CURRICULUM VITAE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CATERINA PAGANO

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
dell’ufficio
Posta elettronica
certificata istituzionale
dell’ufficio

CATERINA PAGANO
11/03/1965
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione
Istituzione scolastica : IC SANGUINETTO - G. NASCIMBENI (VRIC873005)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2019 al 31/08/2022
044281079

0442369448
VRIC873005@istruzione.it

vric873005@pec.istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di studio



Diploma di laurea
Laurea in Lettere Classiche
conseguito il 12/07/1993 con la votazione di 108/110 presso
l’Università Federico II di Napoli

Altri titoli di studio e
professionali



Laurea Magistrale in Archivistica e Biblioteconomia
conseguita il 23/03/2007 con la votazione di 110 e lode/110 presso
Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari - Università La Sapienza
di Roma



Corso-concorso riservato O.M. 01/2001 - Abilitazione
all'insegnamento per la cdc A054 Storia dell'arte



Corso-concorso riservato O.M. 33/2000 - Abilitazione
all'insegnamento per la cdc A013 Discipline letterarie latino e greco



Master di II livello a.s. 2005/2006 - Università degli Studi Tor Vergata
di Roma - Storia e geografia politico-economica del Novecento, storia
delle relazioni internazionali, storia delle istituzioni politiche



Master di II livello 2004/05 - Università Studi Tor Vergata di Roma Didattica della lingua italiana, letteratura, linguistica, glottologia,
critica letteraria, sociologia dei processi culturali e comunicativi



Corso di perfezionamento a.s. 1997/98 - Università degli Studi La
Sapienza di Roma - Facoltà di Scienze Politiche Lingue straniere indirizzo germanico, lingua inglese



Corso di perfezionamento a.s. 1996/97 - Università degli Studi La
Sapienza di Roma - Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari Legislazione archivistica italiana e comparata



Diploma accademico di secondo livello
Diploma di Maturità Classica a.s 1982/83 con votazione 60/60

Esperienze professionali



dal 01/09/2012 al 31/08/2019
Contratto a tempo indeterminato Docente di Lettere cdc A011
(Discipline letterarie e latino), Docente di Storia dell'arte cdc A054
(Storia dell'arte) presso I.I.S. Campus dei Licei M. Ramadù di
Cisterna di Latina



dal 01/09/2007 al 31/08/2012
Contratto a tempo indeterminato Docente di Lettere cdc A022
(Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado) presso
I.C. Giuliano di Latina



dal 24/09/1998 al 31/08/2007
Contratti a tempo determinato su cdc A022 (Italiano, storia,
geografia, nella scuola secondaria di I grado), A011 (Discipline
letterarie e latino), A012 (Discipline letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado), A013 (Discipline letterarie, latino e
greco) presso scuole pubbliche e paritarie di Roma e Latina

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso di
tecnologie

Altro

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Buono

Buono

Inglese

Scolastico

Scolastico

Altro



ECDL livello di conoscenza : Certificato
attestato/certificazione conseguito il 20/12/2001
Concetti di base della IT, Uso del computer - gestione file,
Elaborazione testi, Foglio elettronico, Database, Presentazione, Reti
informatiche – Internet



dal 01/09/2002 al 31/08/2004
Docente nei corsi ForTic LTAA1107 - Conoscenza delle tecnologie
informatiche e padronanza dei sistemi multimediali e del loro
impiego, della struttura e del funzionamento di un pc e delle reti
informatiche, i criteri ergonomici da adottare, i problemi riguardanti la
sicurezza dei dati e gli aspetti legali inerenti il diritto d'autore e la
tutela della privacy - Uso dei vari tipi di software di videoscrittura,
fogli di calcolo, database, grafica, manipolazione immagini, audio e
video, web design, browser e motori di ricerca internet, posta
elettronica.



Compilazione e gestione del sito web dell'IC Giuliano di Latina a. s.
2001/12 e 2012/13



Realizzazione e gestione del sito web dell'IC Volta - 32 CTP di Latina
a.s. 2005/06



Realizzazione e gestione del sito web dell'IC Manuzio di Latina a. s
2004/06



Tutor nei moduli PON 10.2. 5A - FSEPON- LA- 2018-110
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico presso Campus dei Licei M. Ramadù di Cisterna di
Latina a.s. 2018/19



Esperto e tutor nei moduli PON 10.2.2A - FSERPON-LA-2017-199
"Competenze di base" presso Campus dei Licei M. Ramadù di Cisterna
di Latina a.s 2017/18



Collaborazione al Sistema di Gestione per la Qualità dell'IC Volta - 32
CTP DI LATINA a.s 2005/06



Somministratrice dei questionari SAPA (Educazione degli adulti) in
collaborazione con l'IRRE a.s 2005/06



dal 01/09/1995 al 11/03/1996
Guida turistica nei siti archeologici di Pompei, Ercolano e dei Campi
Flegrei (NA)

