FORMATOEUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MILONE MARIELLA
VIA I MAGGIO, 3 – 10076 NOLE (TO)

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Qualifica
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

mariella.milone@istruzione.it

Italiana
20/11/1973
Dirigente Scolastico

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
RICERCA
DALL’01/09/2019

DELL’UNIVERSITA’

E

DELLA

DIRIGENTE SCOLASTICO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNO
C.SE
DALL’01/09/2014 AL 31/08/2019
DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA SU POSTO COMUNE PRESSO L’ISTITUTO
COMPRENSIVO CIRIE’ II

 Incarico, con esonero totale dall’insegnamento,di collaboratrice del DS con
funzione di vicaria presso l’Istituto Comprensivo Ciriè II
 Responsabile dell’Autovalutazione d’Istituto
 Membro del NIV
 Membro della Commissione sicurezza (fino al 31/08/2017)
 Membro della Giunta esecutiva e del Consiglio di Istituto
 Incarico di gestione Progetti PON 2014-20
u
 Tutor docenti neo-immessi (a.s. 2014/15)
DALL’01/09/2012 AL 31/08/2014
DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA SU POSTO COMUNE PRESSO L’ISTITUTO
COMPRENSIVO CIRIE’ II
 Incarico di collaboratrice del DS con f nzione di vicaria presso l’Istituto
Comprensivo Ciriè II
 Incarico di docenza – Progetto “Alfabetizzazione informatica”
 Responsabile dell’Autovalutazione d’Istituto
 Membro della commissione sicurezza
 Membro della Giunta esecutiva e del Consiglio di Istituto

DALL’ 01/09/2003 AL 31/08/2012:
DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA SU POSTO COMUNE PRESSO LA DIREZIONE
DIDATTICA CIRIE’ I CIRCOLO

Nell’a.s. 2011-2012:
 Incarico di collaboratrice del DS con funzione di vicaria presso la
Direzione Didattica Ciriè I Circolo (istituzione scolastica in reggenza)
 Incarico di tutor aziendale per il tirocinio di una studentessa dell’Università
degli studi di Firenze (Laurea di secondo livello in Dirigenza Scolastica)
 Coordinatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV
 Membro della commissione Autovalutazione d’Istituto
Nell’a.s. 2010-2011:
 Incarico di collaboratrice del DS con funzione di vicaria presso la Direzione
Didattica Ciriè I Circolo
 Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV presso
l’Istituto Comprensivo di Gassino
 Insegnante accogliente per il tirocinio di studenti dell’Università degli studi
di Torino
 Coordinatore del sito web presso la Direzione Didattica Ciriè I Circolo
 Coordinatore del Progetto “Scuola adotta scuola” – Gemellaggio con
istituzioni scolastiche dell’Abruzzo nelle zone terremotate
 Membro della commissione Autovalutazione d’Istituto
Nell’a.s. 2009-2010:
Incarico di collaboratrice del DS, con funzione vicaria,presso la Direzione
Didattica Ciriè I Circolo
 Nell’a.s. 2007-2008, Funzione Strumentale per le Nuove Tecnologie presso
la Direzione Didattica Ciriè I Circolo
 Dall’a.s. 2003/2004 all’a. s. 2011-12 membro di giunta esecutiva e del
Consiglio di Circolo
 Dall’a.s. 2003/2004 all’a. s. 2009/2010 referente ENAM
DALL’ 01/09/2002 AL 31/08/2003:
DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA SU POSTO COMUNE PRESSO LA DIREZIONE
DIDATTICA DI BORGARO CON ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO LA
DIREZIONE DIDATTICA CIRIE’ II CIRCOLO
DALL’01/09/1999 AL 31/08/2001:
SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
DAL 19/11/1992 AL 30/11/1998:
DIPENDENTE PRESSO LA DITTA “CENTER 33 S.A.S” – VIA BOVE, 1 ROBASSOMERO
(TO) ADDETTA ALLA CASSA, TENUTA DELLA PARTITA DOPPIA
CLIENTE/FORNITORE E VERSAMENTO DELL’IVA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE
 Laurea in filosofia conseguita il 26/06/2007 presso l’Università degli studi di
Urbino con la valutazione di 110/110. Tesi: “La concezione della matematica
e della geometria in Piaget e le sue possibili implicazioni didattiche”.
 Diploma di Istituto Magistrale conseguito nell’a.s. 1990/1991 presso l’Istituto
Magistrale statale “F. Albert” di Lanzo Torinese con la valutazione di 54/60.
 Vincitrice di Concorso ordinario nazionale per Dirigenti Scolastici indetto con
DM 138/2017
 Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria – Concorso ordinario per
titoli ed esami indetto con DDG del 02/04/1999.
 Qualifica regionale di dattilografa conseguita presso l’Istituto d’Istruzione
superiore “D’Oria” di Ciriè nel 1993.
 Presa d’atto per corso di contabilità ordinaria e computerizzata e di Word
Start presso l’Istituto non riconosciuto “Ugo Foscolo” di Ciriè (anni
1993-1994).
FORMAZIONE

