
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Virciglio Rossana Maria

Data di nascita 08/02/1966

Qualifica Dirigente Scolastico

Amministrazione IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FOSCOLO"

Incarico attuale Dirigente - scuola

Numero telefonico
dell’ufficio 0922851006

Fax dell’ufficio 0922735754

E-mail istituzionale agis00100x@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea magistrale in pedagogia
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di counselig conseguito presso la scuola

transteorica di Counseling "Prepos: prevenire é possibile" in
data 28/11/2008

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- _ Docente di scuola dell'infanzia in diverse scuole della
provincia - DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO

- Docente di scuola elementare in seguito a passaggio di
ruolo - DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO

- - Direttrice didattica presso il Circolo didattico "Philippone"
Di San Giovanni Gemini - DIREZIONE DIDATTICA 1?
CIRCOLO

- Dirigente scolastico - ISTITUTO COMPRENSIVO "G.
PILIPPONE"

- Dirigente scolastico - ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.AGOSTINO

- Dirigente scolastico - IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FOSCOLO"

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona competenza nell'uso di word, excel, power point,
internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,

- - Dal 1998 al 2001 Membro del direttivo provinciale e
consigliere nazionale dell'Associazione nazionale dei

CURRICULUM VITAE
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

direttori didattici - 1999/2000 Corso di formazione per il
conseguimento della qualifica dirigenziale - 2001:
Seminario "Dagli stituti comprensivi alla nuova scuola di
base" organizzato dall'ufficio scolastico regionale 2002 -
2005 Corso d'aggiornamento "Iol dirigente scolastico tra
leadership e responsabilità nella gestione delle risorse
umane" 2005 Seminario: "La valutazione autentica e il
portfolio delle competenze"-IRRE SICILIA - 2005 Corso di
formazione "Autoanalisi e autovalutazione d'istituto" 2005
Corso di formazione sulla privacy - 1999/2000 Componente
del nucleo provinciale sull'autonomia - 2004 Componente
dell'unità operativa di rilevazione regionale e provinciale per
monitoraggio delle esigenze formative del territorio
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FOSCOLO"

dirigente: Virciglio Rossana Maria

incarico ricoperto: Dirigente - scuola

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,98 € 2.530,72 € 6.345,92 € 0,00 € 0,00 € 49.006,62

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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