
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

TERESA LUONGO

01/08/1960

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : MORO - PASCOLI (CEIC893002)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

0823466135

Fax dell'ufficio 0823496599

E-mail istituzionale CEIC893002@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata CEIC893002@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 29/03/1985 con la votazione di 110 e lode/110

 - Diploma di laurea

   L101: LAUREA IN SOCIOLOGIATitoli di Studio

   conseguito il 13/07/1977 con la votazione di 58/60

Altri titoli di studio e
professionali

 - Diploma secondaria di secondo grado

   D995: DIPLOMA DI MATURITA' ISTITUTO MAGISTRALE

   conseguito il 20/09/2000 con la votazione di null/null

 - Abilitazione esame di stato

   I4: ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE DI PROFESSORE

- Istituzione scolastica : D. D.  CASAGIOVE (CEEE022002)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2013

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : D.D. PIEDIMONTE MATESE SECONDO (CEEE049002)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : PIEDIMONTE MATESE SECONDO (CEEE049002)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

- dal 12/10/2013
  Partecipazione Incontro di formazione promosso da ANDIS sul tema:" gli acquisti tra il passato e il futuro: Consip - M.e.p.a. -M.e.p.i. -
presso I.C. De Amicis-da Vinci (CE)

Altre esperienze professionali :
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- dal 18/06/2013
  Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria II grado- Presidente di Commissione - A.S. 2012-13- Liceo
Scientifico "L.Garofalo"- Capua.

- dal 12/05/2013 al 12/05/2013
  Osservatore esterno per la rilevazione degli apprendimenti del SNV presso la scuola secondaria di I Grado -I.C. "Stroffolini" Casapulla
(CE).

- dal 10/03/2013
  Attestato di formazione - Semplificazione e nuovo codice dell Amministrazione Digitale - PON FSE Asse II Codice  progetto  H-4-FSE-
2012-1- presso Istituto "Buonarroti" di Caserta.

- dal 12/10/2012 al 12/10/2012
  Partecipazione all incontro promosso da ANDIS sul tema:  "Indicazioni Nazionali per il curricolo"- Ponticelli (NA)

- dal 18/06/2012 al 10/07/2012
  Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria II grado-  Presidente di Commissione -Tecnico per i Servizi di
ristorazione- IPSSART - Vairano Patenora - A.S. 2011-12.

- dal 19/05/2012 al 19/05/2012
  Partecipazione all incontro di formazione promosso da ANDIS sul tema "L. 183/2011"-presso la Reggia di Caserta. Relatrice : Anna
Armone.

- dal 18/05/2012
  Collaborazione con l' Ente Parco del Matese per la realizzazione di un incontro destinato agli studenti, finalizzato a promuovere la
conoscenza del parco Regionale del Matese e della fauna in esso presente.

- dal 12/05/2012 al 12/05/2012
  Osservatore esterno della rilevazione degli apprendimenti del SNV su classe campionata presso la scuola secondaria di I grado
"G.Vitale" di Piedimonte Matese.

- dal 12/04/2012
  Attestato di formazione -Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per datori di lavoro- con programmi, durata e modalita
conformi all accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

- dal 15/11/2011 al 10/06/2012
  PON C3 - Partenariato con "Libera. Associazione nomi e numeri contro le mafie"per la realizzazione di progetti sulla tematica della
legalità che hanno previsto attività in aula e uscite didattiche presso i beni confiscati alla camorra -AA.SS. 2010/11 e 2011/12.

- dal 01/10/2011 al 01/10/2011
  Partecipazione incontro di formazione sul tema : "La contrattazione di istituto" -  Ponticelli (NA)  Relatore: Sergio Auriemma.

- dal 22/06/2011 al 13/07/2011
  Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria II grado- Presidente di Commissione - A.S. 2010-11 - Liceo
Scientifico "L.Garofalo"- Capua.

- dal 12/05/2011 al 12/05/2011
  Osservatore esterno della rilevazione degli apprendimenti del S.N.V. su classe campionata - Scuola secondaria I grado "G.Vitale"-
Piedimonte Matese (CE)

- dal 15/11/2010 al 10/06/2012
  PON C3 - Partenariato con "Libera. Associazione nomi e numeri contro le mafie"per la realizzazione di progetti sulla tematica della
legalità che hanno previsto attività in aula e uscite didattiche presso i beni confiscati alla camorra -AA.SS. 2010/11 e 2011/12.

- dal 25/09/2010
  Collaborazione con LEGAMBIENTE per la realizzazione di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e promozione della cultura della
tutela ambientale.

- dal 21/06/2010 al 12/07/2010
  Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria II grado- Presidente di Commissione - A.S. 2010-11  - Liceo
Scientifico "L.Garofalo"- Capua.
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- dal 30/04/2010 al 31/12/2012
  Partenariato con il Comune di Piedimonte Matese ed altre Istituzioni del territorio per la realizzazione del progetto Connessioni legali,
con finanziamento regionale.

- dal 22/01/2010 al 22/01/2010
  Partecipazione al Convegno"Le nuove prerogative del Dirigente Scolastico dopo il Decreto Legislativo 150/2009" - Napoli- Relatrice :
Anna Armone.

