CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

ANNA RITA BALDI
25/02/1953
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : IC NOVAFELTRIA "A. BATTELLI" (RNIC811008)

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

Utilizzo/Comando

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

Numero telefonico
dell'ufficio

0541920068

Fax dell'ufficio

0541920068

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

RNIC811008@istruzione.it
rnic811008@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L254: LAUREA IN LETTERE O MATERIE LETTERARIE
conseguito il 05/07/1976 con la votazione di 110 lode/110

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : IC NOVAFELTRIA "A. BATTELLI" (RNIC811008)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : IC BAGNO DI ROMAGNA (FOIC806001)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : "A.MANZONI" DERVIO (LCIC80300R)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2010 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : IC BELLANO (LCIC80500C)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : I.C.S. "GIOVANNI 23" PREMANA (LCIC802001)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2008
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Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Altro

Buono

Buono

Francese

Scolastico

Scolastico

Altro

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 01/09/2010

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

Ho sempre ritenuto che fosse mio dovere, prima come docente, poi come Preside incaricata e successivamente come Dirigente
Scolastico, fare attività di aggiornamento al fine di rendere più efficace il mio servizio. Presentazione Progetto "Scuola@Appennino"
del 24 febbraio 2012;
Corso di Formazione "L'evoluzione del modello economico e gestionale con particolare riguardo all'attività negoziale delle ii.ss.
autonome organizzato da ltaliascuiola.it" del 17 aprile 2012;
Seminario regionale residenziaie "Foedus ferio stabilire alleanze" del 4-5-6 Maggio 2011;
Percorso di formazione "Verso la Rete lombarda delle scuole che promuovono salute" del 19 Aprile 2011;
Percorso di formazione "Verso la Rete lombarda delle scuole che promuovono salute" dell'8 marzo 2011 ;
Piano nazionale formazione LIM. Incontro con le scuole primarie e secondarie di secondo grado delle province lombarde a. s. 20102011;
Seminario di Formazione "Autonomia scolastica; la gestione organizzativa delle Istituzioni scolastiche" a. s. 2010-2011; Corso di
formazione per insegnanti del distretlo sull'iperattività a. s. 2010/2011;
Seminario di Formazione; "Governare le innovazioni: una scuola capace di corrispondere ai bisogni degli allievi con disabilita e
problemi" a. s. 2010/2011;
Seminario di Formazione "Contenzioso e sanzioni disciplinari nella gestione delle scuole in relazione al D.Lgs 150/2009" a. s.
2010/2011.

- dal 01/09/2005
Incontro di Formazione "Il Dirigente Scolastico e la Contrattazione d'istituto" a. s. 2008/2009; Seminario "Progetto nazionale I CARE"
a. s. 2008/2009;
Incontro di Formazione "Il Dirigente Scolastico e la Contrattazione d'istituto" a. s. 2008/2009: "Da oggi Dirigente: l'agenda dei primi
100 giorni" a. s. 2007/2008;
Convegno "Dall'arte astratta, alla valutazione concreta- atto II: Le competenze" a. s. 2007/2008; "PISA 2006 - le competenze
scientifiche degli studenti lombardi" a. s. 2007/2008; "Giornata Seminariale Regionale di informazione: Indicazioni per il curricolo" a.
s. 2007/2008
Seminario Interregionale "Misure di accompagnamento all'introduzione delle Indicazioni per il Curricolo" a. s. 2007/2008;
Seminario "Le (nuove) Indicazioni per il curricolo: che fare?" a. s. 2007-2008:
Convegno "Adolescenza, scuola e territorio" a. s. 2005/2006;
Seminario di Studi "Orientarsi a scuola" a. s. 2005/2006:
Seminario "La cultura della valutazione" a. s. 2005/2006:
Corso di Fondo Sociale Europeo "Governance del Sistema ai istruzione lombardo, formazione a supporto" a. S. 2005/2006;
"Il secolo XIX - L'età della borghesia e il Risorgimento italiano" a. s. 2005/2006;
Seminario "Il primo ciclo in Lombardia: esperienze ed impegni per l'a. s. 2005/2006" a. s. 2005/2006;
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- dal 01/09/2000
"Lo storico e i media "La Rivoluzione Francese attraverso i film" a. s. 2004/05: "I secoli XVII e XVIII nella cinematografìa italiana ed
europea" a. s. 2003/04: "Il Medioevo nel cinema" a. s. 2002/2003: "La scuola dell' accoglienza" a. s. 2002/2003;
"Un progetto di formazione per gli Istituti Comprensivi: costruire e valutare percorsi verticali coerenti riflettendo su educazione,
scuola, allievo, insegnante" a. s. 2002/2003;
"SP.OR.A. - Scuola Orientante" a. s. 2002/2003:
"Addetti antincendio" a. s. 2002/2003;
"Giù dal palco" a. s. 2001/2002;
"Disturbi specifici dell'apprendimento" a. s. 2001/2002;
"Il Tutor e l'Orientamento" a. s. 2001/2002;
"Nozioni di base di primo soccorso" a. s. 2001/2002;
"Il disagio nella scuola" a. s. 2001/2002;
"Il Neorealismo Italiano: Cinema. Letteratura, Fotografia" a. s. 2001/2002: "Corso di formazione a distanza sull'uso didattico delle
tecnologie multimediali" a. s. 2000/2001: "Dall'isolamento all'integrazione: una rete a protezione dell'infanzie-" a. s. 2000/2001:
"L'organico funzionale nel processo di costruzione deli'autonomia scolastica" a. s. 2000/2001: "Cinema e Storia" a. s. 2000/2001:
"Formazione per docenti incaricati di funzioni obiettivo" a. s. 2000/2001:
"Autonomia e curricolo" a. s. 1999/2000.

- dal 01/09/1995
"Formazione di cui all'art. 9 del D. L.vo 19 marzo 1996, n. 242" a. s. 1998/1999: "Docenti e Personale A.T.A. in una scuola
accogliente e sicura" a. s. 1998/1999;
"Storia locale e Storia nazionale: la società forlivese dalla guerra alla ricostruzione" a. s. 1997/1998; "Conversazioni letterarie per un
pubblico di giovani" a. s. 1997/1998:
"Il piacere e il bisogno di leggere" a. s. 1996/97;
"Attività disciplinare e pluridisciplinare nella programmazione del Consiglio di Classe" a. s. 1995/96.

RETRIBUZIONE ANNUA

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

3.556,68 €

7.592,89 €

0,00 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
54.460,47 €

