
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sciancalepore Maria

Data di nascita 13/07/1958

Qualifica Dirigente Scolastico

Amministrazione S.M.S. "Galileo Ferraris"

Incarico attuale Dirigente - Ministero Istruzione Università e Ricerca

Numero telefonico
dell’ufficio 0803924427

Fax dell’ufficio 0803924427

E-mail istituzionale BAMM29100T@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Pedagogia - Votazione 110/110 con LODE
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Maturità Magistrale - a.s. 1975/76 - Votazione

conseguita 60/60 - Anno integrativo Istituto Magistrale - a.s.
1976/77 Vincitrice Concorso a cattedre per docenti di
Scuola Materna - DDG del 30/09/1982 Vincitrice Concorso
Magistrale- DDG del 30/09/1982 Abilitazione
all'insegnamento per la classe di concorso "Filosofia,
Scienze dell'Educazione e Storia - DM 04/09/1982
Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso
"Filosofia, Scienze dell'Educazione - DM 04/09/1982

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente di ruolo di scuola elementare V Circolo Didattico
"Rosaria Scardigno", Molfetta (Italia) - Insegnante
elementare vincitrice di concorso - V CD "ROSARIA
SCARDIGNO"

- Docente di ruolo per la classe di concorso A043 con posto
di tipo normale Scuola Media Statale "Mazzini", Minervino
Murge (Italia) con completamento S.M.S. Bovio "Trani" -
Insegnante di Italiano, Storia, ed. civica e geografia -
docente vincitrice di concorso - ISTITUTO COMPRENSIVO
"PIETROCOLA-MAZZINI" - BAIC80000Q

- Docente di ruolo per la classe di concorso A043 con posto
di tipo normale Scuola Media Statale "Vittorio Emanuele
III", Andria (Italia) - Insegnamento di Italiano, Storia, ed.
civica e geografia - Classe a tempo prolungato - SM
"VITTORIO EMANUELE III"

- Docente di ruolo per la classe di concorso A043 con posto
di tipo normale Scuola Media Statale "Manzoni", Andria

CURRICULUM VITAE
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(Italia) - Insegnamento di Italiano, Storia, ed. civica e
geografia - Referente d'Istituto per il tempo prolungato a.s.
1986/87 - SC. MEDIA "MANZONI"

- Docente di ruolo per la classe di concorso A043 con posto
di tipo normale Scuola Media Statale "Bovio", Trani (Italia) -
Insegnamento di Italiano, Storia, ed. civica e geografia -
Docente referente nuova scheda di valutazione a.s.
1992/96 - SM "BOVIO"

- Docente di ruolo per la classe di concorso A043 con tipo
posto normale Scuola Secondaria di I grado "Ferraris",
Bisceglie (Italia) - Insegnamento di Italiano, Storia, ed.
civica e geografia - Incarico di collaboratore Vicario del
Dirigente Scolastico dal 01/09/2012 al 31/08/2014 -
Funzione strumentale per l'Area Sostegno ai docenti e
l'Area POF d'Istituto dal 01/09/2000 al 31/08/20012 -
Componente docente del Consiglio d'Istituto dal 2007 al
2010, dal 2010 al 2013, dal 2013 al 2014. - Tutor d'aula
Progetto PON "L'ulivo insegna" - 2005 - Tutor d'aula per il
Progetto PON "Il lavoro tra passato e presente" - 2006 -
Referente Progetti d'Istituto (Storia, Euro, Bisceglie d'altri
tempi, ecc.) - Tutor per tirocinanti SSIS dal 2008 al 2011. -
S.M.S. "Galileo Ferraris"

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone competenze nell'uso del computer e gestione dei
file, elaborazione testi, gestione del foglio elettronico,
utilizzo di strumenti di presentazione, di internet e della
posta elettronica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: S.M.S. "Galileo Ferraris"

dirigente: Sciancalepore Maria

incarico ricoperto: Dirigente - Ministero Istruzione Università e Ricerca

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,93 € 3.556,67 € 8.529,56 € 0,00 € 0,00 € 55.397,16

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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