CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

PREVITI GIUDITTA

Data di nascita

29/09/1960

Qualifica

DIRIGENTE SCOLASTICO

Amministrazione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale

Dirigente - ISTITUTO COMPRENSIVO "Via delle Alzavole" di Roma

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

06264991

E-mail istituzionale

RMIC83100G@istruzione.it
istitutoalzavole@istruzione.it

Sito istituzionale

www.istitutoalzavole.gov.it

0623267144

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Pedagogia presso l'Università "La Sapienza" di Roma
con votazione di 110/110 e lode(1981)

Altri titoli di studio e
professionali

Maturità magistrale (1977 con votazione di 60/60)
Superamento concorso magistrale ordinario (1983)
Superamento concorso direttivo ordinario (1996)
Frequenza corso per l'acquisizione della qualifica dirigenziale (2000)

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Insegnante elementare al C.D. "G.Marconi" di Roma.
Direttore Didattico al C.D. di Olevano Romano.
Dirigente Scolastico al C.D. "E.Toti" di Roma e all'I.C. "Via delle
Alzavole" di Roma.
Direzione di corsi di formazione e aggiornamento per docenti e

personale ata.
Collaborazione in gruppi di lavoro interistituzionali.
Convenzioni e accordi di programma con scuole, altri enti, università –
Miur
Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

Inglese

Scolastico

Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Capacità avanzata nell'uso di programmi Word, Excell,
power Point, per l'accesso e la navigazione in Internet , per
l'accesso e l'uso della posta elettronica, del Sidi e di altri
sistemi operativi, nonchè per l'accesso e l'uso di banche
dati.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Partecipazione sistematica ad attività di formazione e
aggiornamento organizzate dall'amministrazione di
appartenenza, da altri enti accreditati e dall'università.
Partecipazione a convegni, seminari e altre attività
formative inerenti la propria funzione.
Costante attività di autoaggiornamento.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Dirigente: PREVITI GIUDITTA
Incarico ricoperto: Dirigente - ISTITUTO COMPRENSIVO "Via delle Alzavole" di Roma
stipendio
tabellare

posizione
parte
fissa

posizione
parte
variabile

€ 43.310,90

€ 3.556,68

€ 9.455,68

retribuzione
di
risultato

altro*

TOTALE
ANNUO
LORDO

€ 5.713,89

€ 62.037,17

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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