
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Russo Maria Rosaria

Data di nascita 21/12/1952

Qualifica Dirigente scolastico

Amministrazione SCUOLA MEDIA STATALE G. MARCONI NAPOLI

Incarico attuale Responsabile - Scuola secondaria di I grado

Numero telefonico
dell’ufficio 0817403636

Fax dell’ufficio 0817403636

E-mail istituzionale mariarosaria.russo7@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura - Università Federico II - Napoli anno
accademico 2003-2004

Altri titoli di studio e
professionali

- Vincitrice di Concorso Ordinario per Dirigenti Scolastici -
Napoli a.s. 2007

- Master in Mediazione Sistemica Familiare (biennale) - anno
2004

- Specializzazione annuale Diversamente Abili CH
Vista-udito - anno 1988

- Specializzazione biennale Diversamente abili psico-fisici
DH - anno 1986

- Idoneità di concorso Classe A028 - anno 1986

- Abilitazione Maturità artistica classe di concorso A028 -
anno 1976

- Maturità Artistica - Liceo Artistico - Napoli 1970
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Nomina dal provveditorato in qualità di docente di sostegno

- SCUOLA MEDIA STATALE G. MARCONI NAPOLI

- Immissione in ruolo in qualità di docente di sostegno -
SCUOLA MEDIA STATALE G. MARCONI NAPOLI

- Referente per gli enti esterni - Membro docente Giunta
esecutiva - Membro docente del Consiglio Di Istituto -
Membro docente del Gruppo Tecnico d’ Istituto - legge
104/92 (permanente,)Referente del progetto di
sperimentazione sull’autonomia“Beniamino”.Referente e
coordinamento del POF - Referente del progetto 1B - anno
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98/99,Funzione obiettivo area 3 - Membro comitato di
valutazione servizio Personale Insegnante - Coordinamento
progetto “acqua” L.285 -Firmataria del progetto di scuola a
rischio - C.C.N.I. art.4/99.Coordinamento e monitoraggio
dello stesso - anno 99/02 Responsabile sovrintendente al
tirocinio sull’handicap - Tutor scolastico per tirocinanti
SICSI -Partecipazione PON misura 3 azione 3.1 con
funzione Tutor Laboratorio–genitori -Progettazione e
responsabile di processo PON misura 3 azione 3.1 -In
qualità di Docente esterno per attività di formazione docenti
e genitori e come consigliere di bilancio - anno scolastico
2004/2005 PON misura 3 azione 3.2b: - SCUOLA MEDIA
STATALE G. MARCONI NAPOLI

- Prima vicaria collaboratrice del preside - SCUOLA MEDIA
STATALE G. MARCONI NAPOLI

- Preside incaricato - SCUOLA MEDIA STATALE
"A.ALIOTTA" NAPOLI

- Preside incaricato - SCUOLA MEDIA STATALE
"G.B.PERGOLESI 1° CIRCOLO" POZZUOLI

- Dirigente Scolastico vincitrice di concorso ordinario -
SCUOLA MEDIA STATALE G. MARCONI NAPOLI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sufficienti capacità informatiche in ambiente windows

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- • Seminario esperenziale : “Oltre la comunicazione
consapevole”.Come stendere i limiti della comprensione.
Presidio di Neuropsichiatria Infantile “M.Sciuti” • Seminario
esperenziale: “ Imprare ad imparare” . Introduzione alla
conoscenza delle strategie personali nei processi
d’apprendimento. Presidio di Neuropsichiatria Infantile
“M.Sciuti” • Seminario esperenziale : “Uso ed effetti del
linguaggio verbale sull’esperienza interna. Presidio di
neuropsichiatria infantile “M.Sciuti” • La diversità come
patrimonio da recuperare. Provveditorato agli studi.

- • Metodologie informatiche nella didattica Curriculare nella
scuola dell’obbligo. Provveditorato agli studi. •
Comunicazione docente-discente recupero alunni in
difficoltà. Provveditorato agli studi. • Secondo corso
nazionale di aggiornamento “Gli arcobaleni della qualità”. •
Corso di aggiornamento e formazione sull’esperienza
clinico-pedagogica secondo il modello di programmazione
neurolinguistica per la disabilità diletto-scrittura. Presidio di
neuropsichiatria Infantile “M.Sciuti”

- • Corso di formazione sull’individuazione dell’insegnamento:
“ L’handicap e le difficoltà di apprendimento” presso il
Centro Studi Erickson di Trento. • Corso di formazione sui i
segni del teatro: “ Esplorazione”. A.G.I.T.A. Associazione
per la promozione e la ricerca della cultura teatrale nella
scuola e nel sociale. • Corso di formazione sulle dinamiche
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di gruppo organizzato dal’ C.P.A.S.S. • Corso di formazione
Prof. Silvano Forcillo sul tema: “L’osservazione del
comportamento e sua valutazione” “L’approccio centrato
sulla persona e sul discente “ “La gestione dello stress
professionale”
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: SCUOLA MEDIA STATALE G. MARCONI NAPOLI

dirigente: Russo Maria Rosaria

incarico ricoperto: Responsabile - Scuola secondaria di I grado

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 44.144,92 € 2.336,04 € 6.407,76 € 0,00 € 629,76 € 53.518,48

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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