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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  Anna Maria D'Angelo 

Data di nascita  21/01/1963 

Qualifica  Dirigente  Scolastico 

Amministrazione  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Incarico attuale  Direzione Didattica VI Circolo Medaglie d’Oro  (SAEE131002) 

Tipo di incarico: effettivo dal 01/09/2015  

Telefono dell’Ufficio  089792660 

Cell. personale  335485145 

E-mail  annamaria.dangelo6@istruzione.it 

E-mail istituzionale 
E-mail certificata 

 SAEE131002@istruzione.it 

SAEE131002@pec.istruzione.it 

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Nome  e tipo di istruzione 

  

Università degli Studi di Salerno 

Diploma di Laurea  L22: Laurea in Giurisprudenza  

conseguita il 30/10/1986 con la votazione di 110/110 e Lode. 

Nome  e tipo di istruzione  

 

 

 

 

Nome  e tipo di istruzione  

Nome  e tipo di istruzione  

 

 

Nome  e tipo di istruzione  

 

 Università degli Studi di Salerno 

Anno accademico 2000/2001 

Corso annuale post – lauream di aggiornamento e perfezionamento – Amministrazione 
Locale, con esame finale, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico generale e Teoria delle 
Istituzioni  

Ordine degli Avvocati di Salerno  

Corso di specializzazione in Diritto delle relazioni Familiari – Anno 2008/2009 

Università Europea di Roma  

Master di II livello su “Il profilo del dirigente scolastico: leadership, management, 
responsabilità” - Anno accademico 2009/2010  

Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa  

Corso Regionale “Didattica della comunicazione didattica”  

Nome  e tipo di istruzione  

 

 I3: Abilitazione esercizio professione di avvocato conseguita il 12.01.1991 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Esperienze professionali 
 

 --nel 2018  Nomina a componente esterno dei comitati di valutazione dei docenti da parte 
dell’USR Campania ( triennio 18-21) 

- nel 2018 Esperto Auditor esterno del Marchio Saperi (ente accreditato MIUR) per la 
partecipazione alle attività di autovalutazione e miglioramenti degli istituti. 

- nel 2016  Nomina a componente esterno dei comitati di valutazione dei docenti da parte 
dell’USR Campania ( triennio 15-18) 

- nel 2010 componente, alla commissione tecnica  provinciale – art.9 C.C.N.L. Comparto 
scuola misure incentivanti per progetti relative ad aree a rischio – presso l’U.S.P. di Salerno 

- dal 01/09/2008 al 30/06/2009  

 Docente tutor  progetto sulla sicurezza sul lavoro per Scuole aperte Regionale per 
orientamento e sostegno all' apprendimento per la promozione ed il raggiungimento degli 
obiettivi di Servizio del POR Campania 2007-13  FSE 

  - dal 01/09/2005 al 30/06/2005 Docenza nei  corsi di formazione del personale scolastico sulla 
normativa sulla privacy con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche 

-  dal 2002 al 2004 Referente per la legalità  

- dal 01/09/1998 al 31/08/2015- Dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione quale 
docente di ruolo per gli istituti di istruzione secondaria  in discipline giuridiche ed economiche 

mailto:annamaria.dangelo6@istruzione.it
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- dal 1993 al 1996 - Cultore della materia presso l'Università degli Studi di Salerno in “ Diritto 
del lavoro”  

- dal 1991 al 2015 – libero professionista - avvocato 

 

Esperienze progettuali 

 

 

  
-  Progettista POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III –obiettivo tematico 10 - obiettivo 
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa” – Scuola Viva  
-- valutatore Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. AOODGAI - 3760 del 31 marzo 2010. Autorizzazione 
Piani Integrati Prot. N. AOODGAI-10664 del 03/09/2010 - Annualità 2010/2011  
- docente tutor  progetto sulla sicurezza sul lavoro per Scuole aperte Regionale per 
orientamento e sostegno all’apprendimento per la promozione ed il raggiungimento degli 
obiettivi di Servizio del POR Campania 2007-13  FSE 
- docente – tutor  progetto sulle pari opportunità per il Formez- Dipartimento per i diritti  e le 
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’anno scolastico 2008/09 
- referente e valutatore progetto “ScuolAmbiente” Decreto Dirigenziale N° 50 dell’11/03/2008 - 
Regione Campania per l’anno scolastico 2008/09 
- Componente gruppo di pilotaggio per i Progetti per la realizzazione di un’offerta formativa 
sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale nell’a.s. 2003/04 

