
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

ROSA PORCIELLO

02/08/1961

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2021 al 31/08/2024

- Istituzione scolastica : I.C. "MELCHIONDA - DE BONIS" (FGIC84400T)

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0882456314

Fax dell'ufficio 0882456314

E-mail istituzionale FGIC84400T@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata fgic84400t@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 27/06/1985 con la votazione di 105/110

 - Diploma di laurea

   L307: LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHETitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il null con la votazione di null/null

 - Abilitazione esame di stato

   I10: ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE DI BIOLOGO

- dal 01/09/2017 al 17/03/2018
  Corso annuale e di aggiornamento professionale in La valutazione del sistema scolastico 1500 ore, 60 CFU,conseguito presso IPSEF
BN

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/2016 al 18/03/2017
  Corso annuale di perfezionamento e di aggiornamento professionale in Nuove metodologie didattiche per una Buona scuola 1500
ore,60 CFU,conseguito il 18/03/2017 presso IPSEF BN

- dal 01/09/2015 al 19/03/2016
  Corso annuale di perfezionamento e di aggiornamento professionale in La didattica innovativa per l'apprendimento e l'inclusione
scolastica 1500 ore 60 CFU conseguito il 19/03/2016 presso IPSEF BN

- dal 01/09/2010 al 07/05/2011
  Master di II livello di durata annuale in Il ruolo del DS nella scuola dell'autonomia, 1500 ore,60 CFU, conseguito il 07/05/2011 presso
Libera Univ. di Roma

- dal 01/09/2009 al 19/06/2010
  Master di II livello di durata annuale in Competenze pedagogiche e manageriali del Dirigente scolastico tra sviluppo dell'autonomia e
processi di cambiamento,1500 ore, 60 CFU , Libera Univ.Â  Luspio di Roma, conseguito il 19/06/2010
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- dal 01/09/1997 al 31/08/2021
  Docente a tempo indeterminato

- dal 01/09/1992 al 30/06/1997
  Docente a tempo determinato negli Istituti di istruzione statali

- dal 01/10/1987 al 30/06/1991
  Docente a tempo determinato Istituto Magistrale Legalmente riconosciuto

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Buono Buono
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

LIVELLO B2 CONSEGUITA IL
28/01/2012 PRESSO BRITISH

INSTITUTES

   livello di conoscenza : Certificato

attestato/certificazione conseguita il 25/03/2010

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

   livello di conoscenza : Certificato

 - EIPASS

certificazione conseguita il 29/01/2016
null

 - dal 01/09/2004 al 01/09/2020

 		Responsabile del coordinamento del Dipartimento scientifico-tecnologico,con esperienza pluriennale
	Coordinatrice di classe con esperienza ventennale,delega alla presidenza delle riunioni
	Responsabile della Funzione strumentale: Servizi agli alunni anni scolastici 2004\05-2005\06- 2006\07-2008\09 .
	Responsabile della Funzione strumentale:Rapporto con gli Enti,visite guidate, viaggi di istruzione a.s. 2010\11 .
	Responsabile della Funzione strumentale:POF anni scolastici 2014/15,2015/16,2016/17.
	Responsabile della Funzione strumentale: Inclusione e innovazione metodologica -didattica a.s. 2019/2020
	Componente docente Consiglio di Istituto anni scolastici 2004\05,2005\06,2006\07,2007\08 ,2008\09
	Componente RAV, PDM ,anni scolastici 2015/16, 2016/17
	Componente Comitato di valutazione anni scolastici 2004\05-2005\06-2006\07-2007\08 .
	Componente Commissione elettorale
	Tutor neo-immessi in ruolo docenti di sostegno e di Scienze .

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)
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	AA.SS. 2016/17-2018/19
Scuola viva: progettazione ,tutor docente interno e responsabile organizzazione eventi
       AA.SS. 2014/15,2015/16
Insieme per la salute,in collaborazione con distretto sanitario Ariano Irpino,ASl AV Adolescenza e benessere
Rifiuto inquinare
Uso di alcool in gravidanza
       AA.SS.2007/2008,2008/2009,2010/2011
Volontari in pista
Informazione e prevenzione delle tossicodipendenze Progetto Patentino
Progetto Regionale Scuole aperte.
Progetto Regionale Corso OFICE docente gruppo monitoraggio e docente gruppo di co-progettazione PON S.O.S.studenti PON
Le(g)Ali
       AA.SS.2004 /2005,2005/2006,2006/2007
Educazione alla Salute
Educazione socio-affettivo-sessuale: CIC,sportello di ascolto;Mangiar sano per vivere meglio
Orientamento
Relazioni interpersonali e sessualitÃ 
Scuola e droga-prevenzione dell'alcolismo, tabagismo e tossicodipendenze
 Educazione alimentare ''UNA SCUOLA AL SERVIZIO DELLA SALUTE''.DAL CAMPO ALLA TAVOLA
Educazione ambientale Insieme per la vita
Educazione alla salute : SPOT VIDEO PROGETTO ''ALIMENTAZIONE SANA ED EQUILIBRATA FOOD 4 U'
Visite guidate e viaggi di istruzione

