CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SILVESTRO MARIA ROSA
11/02/1963
DIRIGENTE SCOLASTICO
SCUOLA MEDIA "G. B. PIRANESI"
Responsabile - MIUR - D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI E
AUTONOMIA SCOLASTICA

Numero telefonico
dell’ufficio

0658492235

Fax dell’ufficio

0658492844

E-mail istituzionale

mariarosa.silvestro@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

laurea in pedagogia - Università La Sapienza di Roma - 110/110
e lode - 1/7/1991
- Università Roma Tor Vergata: Diplomi specializzazione
postlauream biennali in 'Educazione civica" e in “Storia
contemporanea"; Corso perfezionamento postlauream
annuale in “Logica e modelli di sapere” Università
RomaTre: corsi perfezionamento postlauream annuali in
“Didattica generale e museale" e in “Metodi della
valutazione scolastica” Università di Firenze: corsi
perfezionamento post-lauream annuali in “Educazione
interculturale", in “La dimensione europea della scuola e
dell’insegnamento” e in “Funzione direttiva e ispettiva nelle
scuole”. Superamento concorso per esami e titoli per
insegnanti scuola elementare nel 1982 Superamento
concorso per esami e titoli per direttori didattici nel 1992
corso formazione per dirigenti scolastici L.165/2001

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Patente ECDL conseguita nel 2003. Conoscenza ed utilizzo
dei programmi applicativi maggiornmente conosciuti e del
sistema SIDI.
- Incarichi di reggenza di circoli didattici anni 1995, 1996,
2000. Presidente VII sottocommissione concorso ordinario
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

per esami e titoli per docenti di scuola materna bandito nel
1999 Relatore al convegno “Ausili tecnologici per
l’integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap:
alla ricerca delle buone prassi" - TED di Genova
Rappresentante MIUR al Congresso internazionale
dell’AGIEM (associazione educatori scuole materne)
“Grandir, apprendre avec l’école maternelle” Componente
del gruppo redazionale MIUR per l’interpretazione dei dati
del “Progetto Ascolto” collaboratore alla stesura di
pubblicazioni MIUR su Organico di diritto, Organico di
Fatto, Alunni con cittadinanza non italiana dal 2004 al 2009
Componente gruppo di lavoro MIUR per l'armonizzazione
delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione
incarico direzione corsi di formazione per docenti
neoimmessi in ruolo nel 1994, 1996 e 1998 incarico di
direzione vari corsi di aggiornamento per docenti
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: SCUOLA MEDIA "G. B. PIRANESI"
dirigente: SILVESTRO MARIA ROSA
incarico ricoperto: Responsabile - MIUR - D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI E AUTONOMIA SCOLASTICA
stipendio tabellare
€ 40.129,96

posizione parte
fissa
€ 2.530,71

posizione parte
variabile
€ 9.323,86

retribuzione di
risultato
€ 2.062,58

altro*
€ 5.316,87

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 59.363,98

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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