CURRICULUM VITAE DI
ILARIA MACI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ilaria Maci
ilaria.maci78@gmail.com dirigente@icgalvaligi.edu.it
Italiana
19/07/1978

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

•

a.a. 2000/01 in Lettere classiche conseguita il 27/09/01 presso
l’Università degli Studi di Salerno, con tesi in Storia della filologia e
tradizione classica dal titolo Ricerche su Eschilo: tradizione ed originalità di
Raffaele Cantarella”, con lode.

Diplomi

•

a.s. 1997/98 Diploma di maturità magistrale conseguita presso l’istituto
magistrale “Alfano I” di Salerno
a.s. 1996/97 Diploma di maturità classica conseguita presso liceo
ginnasio statale “F. De Sanctis”, Salerno

•

Concorsi e abilitazioni

•
•
•

•

•

•
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2018 Concorso nazionale, per titoli ed esami, per Dirigenti Scolastici
(D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017).
2018 Concorso docenti ai sensi del D.D.G. 85 del 1/02/2018, classe di
concorso A011 (Discipline letterarie e latino, ex A051)
2012-2013 Concorso ordinario ai sensi del D.D.G. 82 del 24.9.2012,
classe di concorso A022 (Italiano, storia ed educazione civica, geografia
nella scuola media, ex A043), A012 (Discipline letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado, ex A050), EEEE (Scuola primaria), USR
Campania
a.a. 2004/05 Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento mediante
SICSI (Scuola Interuniversitaria Campania di Specializzazione
all’Insegnamento), presso Università degli Studi di Salerno, classe di
concorso: A051 (Materie letterarie, latino nei licei e istituti magistrali)
a.a. 2003/04 Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento SICSI
(Scuola Universitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento),
presso Università degli Studi di Salerno, classe di concorso A052 (Materie
letterarie, latino e greco nel liceo classico)
1999-2000 Conseguimento dell’abilitazione magistrale (EEEE) mediante
concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con D.D.G. del 02/04/1999,
USR Campania

ESPERIENZE LAVORATIVE

•
•
•

•

•
•
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a.s. 2019/2020 Dirigente Scolastico presso IC “E.R. Galvaligi” di Solbiate
Arno (Va)
a.s. 2019/2020 Docente di materie letterarie (A022) presso I.C. “G.
Palatucci” di Campagna (Sa)
a.s 2016/17- 2017/2018 Docente di lettere (A022) presso IC di Aiello del
Sabato (Av). Nella suddetta scuola ha ricoperto i seguenti incarichi:
-a.s. 2016/17 Funzione strumentale “Gestione PTOF e autoanalisi di
istituto”.
-a.s. 2016/17 Componente NIV per elaborazione RAV
-2016/17 Assegnazione Bonus per la valorizzazione del merito
a.s 2015/16 Immissione in ruolo come docente di Lettere a tempo
indeterminato per effetto di concorso ordinario ai sensi del D.D.G. 82 DEL
24.9.2012, classe di concorso A022 (Italiano, storia ed educazione civica,
geografia nella scuola media, ex A043) presso IC “A. Di Meo” di Volturara
Irpina. Nella suddetta scuola ha ricoperto i seguenti incarichi:
- Referente progetto Giocatori di Legalità in collaborazione con don
Luigi Merola, presidente della Fondazione ‘A Voce d’e creature onlus
di Napoli, con l’organizzazione di due giornate sul tema della Legalità,
che hanno visto la partecipazione di don Luigi Merola e delle Autorità
locali, civili e religiose
- Referente del progetto Romeo and Juliet, realizzazione di un video in
italiano e in inglese sul dramma di Shakesperare girato nel borgo di
Castelvetere sul Calore (AV), con la collaborazione di Agostino Della
Gatta, responsabile dell’Albergo diffuso di Castelvetere sul Calore.
- Membro della commissione del concorso “Inventa un Logo per la tua
scuola”
- Membro della commissione del concorso “Dai un nome al giornale
della tua scuola”
- Referente per la scuola secondaria di I grado del giornale di istituto
“L’Eco dai Campanili”
- Partecipazione al concorso “Il miglior giornalino scolastico Carmine
Scianguetta” e alla cerimonia di premiazione presso IC “Don Lorenzo
Milani” di Manocalzati (AV) il 20/05/2016.
- Partecipazione al XIV concorso nazionale “Il giornale della scuola”,
indetto dall’IC “R. Guarini” e alla cerimonia di premiazione presso il
cinema Carmen di Mirabella Eclano il 28/05/2016
- Assegnazione Bonus per la valorizzazione del merito, con riferimento
alle attività per cui sono state riscontrate evidenze, secondo i criteri
individuati dal Comitato di Valutazione, nel a.s. 2015/2016, per
accedere ai fondi assegnati ex L. 107/2015, nelle seguenti aree: AREA
A: qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico
degli studenti; AREA C: responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione
a.s.2013/14-2014/15 Docente di Italiano, storia ed educazione civica,
geografia nella scuola media (A022), con contratto a tempo determinato,
nelle scuole secondarie di I grado della provincia di Roma.
a.s 2004/05 – 2012/13 Docente di materie letterarie, latino e greco ( A013
ex A052), con contratto a tempo determinato, nei licei classici di Roma e
provincia
a.a. 2005/06-2012/13 Corsi di recupero di italiano, latino e greco presso i

