
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

PAOLA DONATELLA PENNA

30/09/1964

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

- Istituzione scolastica : IC VIA NOVARIA - VILLANTERIO (PVIC813007)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

0382974008

Fax dell'ufficio 0382967033

E-mail istituzionale PVIC813007@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata pvic813007@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 26/11/1990 con la votazione di 108/110/null

 - Diploma di laurea

   L224: LAUREA IN FILOSOFIA O PEDAGOGIATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : I.C. VIA PAVIA - SIZIANO (PVIC81500V)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2013 al 29/06/2014

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : I.C. VIA PAVIA - SIZIANO (PVIC81500V)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2012 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : IC VIA NOVARIA - VILLANTERIO (PVIC813007)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : EMANUELE F.DI SAVOIA-CASORATE I (PVIC805008)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2010

- Istituzione scolastica : EMANUELE F.DI SAVOIA-CASORATE I (PVIC805008)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2005 al 31/08/2008
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- dal 29/04/2016 al 29/04/2016
  Presidente di commissione per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente relativa ai profili professionali di
Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo

Altre esperienze professionali :

- dal 07/04/2016 al 08/04/2016
  Partecipazione al VII Convegno Internazionale "Sistemi di Istruzione e di educazione a confronto"

- dal 25/11/2015 al 20/04/2016
  Incarico Ispettivo Piano Straordinario Scuole Paritarie per verifica requisiti paritÃ  scolastica

- dal 26/10/2015 al 26/10/2015
  Partecipazione al seminario "Come progettare il miglioramento scolastico secondo quanto disposto dal Sistema Nazionale di
Valutazione"

- dal 01/07/2014 al 01/09/2014
  Incarico mentoring per i dirigenti scolastici neo assunti nella provincia di Pavia.

- dal 09/04/2014 al 09/04/2014
  Seminario "Il Dirigente Scolastico e gli alunni con BES" presso l'I.P.S.C. "Cavalieri" di Milano.

- dal 04/04/2014 al 06/04/2014
  Convegno Nazionale "Uno sguardo sul potenziale: riconoscerlo e valutarlo" - Pavia/Milano

- dal 18/03/2014 al 18/03/2014
  Seminario "La Valutazione della scuola" presso il Palazzo Lombardia di Milano.

- dal 01/01/2014 al 01/01/2014
  Corso formazione Università di Pavia "la scuola educa il talento".

- dal 27/11/2013 al 27/11/2013
  Presidente Rete Generale del sistema pubblico di istruzione nell'ambito territoriale del pavese "RGPavese".

- dal 09/11/2013 al 09/11/2013
  Relatrice alla giornata divulgativa: "Il mondo dei bambini ad alto potenziale".

- dal 01/09/2013 al 31/08/2014
  Componente gruppo di lavoro provinciale handicap presso l'UST di Pavia.

- dal 30/05/2013 al 30/05/2013
  Relatrice convegno "...per una scuola che da voce ai bisogni educativi speciali" presso l'Università di Pavia.

- dal 28/11/2012 al 28/11/2012
  Seminario regionale sul tema della valutazione "Il Servizio Nazionale di Valutazione come risorsa per il Dirigente Scolastico: quadri di
riferimento, lettura dei dati e percorsi di lavoro presso I.P.S.C. "Cavalieri" di Milano.

- dal 27/11/2012 al 27/12/2012
  Partecipazione all?incontro Progetto VSQ  presso USR Lombardia Milano

- dal 09/11/2012 al 10/11/2012
  Congresso: "giornate internazionali dell'associazione nazionale italiana dirigenti scolastici - un percorso formativo"
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- dal 01/09/2012 al 31/08/2013
  Corso formazione Università di Pavia "La scuola educa il talento".

- dal 23/03/2012 al 23/03/2012
  Partecipazione al Seminario di Formazione Legge n. 183/2011. La decertificazione dell?attivita della Pubblica Amministrazione presso
I.T.S.T. A.Gentileschi di Milano

- dal 02/02/2012 al 02/02/2012
  Corso di formazione "La mediazione del conflitto per una gestione dei conflitti interpersonali nell'istruzione scolastica".

