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CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
Nome GIUSEPPINA SPATARO 

Data di Nascita 07/06/1955 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
Incarico attuale 

- Istituzione scolastica : LEONARDO SCIASCIA (RGIC802008) 
 

Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2017 al 31/08/2020 

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

Numero telefonico 
dell'ufficio 

 
0932980592 

Fax dell'ufficio 0932995614 

E-mail istituzionale RGIC802008@istruzione.it 

Posta elettronica certificata rgic802008@pec.istruzione.it 

Altri Recapiti  
      

                  Abilitazione all’ Insegnamento Classe di concorso A043 – A050 

TITOLI DI STUDIO E Abilitazione alla Scuola dell’ infanzia 

  Abilitazione alla Scuola Primaria 
PROFESSIONALI ED  

 ESPERIENZE LAVORATIVE 

     Insegnante Scuola dell’ Infanzia  - Scuola Primaria  
     Docente di Lettere nella Scuola Secondaria 1° 
 

 
 

Titoli di Studio 

- Diploma di laurea 

LAUREA PEDAGOGIA conseguita il 04/05/1979 con la 

votazione di 100/110 

Ulteriori esperienze 
professionali 

Corsi di Formazione 

- Corso di formazione Ricerca – azione “Insegnare e apprendere”2003/2004 

- Corso di formazione “I nuovi orientamenti della Scuola Statale” a s. 1993 

- Seminario di formazione sulla didattica della storia contemporanea a.s. 1999 

- Corso di formazione “Autonomia e autovalutazione “ A.s. 2000 

- Corso di formazione “La continuita’ nel sistema formativo di base” A.S. 1995 

- Corso di formazione Educazione Sanitaria A.S. 1990 

- Corso di formazione “Logico –matematico” as 1990 

- Corso di formazione  “Rapporto Sinergico tra Scuola e Sanità” as 1997 

- Corso di aggiornamento  Educazione all’ Immagine e Drammatizzazione 

- Corso di formazione per Dirigenti Scolastici  “Il sistema informativo nelle segreterie scolastiche” 

- Seminario “Azioni educative contro l’ abbandono scolastico e il fallimento formativo precoce A.S. 2012/ Napoli  - Citta della Scienza 

- Corso formativo per responsabile del servizio di prevenzione e  protezione 

- Corso di base Informazione  e Formazione sulla Privacy 

- Corso di formazione “La gestione delle sanzioni disciplinari degli studenti :aspetti educativi e procedure” a.s. 2012 

- Conferenza di servizio  sulla “valutazione ed autovalutazione delle istituzioni  scolastiche autonome”  

- Seminario  informativo e di studio ” Lingue di Scolarizzazione e curricolo plurilingue ed interculturale” Sulmona 2011 

- Partecipazione  al Convegno “ Per una buona qualità dell’ inclusione: leggi ,leggiamo e leggiamo bene 

- Partecipazione  Evento  finale progetto “Fermo Immagine” Roma 2014 

- Seminario di Formazione ”il quadro culturale di riferimento nell’ attuale contesto dei processi innovativi” La Rete del Faro Palermo 2010 

- Seminario di partecipazione  al Convegno “Salute è ambiente”2017 

- Attestato di partecipazione  al Concorso  “Osserva col cuore e pubblicizza la tua città” 2015 

- Convegno “Bullismo – Cyberbullismo” 2016 

- Convegno “I servizi per l’ Infanzia di 0-6 anni :novità in arrivo 2016 

- -Corso di formazione “La funzione organizzativa e gestionale del Dirigente Scolastico – Il ruolo manageriale”2009 

- -Attestato di partecipazione al seminario  Dispersione Scolastica e Dispersione  Scolastica 2010 

- -Piano di Formazione a livello regionale  sulla valutazione dei Dirigenti  Scolastici”2017 

- Corso di formazione :”Dirigere, amministrare insegnare nell’ era Digitale .Formazione Dirigenti  Scolastici Modulo 1 
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Lingua Livello parlato Livello scritto Altro 
 

Francese 
 

Scolastico 
 

Scolastico 
 

 
Spagnolo 

 
Madrelingua 

 
Scolastico 

 

 

 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Incarichi ricoperti : 

- Istituzione scolastica : LEONARDO SCIASCIA (RGIC802008) 

Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2017 

 

- Istituzione scolastica : PSAUMIDE DI CAMERINA (RGIC81400E) 

Tipo incarico : Reggenza dall’1/09/2017 

 

 
 
- Istituzione scolastica : SMS MATTEOTTI (RGMM059005) 

Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2011 

 
 
 
- Istituzione scolastica : S.A.GUASTELLA (RGIC80600G) 

Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2010 

 
 

- - Preside incaricato: anni 4 
 
 
 
Altre esperienze professionali : 

   Componente commissione concorso Scuola Primaria  a.s. 1999/2000 

Presidente Commissione Esami di Stato Scuola Secondaria II grado 

 - dal 01/09/2005 al 31/08/2008 
Dirigente incaricato 

 
 
 
- dal 01/09/2000 al 31/08/2005 

Docente di Lettere a tempo indeterminato 

 
 
 
- dal 08/01/2000 

Membro Commissione Concorso Ordinario Scuola Primaria 

 
 
 
- dal 01/09/1982 al 31/08/2000 

Docente a tempo indeterminato Primaria e Infanzia 

 
 
 
- dal 01/09/1975 al 31/08/1982 

Docente a tempo determinato 

 
Capacità linguistiche 

 

 
 

 
Capacità nell'uso di 

tecnologie 
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Altro (pubblicazioni, 

collaborazione a periodici, 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

 

 
 

RETRIBUZIONE ANNUA 

 
Stipendio 
tabellare 

Posizione 
parte fissa 

Posizione parte Retribuzione di 
risultato 

 

Altro * 
Totale annuo 

lordo 
 

43.310,00 € 
 

3.556,68 € 
 

11.667,78 € 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

58.544,46 € 

 
 

 
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 

 

 

 


