Allegato 3

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome

LA BARBERA GIUSEPPE

Data di nascita

07/04/1951

Qualifica

DIRIGENTE SCOLASTICO “AREA V”

Amministrazione

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Incarico attuale

DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI VIA SPIRITO SANTO – 87100 COSENZA
0984/26572

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

0984/26572

E-mail istituzionale

csic81200c@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio
e professionali

Esperienze
professionali

Laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli
Studi di Lecce.
Abilitazioni all’insegnamento di:
1. 43/A – Italiano, storia e educazione civica, geografia
nella Scuola Media;
2. 50/A – Materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di 2° grado;
3. 51/A – Materie letterarie e latino nei Licei e nell’Istituto
Magistrale;
Vincitore del Concorso a cattedre, indetto con D.M.
05/5/73, per la classe di concorso 43/A (Italiano, storia e
educazione civica, geografia nella scuola media);
Vincitore del Corso Concorso selettivo per Dirigenti
Scolastici (D.M. 03.10.06);
Master di II livello (Master per Dirigenza Scolastica)
presso l’UNICAL di Cosenza nell’a.a. 2008/09.
Da a.s. 2007/08 a tutt’oggi
Dirigente Scolastico con contratto a T.I. nel 1° settore
formativo

(incarichi ricoperti)

Da a.s. 2003/04 ad a.s. 2006/07
Incarico di presidenza presso Istituzioni scolastiche
statali del 1° settore formativo
Da a.s. 1979/80 ad a.s. 2006/07
Docente di ruolo nella Scuola secondaria di 1° grado per
l’insegnamento di Italiano, storia e ed. civica, geografia
nella scuola media (classe di concorso A043)
Da a.s. 1991/92 ad a.s. 2002/03
Tutor d’aula, nei Corsi di formazione [Percorso
Formativo A] CSAA1006 e CSAA1172, rivolti al personale
scolastico nell’ambito del “Piano Nazionale di Formazione
degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione” nella scuola di titolarità (a.s. 2002/03)
Docente-Formatore nel Corso per adulti di
“Alfabetizzazione informatica” presso il CTP della scuola di
titolarità (a.s. 2001/02)
Relatore nell’attività di formazione rivolta ai docenti
sul tema “Orientamento scolastico e educativo nella Scuola
Media” (in qualità di docente referente del Corso
dell’IRRSAE) nella scuola di titolarità (a.s. 1991/92)
Relatore nell’attività di formazione rivolta ai docenti
sul tema “Le prove scritte ed il Colloquio pluridisciplinare
agli esami di licenza media” nella scuola di titolarità (a.s.
1990/91);
Relatore nell’attività di formazione rivolta ai docenti
sul tema “Il problema dell’orientamento scolastico e
professionale nella scuola dell’obbligo” nella scuola di
titolarità (a.s. 1988/89)
Da a.s. 1983/84 ad a.s. 1987/88
Collaboratore del Preside nella scuola di titolarità
Da a.s. 1982/83 ad a.s. 1987/88
Membro del Consiglio d’Istituto, per la componente
docente, nella scuola di titolarità
Da a.s. 1984/85 ad a.s. 1987/88
Membro della Giunta Esecutiva, per la componente
docente, nella scuola di titolarità
Da a.s. 1989/90 ad a.s. 1992/93
Collaboratore del Preside con funzioni vicarie nella
scuola di titolarità
Da a.s. 1991/92 ad a.s. 1992/93
Membro del Consiglio d’Istituto, per la componente
docente, nella scuola di titolarità
Da a.s. 1993/94 ad a.s. 1997/98
Collaboratore del Preside con funzione di addetto alla
vigilanza in sezione staccata nella scuola di titolarità
Da a.s. 1995/96 ad a.s. 1997/98
Membro del Consiglio d’Istituto, per la componente
docente, nella scuola di titolarità, esplicando la funzione di
segretario verbalizzante delle sedute consiliari
Dal 19/02/92 al 27/5/07
Membro del Consiglio del Distretto Scolastico n. 28 di
Spezzano della Sila (CS), per la componente docente,