- dal 28/11/2009 al 28/11/2009
  Relatrice al Convegno sul tema:"Stalking: Il fenomeno delle molestie" - Comune di Piana di Monte Verna.

- dal 12/11/2009
  Attestato di partecipazione al Seminario "Fondi Strutturali P.O.N. 2007/13" - Incontri informativi per i Piani Integrati presso I.P.S.I.A.
"Righi" di S. Maria C.V. (CE)

- dal 14/10/2009 al 14/10/2009
  Partecipazione "3 Giorni per la Scuola 2009" - Convention nazionale sul mondo della scuola e della didattica -Fondazione Idis-Città
della Scienza - Bagnoli (NA)

- dal 07/01/2009 al 31/05/2010
  Collaborazione  con  I.T.C. De Franchis di Piedimonte Matese per utilizzo laboratorio multimediale che consentisse a studenti e
docenti della primaria di realizzare i corsi PON ( C.1 e D.1) autorizzati dal MIUR.

- dal 01/09/2008 al 31/05/2010
  Partenariato con gli Istituti Secondari II grado IPIA " Bosco" di Alife e ITC "De Franchis" di Piedimonte Matese per la realizzazione di
progetti nell'ambito del POR Scuole Aperte.

- dal 06/05/2008 al 07/05/2008
  Percorso di formazione residenziale erogato dal CE.RI.PE.ACCADEMIA PER LA FORMAZIONE -  Vico Equense (NA).

- dal 10/03/2008 al 10/06/2012
  Convenzioni con il Liceo linguistico "James Joyce" di Piedimonte Matese (CE) quale centro di certificazione esterna delle competenze
in lingua inglese conseguite dagli allievi delle classi V nel corso di progetti di arricchimento formativo finanziati con il F.I.S.

- dal 08/01/2008 al 10/06/2012
  Convenzione annuale con Test Center AICA per la certificazione degli esami per il conseguimento della patente europea del computer
- AA.SS. 2007/08-2008/09-2009/10-20010/11-2011/12.

- dal 01/09/2007 al 31/08/2012
  Direzione e coordinamento PON 2007/13 -Piani Integrati FSE, FESR, FESR-POR.

- dal 18/05/2007
  Partecipazione al Convegno regionale :Privacy e misure di sicurezza- presso Istituto Manzoni di Caserta -18 maggio 2007.

- dal 01/09/1999 al 31/08/2007
  Collaboratrice Vicaria del Dirigente Scolastico con esonero totale dall'insegnamento.

- dal 10/09/1983
  Docente di Scuola primaria. Incarichi ricoperti: Segretaria verbalizzante dei Collegi Docenti; componente del Consiglio di Circolo e del
Comitato di Valutazione; Referente del G.L.H.O. e di Circolo; coordinatrice dei progetti; relatrice nei corsi di formazione per docenti neo
immessi in ruolo.

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Scolastico Scolastico
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   livello di conoscenza : Buono

In possesso di buone competenze in campo informatico, acquisite da autodidatta e con il corso di formazione per lo sviluppo delle
tecnologie didattich

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 28/11/2009 al 28/11/2009

Relatirice al Convegno sul tema "STALKING: IL FENOMENO DELLE MOLESTIE"- Comune di Piana di Monte Verna (CE).

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Docente di Sociologia - Corso EDA -Durata n. 30 ore- Collaborazione con altre figure professionali per il buon esito del corso e il
pieno conseguimento degli obiettivi programmati.

 - dal 15/03/2006

Anni 2003- 2004 e 2005 - Incaricata quale Sociologa sul Progetto "Drogasportello"  Programma triennale di lotta alla droga della
Regione Campania.
Relatrice alla conferenza stampa presso la sala consiliare della Provincia di Caserta per la presentazione del progetto ad Enti ed
Istituzioni del territorio provinciale.
Attività di sportello con contatto continuo e diretto sia con i giovani che con i genitori.
Attività di formazione per la prevenzione delle dipendenze nelle scuole secondarie di I e II grado.
Il progetto ha consentito una proficua interazione con altre figure professionali ma, sopratutto, mi ha consentito di conoscere in modo
approfondito le problematiche del mondo giovanile e delle famiglie. Ne è risultato arricchito il mio bagaglio culturale, ma anche la mia
capacità relazionale.

 - dal 21/03/2003
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Anno 2000. Provincia di Caserta - Settore Politiche sociali. Incaricata quale Sociologa sul " Progetto Speranza" finalizzato a
promuovere l'inserimento sociale delle donne extracomunitarie.
Il progetto ha previsto collaborazione e raccordo tra numerose figure professionali, oltre che relazioni e rapporti con persone
provenienti da contesti culturali diversi. L'esperienza ha consentito un notevole potenziamento  della dimensione multiculturale e
multietnica della mia formazione ed ha contribuito in modo incisivo allo sviluppo di di una maggiore comprensione e disponibilità e ad
un più maturo atteggiamento di accoglienza verso ogni manifestazione di culture altre. L'esperienza ha potenziato ed arricchito le mie
competenze relazionali.

 - dal 25/03/2000

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,93 € 8.487,57 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

3.556,67 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 55.355,17 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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