 - dal 01/09/2004 al 30/06/2019

PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI DOCENTE RELATORE AI SEGUENTI CONVEGNI

Convegno-dibattito SICUREZZA ALIMENTARE,ALIMENTI E SALUTE presso ITIS di Grottaminarda in collaborazione con
Associazione I LIONS,9\11\2002;

Convegno dibattito I LIONS PER IL DIRITTO ALLA SICUREZZA UMANA ''ALIMENTAZIONE CORRETTA'' presso la sala convegni
''Palazzo degli Uffici'' di Ariano Irpino
Corso di alta formazione in ''ESPERTO NELLA GESTIONE DELLE IMPRESE NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE
 presso il Parco scientifico e tecnologico di Ariano Irpino;

SCUOLA IN SALUTE  primo e secondo convegno presso il Teatro comunale di Mirabella Eclano a.s.2005-2006,2006-2007
CONVEGNI -DIBATTITI SU RISCHIO SISMICO, RISCALDAMENTO GLOBALE,ALIMENTAZIONE ,DISAGIO E PREVENZIONE ecc.
	IISS Grottaminarda anni scolastici 2012-2016

 - dal 01/09/2002 al 01/09/2016

  Competenze organizzative e relazionali
 Organizzazione autonoma del lavoro, Â acquisita attraverso le diverse esperienze professionali ,rispettando scadenze e obiettivi
prefissati.
 Competenze di relazione con persone  diverse  e strati sociali dovute alle esperienze maturate nei vari settori della vita
pubblica,politica, amministrativa e professionale
 Competenze sociali
Progettazione,coordinamento e gestione di manifestazioni culturali,giornate commemorative, convegni ed iniziative promosse
dall'Ente locale con la partecipazione degli istituti di istruzione secondarie di primo e secondo grado.
Membro di associazione di volontariato e di comitati.

Competenze artistiche
Corso di pianoforte.
Realizzazione di opuscoli, produzione di filmati, disegni, fotografie, PPT sulle materie oggetto di studio.

 Biologo tirocinante svolta presso l'ospedale di Ariano Irpino e Poliambulatorio di Mirabella Eclano.

Patente B di guida, automunito.

 - dal 01/09/1998 al 31/08/2021

 Corsi di formazione
Corso Dislessia amica ,40 ore
Corsi di formazione per neo DS organizzati da Tuttoscuola, ANP, Dirigenti scuola ,Eurosofia,Andis,Proteo fare-sapere..	Seminario
nazionale per i neo dirigenti scolastici,ANDIS luglio 2021
Corsi di aggiornamento e formazione,attestati da vari enti di formazione, su tematiche relative al ruolo e funzioni del Dirigente
scolastico
Convegno-dibattito campagna di educazione sul problema rifiuti.
Convegno dibattito alimentazione nell'adolescenza presso CNR Avellino.
Seminario Il rischio psico-sociale nella scuola Burnout e resilienza,	Organizzazione,gestione e ordinamenti della scuola,36 ore presso
Proteo Fare-Sapere Campania	Verso una valutazione per il Miglioramento	.Corso Inter-action for teachers,50 ore, presso IISS
Grottaminarda
Corso BES
Pedagogia e organizzazione per i nuovi scenari ,ANDIS
Le soft skills come strumento per il benessere dei docenti e dei dirigenti.
Valutazione e miglioramento-Rendicontazione e bilancio sociale,
Corso di Educazione civica

 - dal 01/09/1997 al 31/08/2021
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	1990-1992	Abilitazioni conseguite

	classe di concorso A-50(A060) (Scienze,nat.chim.geog.microb) D.M.23\09\90
.
	classe di concorso A-31(A057) (Scienze degli alimenti) D.M.23\09\90.

	Classe di concorso A-28 (A059 )(Scienze mat.chim.fis.nat.)nella scuola media D.M.23\09\90.

	Classe di concorso A-50 (A060)(scienze nat. chim. geog. microb.)riservato agli insegnanti degli istituti parificati

 - dal 01/09/1990 al 01/09/1992

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
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