esplicando la funzione di segretario verbalizzante delle
sedute consiliari
Dal 19/02/92 al 27/5/07
Membro della Giunta Esecutiva del Consiglio del
Distretto scolastico n. 28 di Spezzano della Sila (CS),
per la componente docente, esplicando la funzione di
segretario verbalizzante delle sedute
Da a.s. 2001/02 ad a.s. 2002/03
Figura Obiettivo (Funzione Strumentale) per l’Area 3
[Accoglienza, Continuità e orientamento – Compensazione e
recupero - Integrazione e tutoraggio] nella scuola di
titolarità
Da a.s. 2001/02 ad a.s. 2002/03
Coordinatore dei lavori tra il Collegio dei Docenti ed i
servizi amministrativi, nella scuola di titolarità, al fine di
verificare sia la fattibilità dei progetti inseriti nel POF in
relazione alla disponibilità finanziaria d’Istituto, sia per il
riscontro delle attività aggiuntive svolte dal personale
docente che per la ripartizione del FIS tra il personale
interessato, anche in funzione
della stesura del
Programma Annuale
Da a.s. 2002/03 ad a.s. 2002/03
Responsabile organizzativo dei Corsi di formazione
[Percorso Formativo A] CSAA1006 e CSAA1172, rivolti al
personale scolastico nell’ambito del “Piano Nazionale di
Formazione
degli
insegnanti
sulle
Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione” (FORTIC) nella
scuola di titolarità
Dal 28/5/07 a tutt’oggi
Commissario Straordinario del Distretto Scolastico n.
28 di Spezzano della Sila (CS)
Dall’a.s. 1996/97 all’a.s. 2007/08
Presidente di commissione per gli esami di licenza
media negli anni scolastici: 1996/97, 1997/98, 2003/04,
2004/05, 2005/06, 2007/08
AA.SS. 2008/09 - 2009/10
Presidente di Commissione agli Esami di Stato.
Capacità
linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Lingua
FRANCESE

Livello parlato
ADEGUATO

Livello scritto
ADEGUATO

Ottima conoscenza dei sistemi operativi MICROSOFT
Ottima conoscenza dei pacchetti: MS OFFICE, OPEN OFFICE,
APPLICATIVI VARI PER INTERNET, ECC.
Tali competenze derivano, oltre che dallo studio personale e
dall’uso dei mezzi informatici e dei linguaggi multimediali
nella prassi didattica disciplinare, anche dalla frequenza di
Corsi di aggiornamento specifici all’interno della Scuola di
servizio, iniziati già nel lontano 1989 con “L’informatica nella
Scuola Media: utilizzazione del computer e programmazione

B.A.S.I.C.”, realizzato dalla Scuola Media di Camigliatello
Silano, e proseguiti nel 1997 con “Alfabetizzazione di
informatica e tecniche multimediali” e “Programma di
sviluppo delle tecnologie didattiche 1997/2000”, realizzati
dalla Scuola Media di Spezzano della Sila.
Le proprie conoscenze e competenze si sono rafforzate negli
anni sia ricoprendo l’incarico di docente-formatore nel Corso
per adulti di “Alfabetizzazione informatica” presso il Centro
Territoriale Permanente di Spezzano della Sila (a.s.
2001/02) e di tutor d’aula nei Corsi di formazione [Percorso
Formativo A] rivolti al personale scolastico nell’ambito del
“Piano Nazionale di Formazione degli insegnanti sulle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”
(FORTIC), tenutisi presso l’Istituto Comprensivo di Spezzano
della Sila (a.s. 2002/03), sia attraverso la frequenza, in
qualità di docente-corsista del Percorso Formativo B
nell’ambito del Piano Nazionale cit., tenutosi nell’a.s.
2002/03 presso l’Istituto tecnico statale “Pezzullo” di
Cosenza (cod. corso CSBB1005).

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Dirigente: GIUSEPPE LA BARBERA
Incarico ricoperto: DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA
SPIRITO SANTO – 87100 COSENZA

Stipendio tabellare

Posizione parte
fissa

Posizione parte
variabile

Retribuzione
di risultato

Altro*

TOTALE
ANNUO
LORDO

€ 40.129,98

€ 2.530,72

€ 4.029,48

€ 1.015,30

€ 7.741,32

€ 55.446,80

*ogni altro emolumento retributivo non ricompresso nelle voci precedenti

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle
retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e
successive circolari applicative.

Data di compilazione:

01.09.2010

