CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

ADRIANA PISCIELLA
01/09/1961
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : I.C.TE4 S.NICOLO A T. (TEIC83100E)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016 al 31/08/2019

Utilizzo/Comando
Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

presso la sede :null ,dal :null al :null

086158162

0861233627
TEIC83100E@istruzione.it
teic83100e@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di Studio

- Diploma di laurea

Altri titoli di studio e
professionali

L84: LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE
conseguito il 14/12/1984 con la votazione di 110 e lode/110

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : I.C. CELLINO (TEIC81000D)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2016

Altre esperienze professionali :
- dal 01/09/2010 al 30/06/2015
Coordinatrice di classe (a.s. 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15)

- dal 01/09/2007 al 30/06/2008
Responsabile centro stella/rete-reparto tecnico informatico a.s.2007/08

- dal 01/09/2001 al 30/06/2002
Componente Commissione per l'Interazione con il territorio (a.s.2001-02)

- dal 01/09/1987 al 31/08/2009
docente in 'Informatica generale ed applicazioni gestionali' presso ITC 'B.Pascal' - Teramo
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- dal 10/07/1985 al 31/08/1987
Analista-programmatrice presso la SELENIA Industrie Elettroniche Associate s.p.a.di Roma

- dal 01/09/2014 al 30/06/2015
Tutor per docenti neoassunti

- dal 10/09/2012 al 31/10/2012
Incarico di docenza esterna nel Corso di allineamento in Informatica presso l'Istituto Tecnico Superiore - Nuove tecnologie per il made
in Italy Sistema Agroalimentare- Teramo

- dal 09/09/2012 al 30/06/2014
Coordinatrice del Dipartimento di Informatica (a.s. 2012/13, 2013/14)

- dal 01/09/2012 al 30/06/2015
Funzione strumentale Pof e QualitÃ Â a.s. 2012/13, 2013/14, 2014/15

- dal 01/09/2009 al 31/08/2015
docente in 'Sistemi per l'elaborazione e trasmissione delle informazioni','Sistemi e Reti', 'Tecnologie Informatiche', 'Informatica' preso
l'I.T.T. 'Alessandrini', Teramo

- dal 01/09/2005 al 30/06/2007
Componente Commissione Tecnica e Settore risorse materiali, consulenza Laboratori e scarico materiali (a.s. 2005/06, 2006/07)

- dal 01/09/2004 al 30/06/2005
Coadiutore del Centro-Stella della Rete dell'I.T. 'B.Pascal', Teramo

- dal 01/09/2003 al 30/06/2004
Funzione Strumentale per il Coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie a.s.2003/04

- dal 10/09/2001 al 30/06/2002
Referente area di progetto a.s. 2001/02

- dal 01/09/2000 al 30/06/2003
Responsabile ECDL per il Test Center presso l'I.T. 'B.Pascal' di Teramo dal 2000 al 2003

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Buono

Buono

Capacità nell'uso di
tecnologie
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Altro

- dal 01/09/2015 al 30/06/2016

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

-Corso di formazione e tirocinio per Dirigenti Scolasticineo-assunti (USR Abruzzo).
-Seminario Formativo 'Legge 107/2015' (18/09/2015).
-Seminario Formativo 'Tutela e salute del personale docente: insegnare logora' (Teramo, 29/01/2016).
-Seminario Formativo 'Il contenzioso in ambito scolastico' (Teramo, 06/04/2016).
- Corso di Formazione 'Il nuovo Codice degli appalti e le Istituzioni Scolastiche (DirScuola, 23/05/2016).
-Seminario regionale 'Erasmus +' (Pescara, 27/01/2016).
-Seminario 'La didattica per competenze- dalla progettazione alla certificazione' (15/01/2016).
-Seminario di formazione per Dirigenti Scolastici e Nuclei Interni di Valutazione (L'Aquila, 14/12/2015-13/01/2016).
-Formazione per D.S. e DSGA 'Io Conto' (Silvi)

- dal 09/09/2014 al 31/05/2015
-Corso di aggiornamento professionale :Autonomia delle scuole e processi di autovalutazione.
-Corso di formazione sulla Privacy, relatore il dott. Baldanza,magistrato della Corte dei Conti de L'Aquila

- dal 19/09/2013 al 19/09/2013
Seminario : Metodologie e strumenti di autovalutazione asupporto dei docenti per la valorizzazione dellaprofessionalit? :
la??esperienza del progetto TQM

- dal 19/02/2013 al 19/02/2013
Conferenza di servizio : Valutazione ed autovalutazionedelle Istituzioni Scolastiche autonome
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- dal 01/09/2003 al 30/06/2004
Corso di formazione Percorso formativo C-livello C2 USRAbruzzo

- dal 01/02/2000 al 31/05/2000
Corso di valutazione : e.Sat1 sul nuovo esame di Stato del II ciclo

- dal 01/02/1998 al 31/05/1998
Corso di aggiornamento : Area di progetto: metodologie e prospettive.
Corso di aggiornamento 'Rinnovamento impostazioni metodologiche e didattiche.

- dal 01/02/1997 al 30/05/1997
Corso di aggiornamento : Principali pacchetti applicativi -ambienti RAD
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- dal 01/02/1996 al 31/05/1996
-Corso di formazione Didattica breve in applicazioni del recupero scolastico (Teramo)
-Corso di formazione: Violenza dei giovani, violenza degli adulti (L'Aquila, 15/05/1996)

- dal 01/09/2016 al 31/08/2017
- Corso di Formazione in servizio per Dirigenti Scolastici (USR Abruzzo, 12 h)
- Corso di formazione PON 'Dirigere l'Innovazione' (Teramo, 30 h)
-Conferenza di Servizi 'Prosecuzione delle iniziative sperimentali in materia di certificazione delle competenze nel primo ciclo di
istruzione(Pescara,03/12/2016).
-Seminario 'I nuovi obblighi di pubblicitÃÂ ' e il diritto di accesso civico' (ANP WBT)
-Corso PagoInRete (MIUR WBT, 10h).
-Corso 'La valutazione del D.S.' (ProteoFareSapere, Teramo 06/10/2016).
-Seminario 'Piattaforma INDIRE GPU-Presentazione delle candidature' (MIUR WBT).
-Conferenza di Servizi 'Progetto Regionale Abruzzo Musica' (L'Aquila 30/05/2017, Teramo 18/07/2017).
-Conferenza di Servizi 'La valutazione del Dirigente Scolastico' (Pescara, 24/03/2017).
-Seminario Formativo 'Normativa sulla Sicurezza: funzioni e responsabilitÃÂ ' del D.S.' (Teramo)

RETRIBUZIONE ANNUA

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

3.556,68 €

8.799,63 €

0,00 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
55.667,21 €

