CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CHIARA DE IOANNA
08/01/1971
Dirigente Scolastico
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituzione scolastica: IC E. Comparoni, Bagnolo in Piano (RE)
Tipo di incarico: effettivo dal 1/9/2019

Utilizzo/Comando
Numero telefonico dell’ufficio 0522 - 957194
Fax dell’ufficio
E – mail istituzionale chiara.deioanna@istruzione.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI E ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di Studio L32 Laurea quinquennale in scienze ambientali marine conseguita
nell’anno accademico 1997/98 con il punteggio di 110/100 e lode
presso l’Università degli studi di Bologna
Altri titoli di Studio Corso di perfezionamento per “tutors in formazione e - learning” anno
accademico 2003/2004 presso l’Università degli Studi di Parma

Esperienze professionali
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso di
tecnologie

Altro (pubblicazione,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)
RETRIBUZIONE ANNUA

Master “controllo di qualità e validazione dei metodi di analisi chimica
per l'ambiente e gli alimenti” conseguito nell’anno accademico
2001/2002 Università degli Studi di Parma
Docente di matematica e scienze (A028)
Lingua
Livello parlato
Livello scritto
Inglese
Ottimo
Ottimo
Olandese
Buono
Buono
Conoscenza approfondita degli elementi hardware di PC, tablet e
periferiche.
Conoscenza di strutture e protocolli di rete e capacità di
implementazione delle stesse.
Conoscenza dei sistemi operativi windows e linux – applicativi office
proprietari e open source, capacità di utilizzo a livello esperto.
Capacità di configurazione e utilizzo dei principali strumenti di
comunicazione on-line (posta elettronica, chat, blog, reti sociali) e di
funzioni avanzate (videoconferenza, sistemi di condivisione dati e
applicazioni).
Capacità di utilizzo di strategie avanzate nella ricerca di informazioni.
Referente progettuale e tecnico per la progettazione e gestione del
PON FES e FESR presso l’IC Marconi Castelnovo di Sotto (2014 – 2019).

Stipendio
tabellare
€ 45.260,73

Posizione
parte fissa
€ 12.565,11

Posizione
parte var.
In attesa

Retribuzione
di risultato
In attesa

Firmato digitalmente da CHIARA DE IOANNA

Altro

Totale
annuo lordo
€ 57825,84

