CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

TERESA D'AGUANNO
17/02/1955
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : I.I.S ARRIGO SERPIERI (BOIS00600T)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018
presso la sede :null ,dal :null al :null
- Istituzione scolastica : CPIA MONTAGNA (BOMM365005)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2016 al 31/08/2017

Utilizzo/Comando

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

Numero telefonico
dell'ufficio

0514178511

Fax dell'ufficio

0514178504

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L305: LAUREA IN SCIENZE AGRARIE
conseguito il 03/03/1979 con la votazione di 110/110
- Abilitazione esame di stato

Altri titoli di studio e
professionali

I12: ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE DI AGRONOMO
conseguito il null con la votazione di null/null
- A titolo professionale
Q1: A TITOLO PROFESSIONALE
conseguito il null con la votazione di null/null

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : CPIA MONTAGNA (BOMM365005)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2015 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA (BOIS009009)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2014 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : I.C.SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BOIC837009)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2014 al 31/08/2015
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- Istituzione scolastica : I.C.SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BOIC837009)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2013 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA (BOIS009009)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : I.C.SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BOIC837009)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2012 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : I.C. SALVO D'ACQUISTO (BOIC811005)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA (BOIS009009)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2010 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : I.C.CASTEL DI CASIO GRANAGLIONE (BOIC83100A)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2011

Altre esperienze professionali :
- dal 01/10/2011 al 31/08/2016
Piano formazione dirigenti neo immessi in ruolo -AttivitÃ di mentor per n. 5 Ds e partecipazione alla fase di formazione

- dal 01/09/2009 al 31/08/2016
Formazione in servizio sugli aspetti connessi alla gestione della scuola ( aspetti normativi gestione contratti, trasparenza,
procedimenti disciplinari, legge 107 /2015) promossi da Miur- Usr- Asabo-Italia scuola

- dal 01/09/2008 al 30/06/2009
Cooprogetazione, coordinamento operativo, in rete di:- Progetto Scuole Aperte- Attiviamoci e integriamoci approvato dalla G.R. della
Campania Cod. Uff. 29 SA Delibera n. 1044 del 13/06/2008 Asse IV Ob. I1 per Scuole Aperte in partenariato con lIstituto
Comprensivo R.Nicodemidi Fisciano, presso la sede coordinata di Castel San Giorgio.-

- dal 10/01/2008 al 31/08/2009
PARTECIPAZIONI SEMINARIO organizzato da ANP- DIRSCUOLA sul tema "Riconoscere e affrontare il disagio mentale
professionale negli insegnanti: ruolo, doveri, rischi e strumenti del Dirigente Scolastico" Napoli 24 gennaio 2008 Hotel Ramada
Convegno ?L?organizzazione del sistema scolastico: ieri, oggi e domani? presso III? Circolo Didattico ? Pagani (SA)

- dal 30/09/2007 al 31/12/2008
Progettazione, coordinamento e tutoraggio di attivita inserite nel PIANO INTEGRATO D?ISTITUTO- A.S. 2007-2008 - cofinanziato
dai Fondi Strutturali Europei FSE e FESR (nota d'autorizzazione prot. n. AOODGAI/5823 del 20-12-2007 e nota d'autorizzazione prot.
n. AOODGAI/5838 del 21-12-2007 IPAA Salerno

- dal 10/10/2006 al 30/09/2007
Progettazione,coordinamento e tutoraggi progetti PON:- Misura 1 Azione 1.1.a. cod. 743 - titolo Open ECDL - Alla guida del Pinguino
2005 - A.S. 2006/2007- Misura 1 Azione 1.3- cod. 142-T.I.C. Tecnologie di cattedra- multimedialita e didattica? A.S. 2006/2007Misura 6 Azione 6.1- cod142. - Istruzione permanente- titolo Lavoro autonomo per il rientro

- dal 01/10/2005 al 31/08/2008
Coordinatore del corso di formazione e istruzione per il conseguimento della qualifica di Addetto alla organizzazione e gestione
azienda agrituristica di durata triennale ( durata 3600 ore) organizzato da IPSAA di Salerno -anno 2004/2005/2006 Componete del
gruppo di progetto del corso di formazione e istruzione per il conseguimento della

