CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

SIMONA LIPPARINI
16/09/1974
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : I.C. N.4 VIA VERNE (BOIC81500C)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

Utilizzo/Comando

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

Numero telefonico
dell'ufficio

051320558

Fax dell'ufficio

051320960

E-mail istituzionale

BOIC81500C@istruzione.it

Posta elettronica certificata

boic81500c@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

simona.lipparini@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L425: LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
conseguito il 15/11/2000 con la votazione di 110/110 con lode/null

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA (BOIC84200R)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

Altre esperienze professionali :
- dal 30/09/1997 al 31/08/2012
Docente di scuola primaria specializzata nell'insegnamento della lingua inglese

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Altro

Francese

Buono

Buono

Diplome Approfondi de Langue
Francaise

Inglese

Buono

Buono

Certificate of Proficiency in English,
Certificate of Advanced English

Spagnolo

Scolastico

Scolastico
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Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 01/02/2011

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

Pubblicazione dei saggi "La ripartizione delle competenze in materia didattica ed educativa tra i soggetti decisionali dell'istituzione
scolastica"; "Il procedimento di programmazione economico-finanziaria dell'istituzione scolastica"; "La protezione delle immagini
prevista dal Codice della privacy e le azioni del dirigente scolastico atte a darne attuazione" all'interno del volume "Dirigente
scolastico - il saggio" a cura di Anna Armone e Walter Moro, Mursia.

- dal 02/01/2002
Pubblicazione dell'articolo "Commento della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7.3.2000" sulla rivista "Diritto,
immigrazione e cittadinanza", 2002, fascicolo 1, Franco Angeli Edizioni.

- dal 01/03/2001
Pubblicazione dell'articolo "Il diritto di asilo nel diritto comunitario: l'evoluzione dal 1958 sino alla comunitarizzazione dell'acquis di
Schengen e le prospettive future" nella rivista " Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2001, fascicolo 3, Franco Angeli Edizioni.

RETRIBUZIONE ANNUA

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

3.556,68 €

7.357,29 €

2.082,14 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
56.307,01 €

