CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

DONATO MUSCI
09/04/1958
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO (BAIS03600P)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L305: LAUREA IN SCIENZE AGRARIE
conseguito il null con la votazione di 110/110 e lode/null
- Abilitazione esame di stato

Altri titoli di studio e
professionali

I12: ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE DI AGRONOMO
conseguito il null con la votazione di null/null
- Diploma di laurea
L9: LAUREA IN DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E SPETTACOLO
conseguito il null con la votazione di 110/110 e lode/null
- Patente di guida
P4: PATENTE DI GUIDA "B"
conseguito il null con la votazione di null/null

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : I PALAGIANO GIOVANNI XXIII (TAEE07800B)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2010
Altre esperienze professionali :
- dal 15/12/1985
-docente di materie agronomiche (economia e politica agraria/industrie

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Buono

Buono

Inglese

Scolastico

Scolastico
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Altro

- ECDL
livello di conoscenza : Certificato

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 01/09/1986

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

Componente commissione concorso a cattedre per docenti di scienze.
Progettista di numerosissime attivitÃ Â POF e PON.
Collaboratore-vicario del dirigente scolastico nel periodo 2000-2009.
Componente organi collegiali (Giunta esecutiva e Consiglio di circolo).
Componente RSU.
Animatore di gruppi teatrali studenteschi e di adulti.
AttivitÃ¿Â di volontariato presso UniversitÃ¿Â delle tre etÃ¿Â .
Presidente dell'Associazione artistico-culturale "La quinta compagnia"
Lavori pubblicati
-testo teatrale "L'albero delle lettere d'amore" in Primafila. Giugno 2001.
-"Il Gurgo di Andria: una dolina da recuperare, salvaguardare, valorizzare" in Educazione e Ambiente. Quaderno n.16. IRRSAE
Puglia. 1991

- dal 15/12/1985
-vincitore del concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito con dgg 22.11.2004 (settore "scuole superiori")
-vincitore di cattedra nei concorsi indetti con D.M. 04/09/82, per la classe di concorso SCIENZE NATURALI, FITOPATOLOGIA,
ENTOMOLOGIA, MICROBIOLOGIA E INDUSTRIE AGRARIE, e per la classe di concorso SCIENZE NATURALI, CHIMICA E
GEOGRAFIA
-corso di perfezionamento in â¿¿METODI DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICAâ¿¿ presso lâ¿¿UniversitÃ degli studi â¿¿La
Sapienzaâ¿¿ di Roma
-corso di perfezionamento in â¿¿Funzione direttiva e ispettiva nelle scuoleâ¿¿ presso lâ¿¿UniversitÃ degli studi di Firenze

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.310,90 €

3.556,68 €

9.080,04 €

2.265,84 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
58.213,46 €

