FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SANTANGELO ANGELA MARIA
48 – VIA CHIUSE LUNGHE -95126 - CATANIA
095/553222 -338/8013740

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

angesantangelo@hotmail.it
Italiana
12/03/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)



Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore





1.
2.
3.

Anni scolastici : dal 2008/09 senza soluzione di continuità
Anni scolastici: 2007/08 -2006/07 – 2005/06 -2004/05
Anni scolastici dal al 1977/78 al 2003/04

Ministero Pubblica Istruzione
1.
2.
3.

SMS “Virgilio” Paternò I.C. “A Doria” e I.C. “G.Ungaretti”
I.C. “G Ungaretti” – I.C. “C. Dusmet”I.C. “E. Pestalozzi”-ct- 3° C.D. Paternò- 1° C.D.Adrano

1.
2.

Incarico a tempo indeterminato
Incarico di presidenza
Incarico a tempo indeterminato

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

1.
2.
3.

Dirigente scolastico
Preside incaricato
Docente di scuola dell’infanzia (concorso n2484 del 30/06/1976)
Mansioni ricoperte come docente:
 Collaboratore del Dirigente dall’anno scolastico 1979/80 al 2003/04 .
 Membro del Consiglio di istituto negli anni scolastici dal 1979 al 1999
 Membro del comitato di valutazione del servizio negli anni scolastici :
1979/80 -80/81 -81/82 – 85/86 – 86/87 – 87/88 – 88/89 -89/90 -2001/02 2002/03 -2003/04
 Incarico di membro del Consiglio distrettuale negli anni dal 1989 al 1991/92
 Titolare di funzione strumentale ,relativa all’area N° 1 “gestione del POF”
negli anni 199/2000 -2000/01

Addetta al servizio di prevenzione e protezione

Membro della commissione di concorso di scuola materna statale del 1986,
Incarichi ricoperti come Dirigente Scolastico

Presidente Commissione di esami scuola secondaria di 1° grado con nomina USR
Sicilia -UST Catania
Presidente commissione concorso per titolo personale ATA – anni 2011-2012 con nomina USR
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Sicilia -UST Catania

Coordinatore corso di aggiornamento per docenti :Coding in your classroom now””

Coordinatore corso di aggiornamento per docenti:”DSA come riconoscerli ed
intervenire”

Coordinatore corso di aggiornamento per docenti: Progettare per competenze””

Relatore seminario di formazione per docenti Inclusione sociale e disabilità la pet Therapy e l'ippoterapia come nuovi strumenti nella riabilitazione neuropsichiatrica
infantile”

Relatore corso di formazione organizzato dall'ANDIS per docenti sulle seguenti
tematiche: Il D.S. e la Sicurezza nei luoghi di lavoro
Contabilità di stato e Programma Annuale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
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• Qualifica conseguita
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

[ Indicare la madrelingua ]

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
[ Indicare la lingua ]
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[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Co
am
ac
l’e
fre
ma
Mu
.

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.

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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