- dal 01/12/2004 al 31/08/2008
Coordinatore del corso di formazione e istruzione per il conseguimento della qualifica di Addetto alla organizzazione e gestione
azienda agrituristica di durata triennale ( durata 3600 ore) organizzato da IPSAA di Salerno -anno 2004/2005/2006Componete del
gruppo di progetto del corso di formazione e istruzione per il conseguimento della

- dal 30/09/2004 al 31/08/2006
Progettazione, coordinamento e tutoraggio progetti PON:- Misura 7 Azione 7.2 cod. 235 - Conoscersi, capirsi e insieme cooperareA.s. 2003/2004;- Misura 7.3. cod. 429: Orientamento e formazione: operatrice informatica-A.s. 2003/2004- Misura 1.1A 2004/763:
Corso base di preparazione al conseguimento della ECDL- A.s. 2004/2005 - Misura 1- Misura

- dal 01/03/2004 al 31/05/2004
Progettazione e coordinamento-Salute e qualita di vita a scuola- rivolto agli alunni realizzato in partenariato con ordine dei Dottori
Agronomi e forestali della Provincia di Salerno, Amministrazione Provinciale e Studio Multimedia snc. A.s. 2003/2004;
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- dal 01/09/2003 al 31/08/2009
Collaboratore di presidenza

- dal 01/09/2002 al 31/08/2003
Progettazione e coordinamento di interventi didattici candidati sui fondi PON ?La scuola per lo sviluppo -n.6 Corso per il
conseguimento della patente europea di guida del computer ECDL-Alla guida del mio futuro- approvato con Decreto Prot. n? 5464 del
8/5/2001- Programma Operativo Nazionale Scuola n. 1999 IT 05 PO 013 cod. 11A.00.663

- dal 10/12/2001 al 31/08/2005
Coordinamento e manutenzione n. 14 corsi post qualifica biennali organizzati da IPSAA di Salerno per gli allievi delle classi quarte e
quinte.Docenza e tutoraggio corso di qualificazione professionale biennale ( durata 1500 ore) organizzato da IPSAA di Salerno
Coordinatore del corso di formazione e istruzione per il conseguimento della qualifica di Addetto alla

- dal 10/09/1999 al 31/08/2009
Docenza e tutoraggio corsi di qualificazione professionale biennali ( durata 600 ore)IPSAA di Salerno - QUALIFICA DI addetto alle
produzioni agro-alimentari con metodo biologico ed ai controlli di certificazione

- dal 30/11/1993 al 31/08/2008
PARTECIPAZIONICorso di aggiornamento sulla valorizzazione di aree protette -Parco Nazionale del Pollino - tenuto in Latronicoorganizzato dal Ministero Ambiente - dicembre 1993 Seminario promosso e tenuto dall?Osservatorio Europeo, tenuto in Marina
d?Ascea, sul tema ? Ambiente, partecipazione e responsabilita degli operatori locali? - Febbraio

- dal 09/09/1981 al 31/08/1985
Docente incaricato a tempo determinato per l'insegnamento sulla classe di concorso A058presso ITCG "V.d'Alessandro"- IPSA di
Potenza-ITCG di Senise della provincia di Potenza

- dal 01/01/1980 al 31/08/2009
Attivita di consulenza come libero professionista sutematiche attinenti alla gestione del territorio e pianificazione territoriale presso enti
pubblici:- COMUNITA' MONTANA DEGLI ALBURNI Postiglione SAComunita Montana ?VALLO DI DIANO? PADULA
SAAmministrazione Provinciale di SalernoENTE PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANOREGIONE

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Altro

Scolastico

Scolastico

Francese

Buono

Buono

Altro

- ECDL
livello di conoscenza : Ottimo
Uso di pc e conoscenze di principali programmi di videoscrittura, di fogli elettronici, di contabilita dei lavori.

Capacità nell'uso di
tecnologie

RETRIBUZIONE ANNUA

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

3.556,67 €

10.300,16 €

0,00 €

Altro *
9.609,34 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
66.777,07 €

- dal 20/06/1998
A.L.Rossi ? C.Buondonno ? A.Galdi ? N. Ferrazzano ? S.Pagliuca ? T. D?Aguanno ? E. Buondonno ? R.Fasolino ? E. Gentile ?
E.Capuano ? ? Le quattro econ

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

RETRIBUZIONE ANNUA

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

3.556,67 €

10.300,16 €

0,00 €

Altro *
9.609,34 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
66.777,07 €

