
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

ROBERTA MONCADO

20/01/1963

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2016 al 31/08/2017
Incarico attuale

- Istituzione scolastica : LOREDANA CAMPANARI (RMIC88700G)

 presso la sede :null ,dal :null al :null

- Istituzione scolastica : LICEO SCIENTIFICO G. PEANO (RMPS110001)

  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2014 al 31/08/2017

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

Fax dell'ufficio 0667666351

E-mail istituzionale RMPS110001@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata rmps110001@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 03/07/1987 con la votazione di 110 e lode/110

 - Diploma di laurea

   L73: LAUREA IN PEDAGOGIATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : LOREDANA CAMPANARI (RMIC88700G)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2015 al 31/08/2016

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : ISTITUTO COMPRENSIVO "O.ROVERE" (RMIC877001)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2013 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : LICEO SCIENTIFICO G. PEANO (RMPS110001)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECELIO (RMIC89600A)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2011
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- dal 15/05/2013
  Componente Consiglio di corso attivita di tirocinio Universita LUSPIO di Roma

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/2012 al 31/08/2013
  Attivita di Mentor Neo Dirigenti scolastici assunti

- dal 03/01/2008
  referente  del monitoraggio Nazionale  per la terza area MIUR

- dal 01/10/2006
  Tutor d?aula  corso di formazione  20 al 24 novembre 2006 nell?ambito del progetto?Leonardo Da Vinci mobility? per dieci specialisti
ARAP: Romanian Ag

- dal 29/09/2003
  patente europea  ECDL

- dal 01/06/2003
  progetti europei: Gruppo di progetto  S.I.F. Sistema Integrato Formazione

- dal 03/09/2001
  Cooordinamento e direzione di corso  ente IRRE Lazio nell?ambito del progetto Alia  Corso di glottodidattica  lingua Inglese HOCUS E
LOTUS

- dal 01/09/2001
  Coordinamento regionale progetto nazionale A.L.I

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

BuonoBuonoFrancese BuonoBuonoFrancese

ScolasticoScolasticoInglese

Spagnolo Scolastico Scolastico

   livello di conoscenza : Esperto

certificazione conseguita il 29/09/2003
null

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie
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 - dal 31/08/2009

lavoro scientifico originale  dal titolo  "REPORT REGIONALE in MONITORAGGIO NAZIONALE TERZA AREA"

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

lavoro scientifico originale  dal titolo  ?La rete ricerca, problematizza, condivide?confrontera? in Riforma ,innovazione e ricerca nella
scuola prima

 - dal 30/06/2006

lavoro scientifico originale  dal titolo  ?Il portfolio nei documenti ufficiali quale strumento formativo per la personalizzazione?  in
?Riforma ,inno

 - dal 20/05/2006

lavoro scientifico originale  dal titolo ?Comunicare con una lingua tante lingue : metodologie e tecniche d?insegnamento di L2 nella
scuola dell?infan

 - dal 15/03/2004
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lavoro scientifico originale  L29  dal titolo ?Indagine Strumentazioni , interventi e competenze relative alla lingua seconda nella scuola
comunale.In

 - dal 01/03/2004

lavoro scientifico originale   pubblicato    dal MIUR , Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio    Rapporto del Gruppo lingue Regionale
del Lazio ?

 - dal 28/02/2004

n? uno lavoro scientifico originale   pubblicato su supporto informatico  per conto del coordinamento  nazionale ALI (Anno Lingue
Infanzia )dal titolo

 - dal 30/04/2002

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

9.455,68 €

Retribuzione di
risultato

1.934,19 €

Altro *

8.870,16 € 67.127,61 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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