CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
DATA DI NASCITA E
RESIDENZA

QUALIFICA
AMMINISTRAZIONE
INCARICO ATTUALE

NUMERO TELEFONICO
DELL’UFFICIO
FAX DELL’UFFICIO
E-MAIL ISTITUZIONALE
TITOLI DI STUDIO E

MUTO ANNUNZIATA
04/02/1956 a Casamarciano (NA)
Via Provinciale 93 – Casamarciano (NA)
DIRIGENTE SCOLASTICO " I Fascia"
Istituto Tecnico Industriale Statale "E. MEDI" - S. Giorgio a Cremano (NA)
DIRIGENTE SCOLASTICO presso l’ITI Medi S.Giorgio a Cremano -Anche
corso serale
Reggente dell’IC Virgilio di Camposano dal 01/09/2017
Uff. 081-5748919 cell.-3279587181 Casa
081/8298471
081-5747864
NATF14000X@ISTRUZIONE.IT annunziata.muto1@istruzione.it



A.S. 1981/82 presso l’università “Federico II” Napoli

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
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LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO



Docente di Economia Aziendale “ruolo ordinario per concorso
pubblico A.S. 1987/88”



Dirigente scolastico assunto con contratto a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica dal 01/09/2007 “D.D.G. del 22/11/2004”.



Reggente dell’IC Casamarciano nell’anno scolastico 2012/13



Reggente dell’IC Virgilio di Camposano dal 01/09/2017

ALTRI TITOLI DI
STUDIO
E PROFESSIONALI



Diploma di perito commerciale a.s. 1974-1975



Diploma di Assistente Sociale 23 marzo 1979 (CORSO TRIENNALE)
Istituto "Anselmi" di Marigliano (Na)



Abilitazione riservata il 13-03-2003 classe di concorso A019



Abilitato in laboratorio d’informatica



Abilitazione alla libera professione e consulenza del lavoro e fiscale il
10 settembre 1996 "Dottore Commercialista".



RSPP: Responsabile per i Servizi di Prevenzione e Protezione



Conciliatore – mediatore in materia civile e commerciale



Anno 2002/03 Università "Federico II" di Napoli Master Post-laurea
corso CODIS



Anno 2003/04 Corso CODIS sulle organizzazioni e direzioni delle
Istituzioni Scolastiche Università "Parthenope" di Napoli



Organizzazione e gestione della scuola dell'autonomia Consorzio
Interuniversitario FOR.Com, con sede a Roma corso biennale.

La Specializzazione biennale è stata conseguita con esame il 31 marzo
2007.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
MUTO Annunziata

INCARICHI
RICOPERTI



ED
ESPERIENZE
PROFESSIONALI









Presidente coordinatore della commissione esaminatrice per i concorsi
a cattedra per la classe di concorso A017 del 2012 e 2015



Reggente dell’IC di Casamarciano nell’a.s. 2011-12



RSPP



Direttore in qualità di dirigente scolastico dei corsi PON – POR –IFTS
– Alternanza scuola lavoro- PAS- OFFIS-Polo



Presidente e direttore del polo tecnico formativo “Caterina” per la
domotica



Direttore di istituto polo tecnico formativo sulle ICT



Coordinatore e direttore di corsi di formazione per DOCENTI ed ATA



Coordinatore della rete per le misure di accompagnamento alla riforma
della secondaria “Roma 2010”
Coordinatore responsabile in qualità di DS nelle attività di Impresa
Formativa Simulata
Presidente negli esami di stato dei periti industriali
Presidente della commissione d’esame per l’abilitazione alla
professione e l’iscrizione al collegio dei periti industriali per due volte
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Dirigente Scolastico dell’ITI Enrico Medi si San Giorgio a Cremano
da 2007
Reggente dell’IC Virgilio di Camposano per l’a.s. 2018-19
Coordinatore Nucleo di Valutazione Dirigenti scolastici per l’anno
2018/2019 con nomina del Direttore Regionale/Campania
Componente Nucleo di Valutazione Dirigenti scolastici per il
triennio 2016/2019 con nomina del Direttore Regionale/Campania
Direttore coordinatore ambito NA-20 per la formazione
docenti/ata/dirigenti per il triennio 2016-19
Presidente del consiglio di amministrazione del conservatorio Santa
Rosalia di Atrani con nomina del Ministro della Pubblica istruzione
Componente delle commissioni per gli esami finali PAS per le classi
di concorso A017, A019, C270



Direttore responsabile della rete per la realizzazione di PON F3 sulla
dispersione scolastica



Coordinatore, relatore e responsabile di progetti di formazione docenti
su DSA e BES



Coordinatore responsabile di progetti di insegnamento domiciliare per
l’integrazione di alunni diversamente abili. Progetto FEDERICA



Osservatore INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti



Docente di economia aziendale (A017) immessa in ruolo con concorso
ordinario nell’anno scolastico 1987/88.