- dal 27/01/2012 al 27/01/2012
  Partecipazione al Seminario di Formazione Il Servizio Nazionale di Valutazione come risorsa per il Dirigente Scolastico: quadri di
riferimento, lettura dei dati e percorsi di lavoro presso USR Milano

- dal 01/01/2012 al 01/01/2012
  Incarico di Presidente UNICEF comitato provinciale di Pavia.

- dal 01/12/2011 al 31/05/2012
  Partecipazione al Corso/Progetto Rete CLIL ? Corso di Lingua Spagnolo presso I.T.I.S. G.Cardano di Pavia

- dal 24/11/2011 al 24/11/2011
  Partecipazione al Seminario di Formazione per Dirigenti Scolastici della Lombardia  Governare le innovazioni Prospettive di sviluppo
della scuola alla luce della riforma presso I.S. B.Cavalieri di Milano

- dal 10/11/2011 al 11/11/2011
  Partecipazione V Convegno Internazionale Sistemi Europei di Istruzione e Formazione Land Berlino/Italia: Autonomie a confronto
presso Sala Ferdinand Friedensburg ? Municipio Rosso Berlino

- dal 18/05/2011 al 18/05/2011
  Partecipazione al Seminario di Formazione per Dirigenti Scolastici della Lombardia  Governare le Innovazioni. Workshop sulla Riforma
presso I.T.T. A.Gentileschi di Milano.

- dal 11/04/2011 al 11/04/2011
  Partecipazione al Corso di Formazione Valutazione delle competenze in ambiente di apprendimento  presso Liceo Scientifico Niccolo
Copernico di Pavia

- dal 01/02/2011 al 01/02/2011
  Seminario sul tema: il procedimento disciplinare a carico del personale della scuola. Analisi e discussione di casi. Prime riflessioni
sulla L. 183/2010, collegato lavoro. Ruolo e competenze del dirigente scolastico

- dal 01/12/2010 al 31/05/2011
  Partecipazione al Corso/Progetto Rete CLIL ? Corso di Lingua Spagnola presso I.T.I.S. G.Cardano di Pavia.

- dal 01/09/2008 al 30/06/2009
  Direttore dei corsi relativi alla formazione linguistica di lingua inglese destinata ai docenti della scuola primaria sprovvisti dei requisiti
per l'insegnamento della lingua inglese - Ufficio Scolastico Reg.Lombardia

- dal 01/05/2003 al 30/05/2003
  Relatore nel corso di formazione presso la Direzione Didattica Statale di Codogno (LO)  - Ufficio Scolastico Reg.Lombardia

- dal 01/09/1999 al 30/06/2000
  Attivita' di consulenza dei corsi di preparazione di concorsi ordinari a cattedre per docenti di Scuola dell'Infanzia e Primaria - Provv.to
agli Studi di Lodi.

- dal 01/09/1998 al 30/10/1998
  Direttore del corso denominato "Il rinnovamento delle impostazioni metodologiche-didattiche in relazione alla cultura scientifico-
tecnologica" presso la Direzione Didattica Statale I Circolo di Lodi - Provv.to  agli Studi Lodi.
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Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Buono Buono

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/03/2014 al 01/03/2014

Pubblicazione articolo "Valutazione delle scuole e Autovalutazione VSQ - L'esperienza di un Istituto Comprensivo pavese: percorsi in
verticale tra i diversi gradi di scuola" - Psicologia dell'educazione - Ed. Erickson (volume 8 n. 1).

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Pubblicazione del testo "On the Road" Ed. Nicola Milano, rivolto a Docenti di Scuola dell'Infanzia e Primaria relativo all'insegnamento
della lingua straniera (inglese)

 - dal 01/09/2003 al 30/06/2004

Incarico di consulenza, progettazione e produzione di materiali nell'ambito del progetto fumetto "Banchi di nuvole".

 - dal 01/09/2002 al 30/06/2003

Pag. 4 di 5 22/06/2016 18.26.39



Partecipazione al progetto di dimensione europea "Headlamp" relativo allo scambio culturale finalizzato alla realizzazione dei progetti
Comenius, all'analisi comparata dei sistemi educativi e della gestione delle scuole nell'ottica dell'economia.

 - dal 09/10/2000 al 15/10/2000

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.283,08 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

10.525,20 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 57.119,18 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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