 

Interventi in qualità di 
formatore presso 
Università o enti accreditati 
dal Miur 

 

 

 

  
 
Nel 2018/2019 
Esperto formatore individuato da BIMED (ente accreditato MIUR) per corso DSGA ;Tematica 
Diritto sindacale ed autonomia collettiva” 
Esperto formatore individuato da BIMED (ente accreditato MIUR) per il piano triennale di 
formazione dei docenti annualità 2016/19 presso rete di Ambito 027 Campania 
“Formazione di Staff: autovalutazione- miglioramento e rendicontazione per n. 20 ore in 
presenza cui si aggiungono le attività di laboratorio on-line 
Esperto formatore individuato da BIMED (ente accreditato MIUR) per il piano triennale di 
formazione dei docenti annualità 2016/19 presso rete ambito 024 Campania  “La 
valutazione delle competenze” -1 lezione per n.5 ore in presenza;  
Nel  2011 
Docenza, a corsi di preparazione concorso dirigente scolastico, in collaborazione con 
l’I.R.A.S.E. (ente accreditato MIUR) sulla tematica  “la responsabilità dirigenziale” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
ALTRA LINGUA   

 

 ITALINO – Lingua madre 

INGLESE – Livello B2* - Certificazione  “Trinity”  

*Quadro  Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

   

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 

 Competenze informatiche: 

Possesso European Computer Driving Licence 

conseguimento della patente europea del computer, ottime capacita' di utilizzo del pacchetto 
office e dei collegamenti elettronici, buone capacita' di utilizzo di ulteriori programmi 
informatici 

ALTRO (pubblicazioni 

Organizzatore/ 
collaborazione a periodici) 

 

  
dal 01/01/2009 al 31/12/2010 

Note a sentenze pubblicate sulle riviste giuridiche "Il Lavoro nella Giurisprudenza", IPSOA e 
“Guida al Lavoro” per Sole 24 ore 

Nell’anno 2016  
-Organizzatore/relatore seminario di formazione su “Il bambino di Maria Montessori” 

organizzato con la Fondazione Montessori di Chiaravalle 

- Relatore nella Giornata di studio su “La nuova scuola alla luce della legge 107 analisi  e 
prospettive” organizzata dalla C.E.I.M. Ente di formazione riconosciuto 
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Nell’anno 2010  

-Organizzatore/Relatore Convegno “Insieme per un contratto d’Istituto senza conflitti”  con 
IRASE Nazionale  
 

ALTRO  

(Corsi di formazione) 

 

 • 2015-16 Corso di Aggiornamento organizzato MIUR- Direzione Generale delle risorse 
umane e finanziarie “IO CONTO” presso Liceo Medi di Battipaglia 11/11 13/11 e 17/11 
per un totale di 24ore 

• 2015 - Conferenza di servizio su “ Piani di Miglioramento nell’ambito del SNV” 
organizzato dal MIUR il 13/11/2015 per un totale di 2,30 ore. 

• 2015/16 Seminario “Prove Invalsi/Scuole: come fare la pace?” , Napoli 16 marzo 
2016 per un totale di 4 ore. 

• 2015/16 Seminario di formazione “La comunicazione inflazionata nel mondo glocal” 
organizzato da Associazione Proteo fare sapere il 7/3/2016 per un totale ore 3,00 

• 2016 -Seminario di Formazione “Management Scolastico e Cambiamento” organizzato 
dalla rete LI.SA.CA. nei giorni 1 e 2 Aprile 2016 presso la sede dell’ISS S.CATERINA-
AMENDOLA  per un totale di 12 ore. 

• 2016- Seminario formativo “Problematiche procedurali correlate all’acquisizione delle 
coperture assicurative” presso il Liceo Artistico “Sabatini – Menna” il 7/4/2016 per un 
totale di 4 ore. 

• 2016 -Seminario di formazione su “Il bambino di Maria Montessori” organizzato con la 
Fondazione Montessori di Chiaravelle il 26/4/2016 per un totale di 3,00 ore. 

