
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Sedita_Maria ] 

  

  

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SEDITA MARIA 

Indirizzo  OMISSIS  

Telefono  OMISSIS 

Fax   

E-mail  maria.sedita@virgilio.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  16/07/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo di Via Giusti n° 15 - Milano dal 01/09/2004 al 31/08/2006 

Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Via Trieste s.n. - Canicattì dal 01/09/2006 al 

31/08/2011 

Istituto di Istruzione Superiore “Ugo Foscolo” Via Pirandello n. 6 – Canicattì dal 

01/09/2011 ad oggi 

 
• Tipo di impiego  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tabella A - Profili di area del personale ATA (CCNL Scuola 2006/2009) Area D  

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi  generali amministrativo-contabili e ne 

cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti,  

al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 

dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 

incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

necessario.  

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario 

delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 

specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi 

formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 

formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28/04/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo amministrativo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12/07/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Canicattì 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal  03/02/2017 al 12/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IPSCEO “N. Gallo” Agrigento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione PNSD Modulo 1 DSGA - 30 ore - Asse I FSE cod. progetto 

10.8.4. A1-FSEPON-SI-2016-8 

• Qualifica conseguita  Attestato finale del 17/06/2017 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 20/01/2016 al 22/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  3° Istituto Comprensivo “Santa Lucia” - Siracusa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Io Conto” di 18 ore su Bilancio, programmazione e scritture contabili - 

Acquisizione di beni e servizi - Nuovi obblighi normativi 

 

• Qualifica conseguita  Attestato finale del 21/04/2016 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal  18/02/2014 al 17/04/2014   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  FORMIUR - FormezPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Semplificazione e Nuovo CAD - ore 12 PON cod. 

progetto H-4-FSE-2012-1 – Modulo II “Gli strumenti per la semplificazione e la 

digitalizzazione della PA” 

• Qualifica conseguita  Attestato finale del 02/07/2014 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal  18/04/2013 al 23/05/2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  FORMIUR - FormezPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Semplificazione e Nuovo CAD - ore 8 PON cod. 

progetto H-4-FSE-2012-1 – Modulo I “La semplificazione e il Codice 

dell’Amministrazione digitale” 

• Qualifica conseguita  Attestato finale del 08/07/2013 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Da maggio ad ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  FORMIUR - FormezPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Contabilità e attività negoziale - 38 ore - PON cod. 

progetto H-2-FSE-2011-1 

• Qualifica conseguita  Attestato finale del 13/01/2015 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

   CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali  

 Praticantato biennale dal 2002 al 2004 come Avvocato settori amministrativo e civile. 

Ho frequentato molti  corsi di formazione e aggiornamento, anche in modalità e- 

learning, seminari e convegni relativi alla qualifica ricoperta, gestiti dal MIUR e da altri 

Enti autorizzati. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali e comunicative acquisite durante l’attività lavorativa. Le 

esperienze lavorative sopracitate hanno richiesto e sviluppato capacità relazionali e 

lavoro di gruppo, non solo nell’ambito della propria scuola, ma anche con personale 

esterno/estraneo all’Amministrazione di appartenenza, oltre che con colleghi di altre 

istituzioni scolastiche. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 01/09/2004 a tutt’oggi, quale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di 

istituzioni scolastiche, sovrintendo ai servizi amministrativo-contabili e ne curo 

l’organizzazione con autonomia operativa e responsabilità diretta. 

Dal  01/09/2007 a tutt’oggi mi sono occupata della gestione e rendicontazione dei 

progetti PON e POR, con cofinanziamento della Comunità europea. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, internet, posta elettronica e software vari per la gestione 

amministrativa e contabile. 

Buone le competenze informatiche nell’utilizzo del pacchetto Office. 

In possesso della certificazione ECDL livello avanzato. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

  

 

Data 18/05/2018 

                                                                                                                                                    Dott.ssa Maria Sedita 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 


		2018-05-23T10:59:49+0200
	SEDITA MARIA




