
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

LUIGIA MARIA EMILI PERRICONE

23/08/1960

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016 al 31/08/2019

- Istituzione scolastica : "DON L. MILANI" CALTANISSETTA (CLIC830004)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

0934598587

Fax dell'ufficio 0934598008

E-mail istituzionale CLIC830004@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata CLIC830004@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 18/06/1982 con la votazione di 110 e lode/110

 - Diploma di laurea

   L303: LAUREA IN MATEMATICATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il 30/05/1984 con la votazione di 70/80

 - Abilitazione esame di stato

   I4: ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE DI PROFESSORE

- Istituzione scolastica : "S.G.BOSCO"  (BARRAFRANCA) (ENIC824005)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- dal 12/11/2010 al 31/08/2012
  Funzione strumentale orientamento in uscita

Altre esperienze professionali :

- dal 10/01/2006 al 31/12/2009
  Docente a contratto di Biostatistica presso il corso di laurea di Scienze Biologiche dellâ¿¿UniversitÃ  degli Studi di Palermo

- dal 01/09/2002 al 31/08/2004
  Responsabile gruppo di progetto, coordinatrice, docente e  tutor  nei moduli di  statistica , orientamento, bilancio delle competenze del
corso IFTS per tecnici in servizi dei sistemi turistici organizzato con le universitÃ  di Palermo ( corso di laurea in economia ) e Catania (
corso di laurea in scienze politiche)

- dal 10/09/1985 al 31/08/2013
  docente a tempo indeterminato di matematica applicata

Pag. 1 di 2 26/01/2019 10.28.33



- dal 10/09/1984 al 09/09/1985
  Insegnante a tempo indeterminato di scienze matematiche chimiche fisiche e naturali scuola media

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

BuonoBuonoFrancese BuonoBuonoFrancese

Inglese Scolastico Scolastico

   livello di conoscenza : Ottimo

certificazione conseguita il 19/12/2009
null

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/01/2011 al 11/08/2011

Master di Secondo Livello in MANAGEMENT E DIRIGENZA NELLA SCUOLAconseguito presso l'Universita degli studi di Ferrara il
11/08/2011 con la votazione di 28/30

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Collaborazione alla stesura del volume Studenti e insegnanti a confronto Â¿, riguardante unA Indagine sulla qualitÃ Â  della scuola a
Enna e a Caltanissetta e pubblicato dall' ISTAT di Palermo.

 - dal 01/10/2005 al 31/05/2006

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

11.977,33 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 58.844,91 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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