• 2016 - Giornata di studio su “La nuova scuola alla luce della legge 107 analisi  e 
prospettive” organizzata dalla C.E.I.M. Ente di formazione riconosciuto il 7/5/2016 con 
relatore il dott. Chiappetta per un totale di ore 3,00 

• Attività di ricerca azione con Rete Lisaca n° 10 ore per realizzazione una proposta sui 
criteri per la valorizzazione ed elaborare un’ipotesi di regolamento di funzionamento del 
Comitato di valutazione,  

• Corso di formazione sullo Stress da lavoro correlato organizzato dalla rete LISACA 
data 21/11/16 Liceo Severi Salerno per n 4 ore. 

• 2016/2017 Corso di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio  organizzato da 
USR Campania “Sull’anticorruzione, sui procedimenti disciplinari e sui contratti”44 ore  

• 2016/2017 Corso di formazione per Dirigenti Scolastici nell'ambito delle azioni del 
PNSD 30 ore  

• 2016/2017 Corso di formazione per Dirigenti Scolastici “Sull’anticorruzione, sui 
procedimenti disciplinari e cui contratti”  organizzato da  USR Campania 

• 2016/17 Corso di formazione regionale per Dirigenti scolastici “I fondamentali per il 
governo della complessità scolastica” organizzato da  USR Campania 

• 2016/17 – 2017/18 Corso di formazione biennale Auditor Marchio Saperi   

• 2017/18-Conferenza servizi USR Campania “piano di informazione sul DL 62/17 in 
merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato del 1 ciclo 
d‟istruzione” Monte Sant‟Angelo-Napoli 14/12/17 

• 2017/18 Primo seminario regionale di formazione dei dirigenti Scolastici ( ai sensi cm 
40586/2016) organizzato da USR Campania “ I fondamentali per il governo della 
complessità scolastica ”condotto dal prof Sabatini e dal dott. Previtali in data 16/1/18 
presso l’Università di Napoli  

• 2017/18 Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio di cui al decreto 
direttoriale n 1441 del 22.12.2016 . Ambiti tematici :le figure intermedie e 
l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, gruppi, dipartimenti 
ecc).Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo (Ptof Pai 
PDM ecc) per complessive ore 50 organizzato da IISS Santa Caterina Amendola 
Salerno 

• 2018/19 Seminario regionale USR Campania “CITTADINANZA, COMPETENZE E 
INDICAZIONI NAZIONALI “ Città della Scienza-Sala Newton 16/11/18 

• 2018/19 Corso di Aggiornamento organizzato MIUR “Io conto 2” sul nuovo regolamento 
contabile , tenutosi presso IIS Santa Caterina - Salerno 

• 2018/19 4° meeting “Matematica & Realtà :esperienze a confronto” organizzato dal 
dipartimento di matematica e informatica dell‟Università di Perugiaper ore 4 – presso 
Provincia di Salerno  

• 2018/19 – Corso di formazione in materia delle nuove normative contabili e gestionali e 
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nuovi contenuti relativi alla privacy e all’anticorruzione per n.8 ore – organizzato dalla 
Rete LISACA presso l’I.C. Rita Levi Montalcini” di Salerno 

• 2018/19 Corso di formazione: management e rendicontazione sociale della scuola e 
nella PA: obiettivi, strumenti ed esperienze per n.20 ore organizzato dalla Rete Lisaca 
in collaborazione con il Politecnico di Torino  

• 2018/19 Seminario conclusivo sul Percorso di formazione e ricerca azione sulla 
rendicontazione organizzato da USR Campania il 9.5.2019 presso la Sala Newton di 
Citta della Scienza diNapoli 

 

ALTRO  
Competenze 
comunicative 

 

 

Competenze 
organizzative 
gestionali 

 

 

Retribuzione annua 

  
 
Buone competenze comunicative acquisite nel corso degli anni quale Dirigente scolastico e 
formatore 
 
 
Buone competenze gestionali organizzative acquisite nel corso degli anni quale Dirigente 
scolastico e formatore  
 

 

 

 

   

 
 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria D’Angelo 
 

Stipendio 
tabellare 

Posizione parte 
fissa 

Posizione parte 
variabile  

Retribuzione 
di risultato 

totale annuo lordo 

€ 43.310,00 € 3.556,68 € 6.052,8   


