I° Ciclo per il territorio di Marano di Napoli.

Capacità linguistiche

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Scolastico

Scolastico
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Altro

Livello di conoscenza : Intermedio
Capacità nell'uso di - ECDL
Tecnologie
- Uso dei principali software applicativi: pacchetto OFFICE, software SIDI, Windows.

1991/92

- Attestato di perfezionamento In Italiano come L2

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

Giugno 2013

- Pubblicazione in volume Erickson “ICF e scuola”, prodotto della ricerca azione condotta negli
aa.ss. 2010/12 nella rete territoriale di scuole di Marano di Napoli, di cui la Scuola diretta
dalla sottoscritta era Capofila
2014/15

- Realizzazione sperimentazione per acquisizione di competenze nel processo di Autovalutazione
della scuola – Progetto “Facile C@f” – Formez MIUR

- dal 01/09/2009 ad oggi

Promotrice di numerosi protocolli di intesa, accordi e parteneriati, tra IC “Amanzio – Ranucci –
Alfieri” ed istituzioni/enti/associazioni territoriali locali e nazionali; si segnalano:
-

2010/2011: Capofila di Rete Progetto I.C.F. – MIUR

-

2013/14 e 2014/15: Capofila Progetto di ricerca-azione USR Campania “Nuove Indicazioni
2012”

-

2014/15: Capofila Progetto PON Azione/Coesione F 3
2013/16 e 2016/19: Capofila Accordo di scopo Rete CTI territoriale “Marano Area Napoli
Nord”

--

-

2015/16: Capofila Progetto MIUR ex D.M. 663/2015 “Sport” – “A scuola di fair play”
2015/16 e 2016/17: Capofila Progetto di formazione territoriale “Progettare PER competenze”

dal 01/01/2009

Gestione di svariati progetti sia comunitari che nazionali con gestione e coordinamento del
bilancio dell’istituzione scolastica di competenza.
Problem solving in svariate situazioni e stimolo all’innovazione didattica e metodologica nei campi
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche

Vincitrice concorsi ordinari:
2004 - Concorso ordinario a Dirigente scolastico Regione Campania
2000 - Concorso ordinario a cattedra di Materie Letterarie scuola secondaria di I grado
1983 - Concorso magistrale ordinario per esami e titoli per insegnamento nella scuola primaria
1983 - Concorso magistrale ordinario per esami e titoli per insegnamento nella scuola dell’infanzia

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
variabile
risultato
43.310,90 €

3.556,68 €

651,79 €

Altro *

0,00 €

0,00 €

Totale annuo
lordo
47.519,37 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti.

La scrivente Guadagno Antonietta, con l'invio del curriculum vitae, garantisce la veridicità dei dati forniti e, in riferimento D.Lgs. n.196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali, dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy e presta il suo consenso al trattamento dei dati inseriti.
In fede
Antonietta Guadagno
Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3del D.lgs n. 39/1993
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