CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

MARGHERITA BAZZANI
26/01/1952
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : A. FERRARI (MOIS017006)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2014 al 31/08/2017

Utilizzo/Comando

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

Numero telefonico
dell'ufficio

0536941233

Fax dell'ufficio

0536940262

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L252: LAUREA IN LETTERE CLASSICHE
conseguito il 13/07/1976 con la votazione di 108/110

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : A. FERRARI (MORI010002)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : CD MODENA 9 (MOEE009005)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : A. FERRARI (MORI010002)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2011

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Buono

Buono
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Altro

- ECDL
livello di conoscenza : Intermedio
certificazione conseguita il 17/05/1993
NON E' STATA CONSEGUITA ECDL ma si e in possesso dei seguenti titoli:

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 18/10/2010 al 23/05/2012

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

Seminario di approfondimento per la predisposizione delle Linee guida secondo biennio-ultimo anno MIUR Roma 18 ottobre
2010FAM Il dirigente scolastico: tra buone pratiche e prospettive future. BO 13 novembre 2010USConferenza di servizio-Iniziative di
accompagnamento ai nuovi Regolamenti di riordino del 2 ciclo 12 ottobre2010La Legge 150/2010 e la Contrattazione d'Istituto
Modena Consorzio Istituti Professionali 30 novembre 2010Convegno certificazione delle competenze nell'obbligo dell'Istruzione USR
ER 23 novembre 2010Partecipazione al Seminario Nazionale sulla strada del Terzo millennio Aosta 13-14 dicembre 2010 in
rappresentanza dell'USR E/R.
Scambio con il GiapponeCorso di aggiornamento sul Ruolo e responsabilita del DS nell'organizzazione delle istituzioni
scolastiche:innovazioni apportate dal DL 150/2011Rimini marzo 2011Seminario informativo prove INVALSI 2010/11 2 ciclo
24/3/2011Frequenza al Corso di formazione interprovinciale D.Lgs.81/2008 19 maggio 2011Giornata di presentazione ordinamenti
secondo biennio-quinto anno e linee guida istituti tecnici USR 23 maggio 2012
Dal 2012 ad oggi partecipazione alle diverse giornate di formazione sugli ambienti digital, su Erasmus Plus, sull'Alternanza scuolalavoro,sull'inclusione,

- dal 25/05/2009 al 08/07/2010
ANP-CIDA E/R La gestione amministrativa dell?Istituto scolastico e4 la gestione dei rapporti di lavoro 25 maggio 2009Seminario
?Ripensare l?obbligo di Istruzione: Piano di accompagnamento sul piano Regionale E ProvincialeUSP secondo seminario
Provinciale sul Piano Regionale per l?Accompagnamento all?attuazione dell?obbligo di istruzionePartecipazione all?incontro sul
Riordino dell?istruzione professionale Incontri con gli Istituti professionali 25 febbraio 2010Le nuove tecnologie e la didattica: il
progetto di ed stradale Alma Mater Studiorum Bologna 10 febbraio 2010Il programma annuale 29 gennaio 2010Dalla riforma della
scuola primaria e secondaria al Decreto Brunetta?UST Innovazioni del D legs. 150/2010 26 marzo 2010UST XII I contratti nella
scuola? 8 luglio 2010

- dal 02/12/2008 al 27/11/2009
Scuola regionale per la formazione permanente dei DS: a)La responsabilita del Dirigente scolastico 2/12/2008b)La tutela dei minori
18 febbraio 2009;b) Appc)rendimenti e contesti nell?obbligo dell?istruzione Promuovere, sviluppare , organizzare 9 marzo 2009; c
Apprendimenti e contesti nell?obbligo dell?istruzione 16 marzo 2009;USP Programma annuale 12 marzo 2009USP La privecy a
scuola 30/3/2009Convegno su ?Gli istituti professionali per lo Sviluppo del Paese 16 aprile 2009Convegno ?La nuova identita
dell?Istruzione professionale? JOB Orienta Varona 27/11/2009
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- dal 01/09/2008 al 31/08/2011
TITOLI CONSEGUITI DOPO L'IMMISSIONE IN RUOLO COME D.S.
-Anno sc 2008/09,2009/10;2010/11 Referente provinciale di ed stradale UST XII ModenaAnno sc 2008-09:
Partecipazione al Tutorato Counselling-Supervisione 1 livello?(36 ore su 36).Corso di formazione per DS in qualita di datore di lavoro
D Lds.81/08 dal 20/04/09 al 6/05/2009 oreb 8/12Corso di formazione per DS in qualita di datore di lavoro Bologna 23 marzo 28
aprile 2010 ore 24Partecipazione ai Seminari di approfondimento per la predisposizione delle Linee guida(Regolamento per il riordino
degli istituti professionali MIUR Roma )ottobre 2009;6-7 maggio 2010; 18 ottobreb2010 Seminario di approfondimento per la
predisposizione delle Linee guida secondo biennio e ultimo annoSeminario Nazionale di ed stradale ?Sulla strada del Terzo millennio
Aosta
-Anno sc 2014/15 .Membro Commissione esami TFA UniversitÃ Â degli studi di Modena e Reggio
-Anno sc 2015/16 Componente Commissione Tecnica IeFP Regione Emilia/R

