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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome
Cittadinanza
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
E-mail istituzionale

PUGNI ROSA MARIA

ITALIANA
DIRIGENTE SCOLASTICO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUZIONE SCOLASTICA: ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHIROLO (VA)
TIPO INCARICO: EFFETTIVO DAL 01.09.2007
0332 997131
rosamaria.pugni@istruzione.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)

dal 2007 ad oggi
Dirigente scolastico titolare pro tempore c/o l’I.C.S di Marchirolo, a seguito del superamento del
concorso ordinario per dirigenti scolastici del 2004
aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012
Incarico di reggenza c/o l’I.C.S. Lavena Ponte Tresa (VA)
dal 01/09/2004 al 31/08/2007
Preside incaricato presso l’I.C.S. di Castronno (Varese)
settembre 1982
Immissione in ruolo, dopo tre anni di incarico d’insegnamento a TD, come insegnante di
sostegno, per effetto della Legge 20/05/82 n° 270
Superamento anno di prova giugno del 1983

INCARICHI ISTITUZIONALI
• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)
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a.s. 2016/2017
coordinamento progetto “Generazioni Connesse” nell’ICS di Marchirolo che ha acquisito il titolo
di Scuola Virtuosa
dal 2015
Responsabile Centro Territoriale per l’Inclusione di Marchirolo
dal 2014
Collaborazione con la Scuola di Medicina dell’Università Insubria di Varese come
rappresentante MIUR nel corso delle sedute di laurea
Presidente Commissione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione
dal 2009
Membro effettivo del GLIP presso l’USP di Varese
dal 2008 al 2015
Dirigente scuola capofila CTRH Marchirolo
dal 2005 al 2012
Coordinatrice tavolo di lavoro “Alunni diversamente abili” all’interno dell’associazione delle
scuole varesine – AsVa
1999
Commissario Concorso Ordinario 1999 per la Scuola Elementare con sede a Varese
Responsabile gruppo “Autonomia“ del Circolo Didattico di Luino
Come vicario si è occupata dell’Area n°1 prevista per le FF.OO. (coordinamento del P.O.F.)
Dal 1994 al 2001
Insegnante collaboratore-vicario, per sette anni, con distacco dall’insegnamento negli a.s. 99/00;

• Date (da – a)

00/01
Nell’espletamento di queste funzioni ha seguito l’inserimento di alcuni soggetti con handicap
grave nel sociale, collaborando con EE.LL. e Provveditorato (In questi progetti di inserimento la
D.D. di Luino è stata identificata come luogo di lavoro)
Dal 1978 al 1996
Docente distaccato per il servizio psico-pedagogico art. 14; commi 6 e 9 della Legge 270/82,
negli anni scolastici 1987/88; 88/89; 89/90; 91/92; 92/93; 94/95; 95/96, con un incarico che, nei
primi tre anni di attività, interessava cinque Direzioni Didattiche del Distretto n°1 di Varese
Docente coordinatore Gruppo H in ambito territoriale
Docente referente gruppo interistituzionale del Circolo Didattico di Luino per la collaborazione
con gli EE.LL. sul problema del disagio giovanile e l’applicazione della Legge 285/97
Insegnante collaboratore del Direttore Didattico

ATTIVITÀ DI RICERCA
• Date (da – a)
• Date (da – a)

• Date (da – a)

2008
Coordinamento fase distrettuale progetto “Equity in rete” promosso dall’IREF Lombardia
2000
Partecipazione gruppo di progetto territorio/ambiente - Comunità montana “Valli del Luinese” ne
D.D. di Luino, per l’elaborazione del progetto didattico “Per la valorizzazione delle risorse
dell’ambiente montano e la realizzazione di un percorso didattico continuo nelle scuole degli I.
C.”
Collaborazione al progetto “Handitutor” della Direzione Generale della Lombardia
1996
collaborazione con I.R.R.S.A.E. Lombardia, in qualità di responsabile somministrazione batteria
strumenti di valutazione-ricerca sperimentale “Analogicamente” coordinata dal Prof: Cerioli

