
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

GIUSEPPINA BOCCUTO

06/12/1957

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2019 al 31/08/2022

- Istituzione scolastica : LICEO "A. MARIOTTI" (PGPC01000X)

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0755734943

Fax dell'ufficio 0755722646

E-mail istituzionale PGPC01000X@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata pgpc01000x@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 26/06/1980 con la votazione di 110 lode/110

 - Diploma di laurea

   L249: LAUREA IN LETTERETitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il 26/06/1984 con la votazione di 110 lode/110

 - Diploma di laurea

   L108: LAUREA IN FILOSOFIA

- Istituzione scolastica : LICEO "A. MARIOTTI" (PGPC01000X)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016 al 31/08/2019

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : I.O. "B. DI BETTO" (PGSD03000P)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : OMNICOMPRENSIVO "B. DI BETTO" (PGSD03000P)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : I.I.S.S. "B.PASCAL-A.DI CAMBIO" PERUGIA (PGIS02300Q)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2012 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : I.I.S.S. "B.PASCAL-A.DI CAMBIO" PERUGIA (PGIS02300Q)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2012
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- Istituzione scolastica : I.I.S.S. "B.PASCAL-A.DI CAMBIO" PERUGIA (PGIS02300Q)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

BuonoBuonoFrancese BuonoBuonoFrancese

Inglese Scolastico Scolastico

   livello di conoscenza : Certificato

certificazione conseguita il 28/05/2004
null

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 16/06/1982 al 31/08/2015

Diploma post universitario di Perfezionamento in Filologia Classica, attualmente assimilato a diploma di specializzazione, conseguito
presso Universita degli studi La Sapienza di Roma nel 1982  con il massimo dei voti  e la lode. Premio del Ministero per i beni
culturali e ambientali per Filologia e Linguistica del Mondo Antico assegnato da Accademia Nazionale dei Lincei nel 1989.Abilitazione
a seguito concorsi ordinari a cattedra per le classi di concorso A052, A051, A050, A043.Attivita di ricerca presso il dipartimento di
Filologia Classica Universita di Perugia, con produzione di oltre 25 pubblicazioni, fra cui articoli e recensioni apparsi sulle riviste
Atene e Roma, Nova Tellus, Rivista di Cultura Classica e Medievale. Partecipazione in qualita di relatore a Convegni nazionali e
internazionali su temi di filologia classica, letteratura comparata, didattica delle lingue classiche.Partecipazione a varie attivita di
studio e ricerca metodologica proposte da IRRSAE/IRRE Umbria.Partecipazione ad attivita di formazione sulla autonomia, sulla
qualita, su autovalutazione, analisi del disagio scolastico e il successo formativo, sulla privacy, sulla sicurezza, sulla nuova
valutazione degli studenti, sulla scuola multiculturale, sulle competenze, oltre che su approfondimenti e aggiornamenti specifici della
professionalita dirigenziale.

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

RETRIBUZIONE ANNUA
41.779,08 € 11.598,60 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

6.344,16 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 59.721,84 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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