CURRICULUM PROFESSIONALE – CULTURALE

La sottoscritta Marcantonelli Annamaria, nata a Treia, provincia di Macerata, il 29 novembre 1966,
residente a Porto Recanati, viale Colombo n.96
dichiara
-

di aver prestato servizio in qualità di insegnante di scuola primaria a partire dal 01/09/91, in

seguito a superamento del Concorso Ordinario, bandito con D.M. 23 Marzo 1990, con punti 83
/100, al posto 19°;
-

di aver svolto nella propria scuola di servizio vari incarichi: da responsabile di plesso, a

componente del Consiglio d’Istituto, fino a ricoprire continuativamente negli ultimi anni il ruolo di
Funzione strumentale al Piano dell’offerta formativa;
-

di aver conseguito il diploma di maturità magistrale presso l’Istituto scolastico S.Giuseppe di

Macerata il 3 Agosto 1994, con la votazione di 60 sessantesimi;
-

di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Di Macerata il 09/11/1995

con la votazione di 110/110 con lode;
-

di aver superato il concorso pubblico per esami relativo alla classe di concorso A019 –

Discipline giuridiche ed economiche bandito ai sensi del D.M. 31/03/1999 nella Regione Marche
con punti 77,50 al posto 13°;
-

di aver frequentato il Corso di Perfezionamento post laurea “Didattica e Multimedialità” presso

l’Università degli Studi di Macerata, A.A. 1999/2000;
-

di aver frequentato il Corso di Perfezionamento post laurea “Didattica modulare e

dell’orientamento” presso l’Università degli Studi di Roma Tre, A.A. 2000/2001;
-

di aver frequentato il Corso di Perfezionamento post laurea “Educazione interculturale” presso

l’Università degli Studi di Roma Tre, A.A. 2001/2002;
-

di aver frequentato il Corso di Perfezionamento post laurea “Ruolo e funzioni del Dirigente

scolastico nella Scuola dell’Autonomia” presso l’Università degli Studi di Firenze,
2002/2003;

A.A.

-

di aver frequentato il Master di secondo livello “Leadership e management in educazione”

presso l’Università degli Sudi di Roma tre, A.A. 2003/2004;
-

di essere risultata vincitrice del Corso – concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici

bandito con DDG 22/11/2004, settore formativo scuola primaria e secondaria di primo grado,
regione Marche, con punti 53,90, al posto 10°;
-

di aver superato la preselezione del concorso a dirigente tecnico bandito con decreto del 30

gennaio 2008;
-

di prestare servizio in qualità di Dirigente scolastico a partire dall’a.s. corrente 2013/2014

presso il Liceo classico linguistico “G.Leopardi” di Macerata;
-

di aver prestato servizio in qualità di Dirigente scolastico:
-

presso l’Istituto comprensivo “E.Mestica” di Macerata dall’a.s. 2007/2008 all’a.s.
2009/2010;

-

presso la Scuola secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” di Macerata dall’a.s.
2010/2011 all’a.s. 2011/2012;

-

presso l’I.I.S. “F.Filelfo” di Tolentino dall’a.s. 2012/2013 all’a.s. 2013/2014;

di far parte del “Gruppo regionale di ricerca e di supporto informazione-formazione sulle

innovazioni ordinamentali” della regione Marche;
-

di aver svolto il ruolo di formatore sul tema “Accoglienza alunni diversamente abili” all’interno

del corso di formazione del personale ATA per l’acquisizione della prima posizione economica;
-

di aver svolto dall’a.s. 2011/2012 all’a.s. 2012/2013 il ruolo di Osservatore esterno nelle

rilevazioni INVALSI del Sistema Nazionale di Valutazione.

Macerata, 15/04/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli

