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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale (*)

ANGELA MARIA MARRUCCI
28/02/1969
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituzione scolastica : IC “VIA SAVINIO” - Roma
Tipo incarico: Effettivo

Numero telefonico
dell'ufficio

0682000065

Fax dell'ufficio

0682000065

E-mail istituzionale
Posta elettronica
certificata

RMIC8EH00G@istruzione.it
rmic8eh00g@pec.istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di studio



Diploma di laurea
L22: LAUREA IN GIURISPRUDENZA
conseguito il 13/10/1993
con la votazione di 110 lode/110

Altri titoli di studio e
professionali



Abilitazione esame di stato
I3: ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE DI
AVVOCATO
conseguito il 06/03/1999

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)
(*)

Incarichi ricoperti:




Istituzione scolastica : IC NUOVO PONTE DI NONA
(RMIC8CR006)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2011
Istituzione scolastica : IST.COMPR. PELLEZZANO
(SAIC87000N)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

Altre esperienze professionali :











Capacità linguistiche

Capacità nell'uso di
tecnologie

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a
periodici, ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene
utile
pubblicare

dal 10/06/2008 al 30/06/2011
Presidente di Commissione negli Esami conclusivi del I
Ciclo d'istruzione negli anni scolastici 2008/2009 2009/2010 e 2010/2011 e segg.
dal 10/09/2002 al 31/08/2007
Collocamento fuori ruolo ex art. 626 del D.Lgs. n.
297/1994 presso la Direzione Generale per la Promozione
e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV - Contenzioso, del
Ministero degli Affari Esteri, con le seguenti mansioni e
responsabilità: gestione delle procedure relative ai ricorsi
gerarchici, giurisdizionali e al Capo dello Stato proposti
dai docenti italiani in servizio presso Istituzioni scolastiche
italiane all'estero o Università straniere; rappresentanza
della Pubblica Amministrazione in sede di tentativo
obbligatorio di conciliazione o in giudizio ex art. 417bis
c.p.c.
dal 01/10/1994 al 30/11/1996
Praticantato notarile biennale, con approfondimento di
materie di diritto privato ed esercitazioni connesse allo
studio ed alla redazione di atti inter vivos, mortis causa e
di volontaria giurisdizione - Studio notarile M. Guida di
Napoli – Corso di preparazione c/o lo studio di Napoli del
Magistrato Guido Capozzi, giurista e formatore
dal 01/09/1991 al 10/09/2002
Insegnante di scuola dell'infanzia, nominata in ruolo a
decorrere dall'anno scolastico 1991/1992 a seguito di
concorso pubblico per titoli ed esami indetto con D.M.
23.03.1990; ha svolto compiti di Responsabile di plesso
ed è stata membro del Consiglio d'Istituto e del Comitato
di valutazione. - Istituto Comprensivo Statale "Pascoli 2"
di Napoli
dal 01/01/1989 al 31/07/1991
Attività di programmazione ed elaborazione di software
aziendali svolta presso un'azienda di natura privata con
contratto di formazione e lavoro - Sirio Service s.n.c di
Napoli

Lingua

Livello
parlato

Livello
scritto

Francese

Scolastico

Scolastico

Inglese

Scolastico

Scolastico

Altro

Frequenza di un
corso di lingua
inglese negli anni
scolastici
2004/2005 e
2006/2007
presso British
Institute

Possesso di nozioni generali di informatica. Piattaforme utilizzate:
Windows XP, Millenium e Vista. Software applicativi conosciuti:
Word, Excel, Internet Explorer, Power Point. Utilizzo di Outlook.





dal 25/03/2011
Corso di formazione "Le pensioni del personale della
scuola - Gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche alla
luce delle recenti novità normative", organizzato a Roma
da Italiascuola.it in data 25.03.2011
dal 01/05/2008
Partecipazione al progetto di formazione "Per La Scuola -















RETRIBUZIONE
ANNUA
LORDA

Progettare e operare nella scuola dell'autonomia"
realizzato a Salerno dall'Associazione di Imprese
costituita da APRI ITALIA S.p.a., Sviluppo&Competenze
S.r.l. ed Università Commerciale "L. Bocconi" nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo
Sviluppo" - Formazione in servizio del personale del
sistema d'istruzione scolastica per lo sviluppo di
competenze in progettazione, gestione, monitoraggio e
valutazione - Maggio 2008
dal 01/10/2006 al 30/11/2007
Diploma di Perfezionamento post-lauream in "Economia e
gestione delle risorse umane" rilasciato dal Consorzio
Interuniversitario For.Com e conseguito nell'anno
accademico 2006/2007, con un impegno di 1500 ore di
attività didattica corrispondenti a 60 crediti formativi
universitari.
dal 01/10/2004 al 30/11/2005
Diploma di Perfezionamento post-lauream in "Educazione
interculturale" conseguito nell'anno accademico
2004/2005 presso l'Università degli Studi ROMA TRE Facoltà di Scienze della Formazione, con un impegno
complessivo di 1900 ore.
dal 01/01/2004
Partecipazione alla pubblicazione di una Rassegna di
Giurisprudenza sul contenzioso del lavoro
nell'Amministrazione scolastica in "Il Lavoro nelle PP.AA."
- Ed. Giuffrè, 2004
dal 01/06/2003
Partecipazione al Corso di formazione su "Tecniche
stragiudiziali di gestione del contenzioso con le Pubbliche
Amministraziooni" realizzato a Roma dall'Agenzia di
formazione ITA - Gruppo SOI S.p.a. - Giugno 2003
dal 01/04/1999
Abilitazione all'insegnamento di Diritto ed Economia nelle
Scuole secondarie di secondo grado conseguita mediante
superamento del concorso pubblico per esami e titoli
indetto con D.D.G. 01/04/1999 e svolto nella Regione
Campania.
dal 01/04/1997 al 30/06/1997
Partecipazione al seminario di aggiornamento in diritto e
procedura penale militare realizzato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli - Aprile-Giugno 1997
dal 01/01/1990
Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e nella
scuola dell'infanzia a seguito del superamento di concorsi
ordinari per titoli ed esami
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