
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

PIERINA MASURI

31/08/1962

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : ITC/2   "S.SATTA"     NUORO (NUTD090002)

Numero telefonico
             dell'ufficio

0784202029

Fax dell'ufficio 0784205105

E-mail istituzionale NUTD090002@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata nutd090002@pec.istruzione.it

   conseguito il 13/03/1996 con la votazione di 110/110

 - Diploma di laurea

   L73: LAUREA IN PEDAGOGIATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : ORUNE (NUIC828001)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : OLIENA (NUEE02400Q)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2009

- dal 01/09/2005 al 31/08/2007
  Incarico di Presidenza Istituto Comprensivo di Orgosolo

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/2004 al 31/08/2005
  Incarico di Presidenza Istituto Comprensivo di Lodè

- dal 01/09/2001 al 31/08/2004
  Incarico di Collaboratore del Dirigente Scolastico Circolo Didattico di Dorgali

- dal 01/09/2000 al 31/08/2001
  incarico di Collaboratore del Dirigente Scolastico, con Funzioni Vicarie ed esonero dall'insegnamento, in sede priva di dirigente titolare
e affidata in reggenza - Circolo Didattico di Dorgali
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- dal 31/10/1995 al 31/08/2003
  -Utilizzazione nella scuola di titolarità (qualifica docente) nel Progetto per il coordinamento e il supporto psico - pedagogico - Circolo
Didattico di Dorgali

- dal 01/09/1995 al 01/09/1998
  ·Frequenza del Corso triennale ¿Progetto di ricerca ¿ intervento per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento e del disagio
giovanile¿, tenuto dall¿équipe del Prof. S. Soresi del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell¿Università di
Padova, organizzato dall¿Amm.ne Comunale di Dorgali in collaborazione con le scuole

- dal 01/09/1983 al 31/08/2004
  servizio di insegnamento, prestato in qualità di docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato - sedi diverse nella
provincia di Nuoro (Dorgali, Torpè, Siniscola, Agrustos, Siniscola, Dorgali)

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

ScolasticoScolasticoFrancese ScolasticoScolasticoFrancese

Inglese Scolastico Scolastico

   livello di conoscenza : Buono

Frequenza del Percorso B, Interventi di innovazione nella scuola ed uso delle Nuove Tecnologie nella Didattica, nell'ambito del Piano
nazionale di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola (C.M. n° 55 del 21/05/2002);
uso abituale del pacchetto operativo Office, di Internet e posta elettronica;
Esperienze di insegnamento - apprendimento e-learning:
- Incarico di Responsabile Organizzativo per i corsi NUAA1016 - NUAA1017 - NUAA1018 - NUBB1038, attuati nell'ambito del Piano
nazionale di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola (C.M. n° 55 del 21/05/2002), nella
Direzione Didattica di Dorgali;
- Incarico di Tutor nel corso di Formazione per docenti sui contenuti previsti dal D.M. 61 - a.s. 2004/2005

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/09/2006 al 31/08/2007

-Corso di formazione per lo sviluppo di competenze in progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione ¿Perla Scuola¿- Sede
IPSIA Nuoro  - POR SARDEGNA Misura 3.6 A.s. 2006/07-

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)
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- Inclusione in graduatoria di merito nel CORSO CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
DIRIGENTI SCOLASTICI per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e per la Scuola Secondaria Superiore e per gli Istituti
Educativi (DDG 22/11/2004 ¿ concorso ordinario), Corso n. 115 ¿ Macomer - U.S.R. della Sardegna; periodo di formazione maggio
2006 / febbraio 2007

- Inclusione in graduatoria di merito nel CORSO CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
DIRIGENTI SCOLASTICI per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e per la Scuola Secondaria Superiore e per gli Istituti
Educativi (D.M. 3.10.2006 e L. 27.12.2006 n. 296 ¿ concorso riservato), Corso n°629 ¿ NUORO; periodo di formazione marzo 2007
¿ Giugno 2007.

 - dal 01/05/2006 al 30/06/2007

-Inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in scuole o istituti di istruzione secondaria di 1°
grado ¿ abilitazione conseguita per la classe di concorso A043 ¿ A050 (Materie Letterarie) (Concorso Ordinario indetto con DD. del
31/03/1999 - prove nell'a.s. 2000/2001);
-Inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in scuole o istituti di istruzione secondaria di 2°
grado ¿ abilitazioni conseguite per le classi di concorso   A036 (Filosofia, Pedagogia, Psicologia) ¿ A037 (Filosofia e Storia)
(Concorso Ordinario indetto con DD. del 31/03/1999 - prove nell'a.s. 2000/2001);

 - dal 01/09/2000 al 01/09/2001

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,93 € 3.556,67 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

3.492,32 €

Retribuzione di
risultato

1.017,64 €

Altro *

4.501,90 € 55.879,46 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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