INCARICHI COME FORMATORE
• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)
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2009
Docente corso di formazione S.O.S. insegnanti di sostegno, organizzato dall’USP di Varese
come Esperto “Disabilità” nell’ambito della formazione ATA art. 50 CCNL 29/11/2007 –
VAIS003001
2008
Relatore corso di formazione “Dalla diagnosi funzionale all’esame di Stato” per la Rete delle
scuole della Valbossa (ICS Mornago – scuola capofila)
dal 1999 al 2002
Docente nel Corso-Concorso riservato per la Scuola Elementare, previsto dall’O.M. 153/99,
curando il percorso specifico per gli insegnanti di sostegno
Docente nel corso di formazione “S.O.S. insegnanti di sostegno” organizzato dalla Scuola Polo
handicap del Nodo Territoriale n° 2 di Luino a favore degli insegnanti di sostegno a T.D. privi di
titolo specifico
Relatore nel Corso di ricerca-formazione “L’handicap di non essere gravi: ricerca di modelli
operativi integrati nelle forme di disabilità mentale di lieve e media entità” organizzato dal
Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) e Provincia di Varese
Relatore nel Corso pluriennale per docenti in servizio a T.D organizzato presso la D.D. 1°
Circolo di Varese
Direttore del corso di formazione “I disturbi dell’apprendimento in età evolutiva” organizzato dal
Nodo Territoriale n° 2 di Luino
Direttore del Corso di formazione “Primo Soccorso”, organizzato dal Nodo Territoriale di Luino
dal 1996 al 1998
Docente responsabile della 5° Area disciplinare nel Corso di specializzazione biennale
polivalente 96/98 di Varese (O.M. n° 169 del 06/05/96 – prot. N° 1989) riguardante: La
professionalità e comprendente la rielaborazione dell’esperienza professionale ed
organizzazione delle competenze professionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

Dal 2005 al 2006
Partecipazione al progetto triennale “Imparare ad imparare con il metodo Feuerstein” svolto
presso l’I.C. di Vedano Olona con il contributo del CSA di Varese e l’USR Lombardia
2000
Concorso riservato previsto dall’O.M. 153 del ‘99 svoltosi presso l’Istituto Magistrale “A.
Manzoni“ di Varese, per l’acquisizione dell’abilitazione alla classe di concorso A036 (filosofia,
psicologia e scienze dell’educazione) con un punteggio di 80/80 e superando
contestualmente la prova di informatica proposta
1983
Diploma di Laurea in Pedagogia con indirizzo psicologico conseguito presso l’Università degli
studi di Torino con voti 106 su 110
1979
Diploma di specializzazione presso l’Istituto Superiore di Psicologia Sociale – Scuola
Magistrale Ortofrenica di Torino con votazione di 30/30 e lode
1977
Diploma magistrale conseguito c/o l’Istituto magistrale “Domenico Berti” di Torino con punteggio
di 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE (LIVELLO SCOLASTICO)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

-

Organi collegiali della scuola
Consiglio d’istituto – carica elettiva
Gestione conflitti e delle dinamiche relazionali all’interno delle classi
Altre esperienze legate alla professione di docente e di dirigente

-

Realizzazione progetti PON e MIUR
Partecipazione agli esami di terza media in qualità di presidente
Progettazione di laboratori di vario genere
Organizzazione visite culturali nell’ambito scolastico
Programmazione didattica ed educativa
Coordinamento consigli di classe
Altre esperienze legate alla professione di docente e di dirigente – vedi esperienze
lavorative

-

Uso del PC per la posta elettronica, per internet, per la videoscrittura e le
presentazioni

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge196/03.
Marchirolo, 26 aprile 2017
Rosa Maria Pugni
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