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INFORMAZIONI PERSONALI

Dott.ssa Maria Gabriella Parente

MARIA GABRIELLA PARENTE
011/9321324 (riceve su appuntamento)

toic8af001@istruzione.it
http://www.icbuttiglieraalta.i
Posizione ricoperta
Amministrazione
attuale

t/

DIRIGENTE SCOLASTICO
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Incarico

IC BUTTIGLIERA ALTA - ROSTA

Sesso

F

Data di nascita
Nazionalità

16/07/1963
Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999-2000 Master biennale I.R.R.S.A.E. Piemonte sulle capacità gestionali e organizzative del Capo
d’Istituto nella
2000-2001ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Scuola dell’autonomia.
1999 -2000 Formazione ISVOR per il conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi di Istituto
1999/2000.
1996
1992

Superamento Concorso Nazionale Direttore Didattico anno 1996 - RomaLaurea in Pedagogia ind. Psicologico, conseguita l’11/07/1992 presso l’Università di

Torino, con votazione

finale 110/110 con lode.

1985
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia conseguita tramite superamento
di concorso
ordinario anno 1985.
1985

Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Primaria conseguita tramite superamento di
concorso ordinario anno 1985.

1981
Torino.

Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Regina Margherita di
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Specializzazione per insegnamento alunni diversamente abili.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E INCARICHI RICOPERTI
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insegnante di sostegno per l’inserimento dei minori diversamente abili nella
scuola Primaria e Secondaria - Provincia di Torino.
Docente Scuola Primaria a tempo indeterminato da settembre 1986 ad agosto
1996.
Commissario Concorso Ordinario Reclutamento docenti nella Scuola Primaria
indetto con O.M. 20/10/1994 – Direzione Didattica Alfieri – Torino.
Direttrice Didattica a T.I. - Direzione Didattica II Circolo di Orbassano da
settembre 1996 ad agosto 2002.
Presidente Commissione Esaminatrice Concorso Ordinario per esami e titoli per
l’accesso ai ruoli degli insegnanti della Scuola Primaria 1998/1999 – Torino.
Presidente del Modulo n. 8 del Corso/Concorso per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento nella Scuola Primaria indetto con O.M. n° 33 del
7/02/2000 Direzione Didattica IV Circolo – Rivoli.
Dirigente Scolastico Scuola Media “Defendente Ferrari” Avigliana dal settembre
2002 ad agosto 2012.
Incarico di Reggenza I.C. S. Ambrogio a.s. 2009/2010.
Dirigente Scolastico I.C. Buttigliera Alta dal settembre 2012 ad agosto 2013.
Dirigente Scolastico I.C. Buttigliera Alta – Rosta dal settembre 2013 ad oggi.
Direttore Scuola Polo per formazione docenti di Scuola Secondaria di Primo
grado Neo immessi in ruolo a.s. 2007/2008 – 2008/2009.
Direttore di n. 3 corsi di qualificazione, personale ATA, ai sensi ex art. 3 C.C.N.L.
2005.
Direttore di n. 5 corsi di qualificazione, personale ATA, ai sensi ex art. 7 C.C.N.L.
2005.
Direttore di n. 2 corsi di formazione docenti Scuola Secondaria di Primo grado,
per utilizzo della LIM nella didattica.
Direttore Corso formazione in rete “Valsusa chiama_Scuola digitale risponde”.
Scuola capofila I.C. Buttigliera Alta a.s. 2012/2013.

COMPETENZE GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E COMUNICATIVE
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Le competenze nell’ambito gestionale, organizzativo e comunicativo sono state
acquisite e perfezionate nel corso degli anni di dirigenza, ma si innestano su un
percorso universitario di studi orientato al conseguimento di conoscenze
psicologiche e manageriali.
Alle competenze sperimentate sul campo si aggiunge una naturale
predisposizione alle relazioni umane e alla comunicazione, arricchita
ulteriormente durante gli anni di docenza. La specializzazione per
l’insegnamento agli alunni diversamente abili mi ha portata a dedicare
un’attenzione particolare non solo alle tematiche relative all’apprendimento, ma
alla comprensione della diversità e della peculiarità di ogni individuo, bambino e
adulto. Da qui la continua ricerca di un miglioramento legato alla
consapevolezza che la gestione del gruppo in termini di energie e motivazione
sia prerogativa essenziale per un’organizzazione efficace e attiva dell’istituzione
scolastica. Nel percorso formativo di questi anni ho continuato a curare l’aspetto
gestionale in toto, grazie anche all’esperienza formativa del Master biennale
I.R.R.S.A.E. Piemonte sulle capacità gestionali e organizzative del Capo
d’Istituto nella Scuola dell’autonomia.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO
ALTRE LINGUE
Inglese

COMPRENSIONE

Ascolto B1

Francese

Lettura B1

Produzione
B1

Interazione B1

COMPRENSIONE

Ascolto C1

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Lettura C2

Interazione C1

B1

orale

Produzione
C2

orale

C2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente avanzato

Comunicazione

Utente
intermedio

Creazione di
Contenuti

Utente
intermedio

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Livelli: Utente baseCompetenze digitali - -Utente intermedio Scheda per l'autovalutazion - Utente avanzato e
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ALTRO (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione
a riviste)
•
•
•
•
•

n° 5 corsi di formazione manageriale;
n° 20 corsi di formazione pedagogico-didattica;
n° 32 corsi di formazione di cultura generale;
corso di formazione residenziale per dirigenti scolastici Le competenze del D.s.
– Fiuggi;
corso di formazione residenziale per dirigenti Organizzazione e gestione delle
risorse – Salsomaggiore.

Altri corsi di formazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il D.s. tra scelte educative e gestione servizi - Andis Piemonte
Organizzazione e relazioni con extrascuola;
Animatori teatrali di primo e di secondo livello;
L'autovalutazione di Istituto e qualità nella scuola che apprende;
Percorsi e prodotti per una scuola europea;
Progettazione-valutazione-autovalutazione;
La sicurezza nei luoghi di lavoro - d.lgs 81/2008;
Ruolo e funzioni
del
D.s. nella scuola dell’ autonomia;
Professionalità della scuola in una realtà di cambiamento;
La multimedialità nella didattica;
Autonomia e risorse-decentramento del M.P.I.- Il ruolo degli enti locali;
Scuola ed ospedale: istruzione per alunni ospedalizzati;
Corso di formazione La comunicazione e la carta dei servizi;
Il nuovo regolamento amministrativo-contabile e controllo di gestione;
La disciplina delle convenzioni tra le istituzioni scolastiche e gli enti;
Valutazione e autovalutazione degli apprendimenti;
Dal POF al programma annuale analisi di casi su attività negoziale.
Pubblicazione vari articoli su riviste specialistiche.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
AMMINISTRAZIONE: MIUR
DIRIGENTE: PARENTE MARIA GABRIELLA
INCARICO RICOPERTO: DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. BUTTIGLIERA ALTA - ROSTA
STIPENDIO
POSIZIONE
POSIZIONE
RETRIBUZIONE ALTRO*
TABELLARE
PARTE FISSA
PARTE
DI RISULTATO
VARIABILE

TOTALE
ANNUO
LORDO

€ 43.310,93

€ 67.708,27

€ 3.556,68

€ 16.491,80

€ 299,88

€ 4.048,98

*ogni altro emolumento retributivo non compreso nelle voci precedenti
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