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Laurea in pedagogia votazione 110/110 

- Abilitazione all'insegnamento classe di concorso A036 
Diploma di specializzazione per l'insegnamento agli 
handicappati psicofisici 

- Docente di scuola primaria immessa nei ruoli  come 
vincitrice di concorso dall’anno scolastico 1983 al 2007 

- incarico di collaboratore del D.S. a.s. 1993/94, incarico di 
collaboratore del D.S. con funzioni vicarie in circolo in 
reggenza con esonero dall'insegnamento a.s. 1994/95, 
1995/96, incarico di collaboratore del D.S. con funzioni 
vicarie 1996/97, - C.D. 'BATTISTI' 

- docente  di  scuola  primaria  incarico  di  collaboratore  del 
D.S .a.s. 2000/01 rappresentante della componente 
docente nel consiglio di circolo dall'A.S. 1999 al 2002, - 11° 
C.D. 'S. CIRO' 

- docente scuola primaria incarico funzione strumentale al 
POF area 1 a.s. 2002/2003 referente INVALSI a.s. 
2005/2006 rappresentante componente docenti consiglio di 
circolo - 12° C.D. 'LEOPARDI' 

- Dirigente scolastica dall’anno 2007 al 2013 presso il II 
Circolo didattico Via Scarabino Orta Nova 

- Dirigente scolastica del IX circolo Manzoni di Foggia 
dall’a.s. 2013/14 ad oggi 

  

 

Titolo di studio 
Altri titoli di studio e 

professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Capacità linguistiche 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

Conte Immacolata Maria Rosaria 
08/04/1960 
Dirigente scolastico 
IX Circolo Manzoni 
Dirigente  scolastico 

0881/776672 

0881/776672 
fgee00900l@istruzione.it 
 

Nome 
Data di nascita 

Qualifica 
Amministrazione 

Incarico attuale 
Numero telefonico 

dell’ufficio 
Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico Scolastico 
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Capacità nell’uso delle tecnologie 
- Patente europea ECDL conseguita nel 2002 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altro 
 (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

- numerosi corsi di aggiornamento frequentati, sia inerenti alle 
discipline di insegnamento, sia agli aspetti organizzativi e di 
valutazione delle istituzioni scolastiche durante gli anni di 
docenza. 

Corsi di formazione : 
• CCNL.” La parte normativa ed aspetti economico retributivi” 

FNADA novembre 2007 
• “ Le principali innovazioni introdotte al D.Lgs 165/2001 dal 

D.Lgs n. 150/2009 con particolare riferimento alle 
competenze del DS in materia disciplinare” MIUR maggio 
2010 

• “ Corso di  formazione Datori di lavoro che possono 
svolgere i compiti del Responsabile del Servizio di 
prevenzione e Protezione “ FORMEDIL  luglio 2013 

• “ Sviluppo delle competenze dei Dirigenti  scolastici 
sull’attività negoziale” PON FSE Competenze per lo 
sviluppo “ Asse II  MIUR (FORMEZ 2013) 

• Workshop di approfondimento ( FORMEZ 2014) 
• “ La valutazione fattore di cambiamento e crescita della 

scuola? “ CIDI maggio 2014 
• “Rapporto di autovalutazione: coniugare la peculiarità e 

specificità delle scuole con l’individuazione di elementi e 
dati comuni anche in un’ottica di comparabilità” CIDI  
marzo 2015 

Seminari : 
• “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
MIUR 2008 

• “ Migliorare e sviluppare modalità forme e contenuti 
dell’informazione e pubblicizzazione del programma 
degli interventi e dei risultati” PON obiettivo/Azione L2  
dicembre 2009 

• “Diffusione e utilizzo del sistema informativo per la 
Gestione della programmazione unitaria Fondi 
Strutturali settembre 2008 

• “Indicazioni nazionali 2012” gennaio 2013 
• “La PCC e i controlli “ FISM maggio  2015  
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

Amministrazione: 9° CIRCOLO “A. MANZONI” - FOGGIA 

dirigente: Conte Immacolata Maria Rosaria 

incarico ricoperto: Dirigente - Circolo Didattico 

 
stipendio tabellare posizione parte 

fissa 
posizione parte 

variabile 
retribuzione di 

risultato 

 
altro* TOTALE ANNUO 

LORDO 

€ 43.635,80 € 3.556,67 € 8.529,56 € 0,00 € 0,00 € 55.722,03 

 
 

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
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