Percorso di formazione “Verso la dirigenza” erogato da Athena
Disconf – Seminario del 23 e 24 agosto 2019

Percorso di alta formazione per la professionalità docente 2018 erogato
dall'ANDIS nella sede di Torino per un totale di 50 ore a.s. 2018/19

Seminario “Analisi degli atti di gara negli affidamenti diretti e nelle
procedure negoziate: dalla determina a contrarre al provvedimento di
aggiudicazione” a.s. 2018.19

Corso di formazione “Io conto” relativo al D.I. 129 del 28/08/2018 a.s.
2018/19

Corso di formazione on line “Normativa, organizzazione e gestione della
scuola nei processi di cambiamento attuali” per un totale di 38 ore a.s.
2017/18

Corso PNFD Principi di progettazione per l’acquisizione di
finanziamenti a.s. 2016-17

Seminario sulla sicurezza nel trasporto scolastico e nei viaggi di
istruzione a.s. 2016-17

Corso di formazione per dirigenti scolastici “Decreto legislativo n.
50/2016: Nuovo codice dei contratti pubblici e istituzioni scolastiche” a.s.
2016/17

Seminario “PON e cenni di D.Lgs 50/2016” promosso dall’ADIS a.s.
2015/16

Corso di formazione “La gestione dei PON 2014-2020” a.s. 2015/16

Incontro di studio sul tema “Sicurezza nella scuola: verso una
responsabilità chiara e sostenibile” presso la Struttura Didattica Territoriale
del Distretto della Corte d’Appello di Torino Settore Penale a.s. 2015/16

Seminario internazionale di studio “Autovalutazione nelle scuole e
contesto internazionale” a.s. 2015/16

Corso di formazione su “L’era dell’accesso – La dematerializzazione dei
processi e delle procedure nella segreteria digitale” a.s. 2015/16

Incontro territoriale “Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione” a.s.
2015/16

Formazione sul progetto regionale 2012-14 per il potenziamento delle
azioni ex artt. 4 e 5 Legge 123/05 a favore di soggetti affetti da celiachia a.s.
2013/14


Convegno Regionale per la presentazione della D.G.R. n. 16-7072 a.s.
2013/14

Conseguimento ECDL (Patente europea di informatica ) nell’anno 2014

Seminario “Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo” periodo febbraio - marzo 2013

Seminario regionale “Valutare per migliorare la scuola” - Rete di scuole
Piemonte a.s. 2012/13

Seminario “Dal registro cartaceo al registro on line. La
dematerializzazione prossima ventura” - associazione Dschola a.s. 2012/13

Convegno “Autonomia scolastica e decreto legislativo 150/2009: nuovi
strumenti e prospettive per la qualità della scuola” a.s. 2009/10

Convegno “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce del D.Lgs
81/08. La Scuola: compiti e responsabilità, valutazione dello stress da
lavoro correlato” a.s. 2009/10

Corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici organizzato
dall’ANDIS di Torino a. s. 2009-2010

Corso di formazione “Interventi formativi rivolti alla valorizzazione
professionale per il consolidamento della cultura dell’autonomia con specifico
riferimento alla capacità di progettazione, organizzazione, auto-valutazione
d’Istituto” organizzato dall’USR Piemonte e dalla Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo a. s. 2008-2009

Piano nazionale di formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione “Gestione della infrastruttura
tecnologica” - Percorso C1 a.s. 2007-2008

Corso di formazione D.Lgs.59 Area informatica a.s. 2004-2005

Corso di formazione D.Lgs. 59 Area sostegno ai processi di innovazione
a.s. 2004-2005

Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione For TIC percorso A a.s. 2003-2004

CAPACITÀECOMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

•Capacità di lettura

BUONO

•Capacità di scrittura

BUONO

•Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀECOMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità di gestione e coordinamento.
Buone capacità relazionali e di supporto al cambiamento.

CAPACITÀECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀECOMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc
ALTRE CAPACITÀ E

 Buona capacità di organizzazione del lavoro, definendo priorità, assumendo
responsabilità e rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
 Capacità di progettazione e valutazione in campo educativo.
 Capacità di gestione di gruppi di lavoro.
 Competenze di coordinamento e supervisione.
 Adattamento alla rapida e continua mutazione ed innovazione.
Patente europea di informatica (ECDL core) conseguita nell’anno 2014
Discreta conoscenza del software word press.
Buona conoscenza delle piattaforme SIDI, MEPA e GPU.

Approfondimento nei settori di maggiore interesse: lettura

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
A LLEGATI

Depositati nel fascicolo personale e comunque a disposizione su richiesta degli
organi competenti

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003
e del Regolamento UE 679/2016 per le finalità consentite dalla legge.

