
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

VALERIA SCOTTO DI FASANO

29/01/1960

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 12/10/2015 al 31/08/2018

- Istituzione scolastica : IC "A.FAEDO"  CHIAMPO (VIIC87800X)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

0444475810

Fax dell'ufficio 0444475825

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata

Altri Recapiti

   conseguito il 18/02/1993 con la votazione di 110/110 e lode/null

 - Laurea Magistrale

   Lingue e letterature moderne europee e americaneTitoli di Studio

   conseguito il 20/03/2001 con la votazione di 30/30/null

Altri titoli di studio e
professionali

 - Diploma di specializzazione universitaria

   H150: SPEC.UN. - MEDICINA INTERNA

   conseguito il 20/03/1991 con la votazione di 30/30/null

 - Corso di specializzazione

   S15: SPECIALIZZAZIONE INSEGN. IN SC. IND. DID. DIFF. AGAZZI

   conseguito il 20/03/1992 con la votazione di 30/30/null

 - Corso di specializzazione

   S24: SPECIALIZZAZIONE INSEGN. PER SC. AD ALTRO IND. DID. DIFF.

- dal 20/06/2013 al 30/06/2013
  Formatore docenti "Alunni DSA, strumenti operativi, lettura diagnosi, predisposizione PDP"

Altre esperienze professionali :

- dal 01/11/2008 al 30/06/2015
  Progettazione e referente facilitatore dei bandi PON FESR e FSE Fondi Strutturali - Bandi FESR infrastrutture e riqualificazione degli
ambienti scol.1858 -10621 -5685- 7667- FSE Piano integrato formazione alunni /personale scolastico 827 -8124 -2096 - 3760 - 13271

- dal 01/09/2008 al 30/06/2010
  Progettazione e coordinamento congiunto Scuola, Azienda sanitaria locale e Associazione italiana disturbi dell'apprendimento(
presidente dott A.Di Somma) azione a favore dell'individuazione e l'intervento precoce dei DSA.
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- dal 01/03/2007 al 30/06/2008
  Progettazione, tutoraggio e partecipazione al coordinamento nazionale condotto dall'Indire del progetto "SCOLA" 1.1a  a  favore
dell'isole minori.

- dal 01/11/2005 al 30/06/2008
  Progettazione e tutor del progetto  di prevenzione della dispersione scolastica 3.1 del Piano Operativo Nazionale finanziato con i fondi
strutturali.

- dal 15/10/2002 al 30/06/2015
  funzione obiettivo / strumentale a supporto degli studenti - alunni diversamente abili - disagio sociale - dispersione scolastica - dsa -
alunni stranieri - bisogni educativi speciali- Rapporti con asl - Enti locali - Casa famiglia Santa Maria della Provvidenza - Ufficio di Piano
- CRT - Tutela minori

- dal 01/09/2002 al 30/06/2008
  Responsabile del plesso di Scuola Primaria "La Rita"

- dal 01/10/1999 al 30/06/2000
  Formatore docenti progetto di sperimentazione :"Cooperative learning"

- dal 10/10/1998 al 01/01/2009
  Formatore progetto PON B1 " Nuove metodologie per l'insegnamento della lingua italiana" percorso formativo per i docenti h50

- dal 10/10/1997 al 10/10/2015
  docente Scuola Primaria presso l'I.C."Enrico Ibsen" di Casamicciola Terme

- dal 01/10/1997 al 01/10/1997
  relatore corso di formazione "I discorsi e le parole - Apprendimento infantile e sviluppo del linguaggio-Le anomalie del linguaggio
"presso la D.D.di Barano d'Ischia

- dal 01/09/1995 al 01/09/1997
  docente Scuola dell'Infanzia

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Spagnolo Buono Buono

Capacità nell'uso di
              tecnologie

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

8.868,32 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 55.735,90 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

8.868,32 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 55.735,90 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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