CURRICULUM VITAE del DIRIGENTE SCOLASTICO

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
MANDRACCIA IVANA
Data di nascita
09/07/1960
Qualifica
Dirigente Scolastico
(Dirigente di 2^ fascia)
Amministrazione
MIUR
Incarico attuale
Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO TECNICO “ G.FALCONE “ di LOANO ( SV )
Numero telefonico dell’ufficio
019-677577
Fax dell’ufficio
019-676923
E-mail istituzionale
Svis00100p@istruzione.it
Svis00100p@pec.istruzione.it
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
LAUREA IN LETTERE conseguita il 03/07/1984 presso Università degli Studi di GENOVA con tesi in
Letteratura Italiana moderna e contemporanea, relatore Prof. Franco Contorbia, con votazione 110/110
Altri titoli di studio e professionali
- DIPLOMA di MATURITA’ CLASSICA conseguito presso il Liceo Classico G. Pascoli di ALBENGA
con votazione 60/60
- Vincitrice di concorsi ordinari per l’insegnamento nelle classi di concorso:
• italiano e storia negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, classe di concorso LXVI
(ex classe di concorso A050);
• italiano e latino nei Licei e istituti magistrali LXIX ( ex classe di concorso A051);
- Immissione in ruolo nei Licei, in qualità di vincitore di concorso, il 01/09/1987;
- Superamento del concorso per l’insegnamento di Lettere per la Scuola Media classe di concorso LVII
(ex classe di concorso A043);
- Vincitrice del concorso ordinario per titoli ed esami a Dirigente Scolastico;
- Immesso in ruolo come Dirigente Scolastico in qualità di vincitore di concorso il 01/09/2012.
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Esperienze professionali

-

Docente nei Licei dall’a.s.1987-88 all’a.s. 2011-12;

-

Funzione strumentale in compiti afferenti alla realizzazione del POF;

-

Collaboratore del Dirigente scolastico;

-

Presidente di Commissione negli Esami di Stato di Scuola secondaria di I grado;

-

Presidente di Commissione negli Esami di Stato di Scuola secondaria di II grado;

-

Presidente di Commissione negli Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della libera professione

-

Dirigente Istituto Tecnico “ G.Falcone “ di Loano negli a.s. 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17;

-

Dirigente Istituto Comprensivo di Pietra Ligure nell’a.s. 2015-16;

-

Dirigente reggente Istituto Tecnico” G. Falcone di Loano nell’a.s.2015-16;

-

Dirigente reggente Istituto Comprensivo Val Varatella di Borghetto S.S. nell’a.s.2016-17;

Capacità linguistiche

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

scolastico

buono

Capacità nell’uso delle tecnologie
Buono. Conoscenza dell’utilizzo dei sistemi informatici di più comune impiego e delle implicazioni
organizzative e procedimentali connesse con l’adozione degli stessi.

Altro
(partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a periodici, ogni altra
informazione che il dirigente ritiene utile pubblicare)
− A.S.1993-94 Corso di formazione” Autonomia delle scuole e dei pubblici servizi”
Liceo "A. Issel" Finale Ligure;
− A.S.1993-94 Corso di formazione” Progetto giovani” con il Patrocinio dell’USP Savona;
− A.S.1993-94 Corso di formazione” Dinamiche relazionali in approccio analitico transazionale”
Liceo "A. Issel" Finale Ligure;
− A.S.1995-96 Convegno nazionale CIDI ” Apprendere a scuola nella societa’ complessa”
Bologna, 14-16 marzo 1996;
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− A.S.1999-2000 Corso di formazione ” Elevamento dell’obbligo scolastico”
Liceo "A. Issel" Finale Ligure;
− A.S.2002-03 Percorso di formazione per docenti funzioni strumentali USP Savona;
− A.S.2005-06 Seminario residenziale della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
“ Costruire relazioni in una scuola centrata sull’apprendimento cooperativo”
Senigallia, 12-16 marzo 2006;
− A.S.2009-10 Seminario di formazione “ La tutela del minore nel commercio elettronico e nella rete
Internet”, IIS Migliorini di Finale Ligure;
− A.S.2010-11 Convegno regionale LOGOS DCD ”La scuola dei linguaggi verso Lisbona Education and
training 2020”;
− A.S.2010-11 Corso di preparazione al Concorso dirigenti scolastici Dirscuola ANP;
− A.S.2010-11 Seminario di formazione “I procedimenti disciplinari del personale della scuola dopo il
d.lgs.vo 150/09” ANP;
− A.S.2010-11 Convegno La Riforma della Scuola Secondaria Confsal form;
- A.S. 2011-12 Corso di formazione residenziale ” Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi cento giorni”,
Dirscuola e ANP, Cherasco, 27-28 agosto 2012;
− A.S. 2012-13 Seminario d- Seminario di formazione nell'ambito del progetto multilaterale Comenius
“SGOLC – School Governance to-build-a-Learning-Community”, USR Liguria;
− A.S.2012-13 Seminario di formazione” Interventi personalizzati per alunni BES”, USR Liguria;
− A.S.2013-14 Seminario regionale di formazione “ La legislazione scolastica, il contenzioso, la
responsabilità e i procedimenti disciplinari”, USR Liguria;
- A.S.2013-14 “ L’ emergenza educativa scuola-famiglia-studenti in mare aperto ” tenuto dal prof. Massimo
Recalcati, MIUR Liguria;
− A.S.2013-14 Seminario regionale di formazione “ Sicurezza nella scuola”, USR Liguria;
− A.S.2013-14 Corso di formazione “ La vigilanza degli alunni a scuola”, Italiascuola;
− A.S.2014-15 Corso di formazione “ Le recenti novità normative sulla Legge 104/92 ”, Italiascuola;
− A.S.2014-15 Convegno SICO Liguria “ Quale famiglia?”;
- A.S.2014-15 “La Buona Scuola: il MIUR ascolta il territorio”, USR Liguria, AT Savona;
− A.S.2014-15 Corso di formazione “Il Codice dei contratti e le istituzioni scolastiche”,Italiascuola;
- A.S.2014-15 “Conferenza Regionale sul sistema educativo”, Regione Liguria, Genova;
− A.S.2014-15 Seminario di aggiornamento sulle principali novità normative -Scuola quadri ANP
− A.S.2015-16 Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015, ANP- Dirscuola;
− A.S.2015-16 Corso di formazione “ La Legge 107/2015 La Buona scuola “, Italiascuola;
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− A.S.2015-16 Percorso di formazione “Io conto” nelle aree tematiche Bilancio, programmazione e scritture
contabili. Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi normativi”, MIUR;
− A.S.2015-16 Corso di formazione “ La gestione dell’organico potenziato”, Italiascuola;
− A.S.2015-16 Corso di formazione “ Il nuovo Codice dei contratti ”, Italiascuola;
− A.S.2016-17 Seminario di formazione “ Problematiche gestionali e organizzative delle scuoleLa valutazione del Dirigente scolastico”, ANP- CIDA;
− A.S.2016-17 Seminario regionale “ Il Piano di formazione del personale scolastico”
USR Liguria- Salone ABCD Orientamenti 2016;
− A.S.2016-17 Giornata di formazione- Accordo operativo a supporto della promozione e dello sviluppo
della cultura digitale nella scuola tra USR Liguria e Microsoft- USR Liguria;
− A.S.2016-17 Giornata di studio su bullismo e cyber bullismo - USR Liguria- AT Savona;
- A.S.2016-17 Corso di Formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa Ambienti digitali –
“Dirigere l’innovazione” Miur
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