Coordinatore delle attività didattiche-educative relative alla disciplina
ed alla modulistica specifica.



Funzione strumentale d’istituto per docenti; coordinatore di attività
didattico – educativo per la disciplina e per dipartimento.



Referente per l’elaborazione del Pei e POF;



Referente nella stesura della carta dei servizi ed il regolamento
d’istituto.



Referente e docente post -qualifica e post diploma



Referente area di approfondimento – terza area



Referente di laboratorio d’informatica



Referente formazione 3ocent sulle TIC

…-.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(INCARICHI RICOPERTI)



Docente referente in impresa formativa simulata



Docente referente per i fondi CIPE (con la costituzione di una
cooperativa d'istituto - UMBERTO NOBILE di Nola)



Membro del comitato di valutazione Docente per più di dieci anni



Tutor per neo assunti immessi in ruolo nella classe di concorso AO17
ed altre classi di concorso, tutor/docente nel corso formativo CM 55
del 21.05.02 percorsiA-B



Tutor nei corsi di formazione del personale ATA per l’utilizzo delle
tecnologie informatiche presso l’Umberto Nobile Nola
RSU d'istituto - Istituto Professionale Statale Servizi Commerciali
Turistici "U.Nobile" Nola;
Presidente di commissione esami di stato per 10 anni;




CAPACITÀ
LINGUISTICHE

CAPACITÀ NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE
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Lingua Livello
Inglese B2/C1

Livello Parlato
Fluente



Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office.



Certificazione Cert LIM Aica modulo 1 e 2



Certificazione ECDL



Certificazione EIPASS

Scritto
Fluente

ALTRO
(PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONE A
RIVISTE, ECC., ED
OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE IL
DIRIGENTE RITIENE DI
DOVER PUBBLICARE)



Ho partecipato ai seguenti seminari:
o

fondo sociale europeo a.s. 94/95 per 160 ore, didattica e
dispersione scolastica a.s. 94/95

o

sportello bancario a.s. 95/96, corso sull'imprenditoria
giovanile a.s. 95/96

o

corso di aggiornamento sul Pei e carta dei servizi a.s. 96/97

o

corso sugli stage terza area progetto nazionale Mentore a.s.
2000/2001

o

seminario di formazione per la nascita di una cooperativa di
marketing assicurativo, educazione degli adulti a.s. 2001/2002

o

convegno regionale sulle dipendenze dei giovani a Bagnoli a.s.
2003

o

corso studiare l'impresa e l'impresa di studiare con
confindustria-direzione regionale-provincia ed il quotidiano "Il
Mattino"

o

partecipazione al seminario di formazione Tutors per la CM
55 percorso di formazione per docenti e personale ATA ( A-BC)

o
o

formazione per Funzione obiettivo d'istituto
progettare la transizione scuola lavoro costituzione di uno
sportello "INFORSCUOLA" a.s. 2005
seminari vari su counseling professionale e comunicazione.
corso Rspp
corso sui BES
corso sulla riforma della secondaria
membro del C.T.S sul secondo POLO Formativo nella regione
Campania.

o
o
o
o
o
o

Consigliere comunale con delega alla cultura e
istruzione e alle pari opportunità presso il comune di
Casamarciano

o

Assessore alla comunità montana Montedonico Tribucco
con delega alla cultura e istruzione

o
o
o

RSU d'istituto
Delegato sindacale
Presidente del consiglio di amministrazione del conservatorio
Santa Rosalia di Atrani con nomina del Ministro della
Pubblica istruzione.

o

Docente su corsi Master presso L'univesità suor Orsola
Benincasa Napoli
Docente su laboratori per Sostegno sui Pas e TFA
Componente Nucleo di Valutazione Dirigenti scolastici
2016/2019 con nomina del Direttore Regionale/Canpania

o
o
o
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Direttore coordinatore ambito 20 sulla formazione
docenti/ata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000
La sottoscritta, a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali ” al solo scopo di trattare, inserire e conservare nella Vs. banca dati tutti i
dati contenuti nel presente.
Autorizza, inoltre, a comunicare i propri dati alla Regione Campania o ad altri Enti finanziatori di corsi di
formazione professionale.
La sottoscritta Annunziata Muto.
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annunziata MUTO
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