•
•

•
•
•

CORSI, SEMINARI E
FORMAZIONE IN SERVIZIO
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licei di Roma e provincia
1/09/03-31/08/04 Servizio civile volontario per il progetto “Musei per la
promozione della cultura partecipata” presso i musei della Provincia di
Salerno.
2000-2004 Operatore volontario nelle attività di animazione territoriale e
culturale svolte dalla cooperativa Prometeo 82 nel quartiere Matierno di
Salerno, connesse al Centro di Aggregazione Spazio Ragazzi Enzo
Sacco.
2000-2003 Dirigente sportivo della squadra di calcio dilettantistica
“Borgorosso FC” di Salerno
1998-2000 Collaborazione per il mensile “La Nuova Graticola” di Olevano
sul Tusciano
1998-1999 Collaborazione breve e saltuaria per il quotidiano “La Città” di
Salerno

• a.a. 2017/2018 Master di II livello La nuova funzione istituzionale della
Dirigenza Scolastica, conseguita il 18/04/2018, di durata annuale (1500
ore/60 CFU) presso Università telematica Pegaso con il superamento
dell’esame finale
• a.a. 2016/17 Master annuale di II livello: La funzione del Dirigente
Scolastico nella scuola contemporanea, conseguito il 18/03/2017, di
durata annuale (1500 ore/60 CFU) presso Università Giustino Fortunato di
Benevento con il superamento dell'esame finale.
• a.s. 2016/17 Corso di formazione di 40 ore “Dislessia Amica, organizzato
dall’Associazione Italiana Dislessia
• a.a. 2015/16 Diploma di specializzazione post-lauream in La
professionalità docente nella Scuola contemporanea, durata biennale
di 3000 ore e 120 CFU, con esame finale sostenuto in data 19/03/2016,
presso Università Giustino Fortunato di Benevento
• a.s. 2015/16 Corso di formazione Programmare per competenze, tenuto
da dott. Tullio Faia, dirigente scolastico del liceo “P.E. Imbriani” di Avellino
(18 0re)
• a.a. 2009/10 Master di 1° livello in Insegnamento, didattica e diversità,
diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti essenziali della
formazione di base dell’insegnante curricolare e di sostegno,
conseguito il 26/06/2010, ai sensi del DM N. 509 del 3/11/99 durata
annuale (1500 ore -60 CFU), presso LUSPIO, Libera università di Roma
• a.a 2008/09 Master di 2° livello in Didattica della lingua italiana ai sensi
del DM 509/99 durata annuale, presso Scuola IAD,Università degli Studi di
Roma Tor Vergata
• a.a. 2007/08 Master di 2° livello in Didattica della Lingua latina ai sensi
del DM 509/99, durata annuale, presso Scuola IAD, Università degli Studi
di Roma Tor Vergata
• a.a 2005/06 Corso di perfezionamento in Didattica della lingua e modelli
di insegnamento/apprendimento in rete conseguito il 04/01/2007 ai
sensi del DM 509/99, durata annuale, presso Università Telematica
Pegaso anno accademico 2005/06
• 15/02/02- 03/05/2002 23°Corso per Dirigenti Sportivi della LND (Lega
Nazionale Dilettanti) presso Comitato Regionale Campania

CAPACITA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE

•
•

16/01/2015 ECDL Full Standard
Sistema operativo: Windows Vista Premium, McOs Apple. Programmi:
Word, Works, Power Point, File Maker Pro 4.0; Software LIM, Internet.

COMPETENZE ARTISTICHE

•

Musica, lettura, teatro, arte

MADRELINGUA

•

Italiano

•
•
•

Comprensione: Buono
Parlato: Buono
Scritto: Buono

INGLESE

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della
legge 31.12.96, n. 675.

Ilaria Maci

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
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