
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

LORELLA MONICHINI

10/04/1961

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2021 al 31/08/2024

- Istituzione scolastica : ORVIETO I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO (TRIS009005)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

0763302198

Fax dell'ufficio 0763305466

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata

Altri Recapiti dirigente@majoranamaitani.edu.it

   conseguito il 19/03/1986 con la votazione di 110/110

 - Laurea Magistrale

   Scienze statisticheTitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : I.O. "G. MAZZINI" (PGMM111007)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2019 al 31/08/2021

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Buono Buono
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   livello di conoscenza : Esperto

Conoscenza di pacchetti software per l'ufficio: Microsoft e opensource.

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/09/2016 al 31/08/2019

Docente di matematica nella scuola secondaria presso I.I.S.A.C.P. di Orvieto
a.s. 2018/2019: PrimoÂ collaboratore del dirigente scolastico con funzione di responsabile della sede Istituto Professionale
Alberghiero "L. Coscioni"
dal 2016 al 2018: Secondo collaboratore del dirigente scolastico con funzione di responsabile della sede Istituto Professionale
Alberghiero "L. Coscioni"
a.s. 2018/2019: Componente del comitato di valutazione indicato dal Consiglio di istituto;
Webmaster del sito iisacp.gov.it
dal 2016 al 2019: componente del Nucleo Interno di Valutazione;Â 
Membro del Team digitale

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Docente di matematica nella scuola secondaria presso Liceo Statale Majorana - I.I.S.S.T. di Orvieto
a.s. 2015/16: animatore digitale
a.s. 2013/14: Formatore ADi per l'Umbria - corso sul tema "Il curricolo per competenze"
dal 2012 al 2016:  Coordinatrice del progetto Classe 2.0; Funzione strumentale per l'innovazione tecnologica;
dal 2010 al 2016: Componente del Nucleo Interno di Valutazione e Referente INVALSI
dal 2011 al 2013: componente della commissione per la valutazione delle proposte di Editoria Digitale
a.s. 2010/11 e 2011/12: collaboratore del dirigente scolastico, referente INVALSI e PISA
dal 2008 al 2010: referente INVALSI e OCSE-PISA
dal 2006 al 2015: Counselor per l'innovazione tecnologica
a.s. 2006/07 e 2007/08: Collaboratore del dirigente scolastico;Â 
a.s. 2006/2007:Â Docente tutor nel programma FORTIC2 nel corsoÂ "Progettisti e amministratori di siti WEB della scuola"

 - dal 01/09/2006 al 31/08/2016

Docente di informatica e sistemi automatici - scuola secondaria di secondo grado Liceo Statale Majorana
a.s. 2005/06: Collaboratore del Dirigente Scolastico
dal 2004 al 2006: Counselor per l'innovazione tecnologica
a.s. 2004/2005: Tutor d'aula del percorso S.S.I.S. dell'UniversitÃ  degli Studi di Perugia
a.s. 2003/2004: Docente tutor nei corsi di alfabetizzazione informatica per docenti, FORTIC1 Percorso A
dal 2002 al 2016: Esaminatore certificato AICA -ECDL

 - dal 01/09/2000 al 31/08/2006
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Docente di matematica e docente di informatica - scuola secondaria di secondo grado

 - dal 19/10/1993 al 30/06/2000

Progettista ed analista di sistemi informatici presso SoGeI srl, Roma (Italia) con funzioni di:
Relazioni con la clientela
Formazione
Conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro

 - dal 03/11/1986 al 18/10/1993

RETRIBUZIONE ANNUA
45.260,67 € 11.598,60 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

6.344,16 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 63.203,43 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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