- dal 01/09/2000 al 31/08/2008
Partecipazione a corsi senza esame finale:Partecipazione al Corso Piano di sviluppo delle Tecnologie Didattiche .MODULO 2
e3anno 2000 tenutosi presso il Liceo scientifico A.TassoniPartecipazione al Corso di formazione a distanza sull?uso delle tecnologie
multimediali,tenutosi presso il Liceo scientifico A.Tassoni nell'anno sc. 2000-2001.Partecipazione a vari corsi di aggiornamento e di
preparazione al concorso per dirigenti scolastici Partecipazione al corso di formazione Metodo Feurstein anno 2007-08Una
pubblicazione contenuta in Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi,Serie XI-Vol.II-1980
:L'interesse storico-archeologico nella pubblicistica della Provincia modenese(1800-1921)-

- dal 06/06/1998 al 31/08/2007
Diplomi conseguiti in seguito a superamento di esame finale:-Perfezionamento sulla Funzione direttiva e ispettiva nelle
scuole,conseguito il 6-06 1998,presso l?Universita degli studi di Firenze.-Perfezionamento in Didattica modulare e
dell?orientamento,conseguito il 17-02-2000,presso l?Universita degli studi Roma Tre,Dipartimento di Scienze dell?EducazionePerfezionamento in L?immaginario nel curricolo scolastico:una frontiera possibile e importante,conseguito il24-05-2003,presso il
Dipartimento di Scienze dell?Educazione,Universita degli studi di Firenze.-Attestato di frequenza e di superamento prova finale del
Corso di Alta Formazione tenutosi presso l?Alma Mater Studiorum di Bologna anno accademico 2006-07 ?Organizzazione delle
scuole autonome?.-Partacipazione ad un corso di francese presso l?universita degli studi per stranieri di Lione nell?anno
accademico1985/86.

- dal 15/03/1985 al 31/08/2012
Abilitazioni: insegnamento Materie letterarie e latino (classe 38 e 38a) l 24-05-1983(sessione riservata) votazione di 72/80;
insegnamento di Italiano,storia,geografia,ed civica nella scuola media, ( classe di concorso LVII )(Concorso ordinario per esami e
titoli) votazione di 72/80; insegnamento di Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2? grado(Concorso ordinario per
esami e titoli) votazione 64/80; materie letterarie ,latino e greco nel liceo classico(Sessione riservata anno 2000).
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- dal 15/03/1980 al 24/01/1998
Diplomi conseguiti in seguito a superamento di esame finale:-Perfezionamento biennale , con esami e tesi finale , in
Geografia,conseguito presso la facolta di Economia e commercio,Universita degli studi di Bologna il 15-03-1980 con votazione di 70
e lode su 70.-Diploma di Archivistica,Paleografia e Diplomatica,conseguito presso l'Archivio di Stato di Modena,il 24-01-1978 con
votazione di 139/150-Perfezionamento in Informatica nella Didattica delle discipline umanistiche e nell'uso educativo dei beni
culturali, conseguito 17-05-1993 presso l'Universita degli studi di Firenze-Perfezionamento in Metodi della valutazione scolastica
,conseguito il 20-05-1995,presso la Facolta di Lettere e filosofia,Terza Universita degli studi di Roma Tre.-Perfezionamento in
Didattica generale e sperimentale,conseguito il 24-01-1998

RETRIBUZIONE ANNUA

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

3.556,68 €

8.828,75 €

2.498,56 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
58.194,89 €

