
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

VANNI MAMELI

28/11/1961

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : CLASSICO SCIENTIFICO "EUCLIDE" (CAPS13000V)

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

070542853

Fax dell'ufficio 070542706

E-mail istituzionale CAPS13000V@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata caps13000v@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 16/12/1986 con la votazione di 110 Lode/110

 - Diploma di laurea

   L73: LAUREA IN PEDAGOGIATitoli di Studio

   conseguito il 01/02/1993 con la votazione di 29,17/30

Altri titoli di studio e
professionali

 - Diploma universitario

   E1: DIPLOMA UN. ABILITAZIONE VIGILANZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI

   conseguito il 27/04/2004 con la votazione di 70 Lode/70

 - Diploma di specializzazione universitaria

   H218: SPEC.UN. - STUDI SARDI

   conseguito il 25/09/1992 con la votazione di 30/30

 - Corso di specializzazione

   S23: SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO POLIVALENTE

- Istituzione scolastica : GUSPINI (CARI030007)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2012

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : SAN VITO (CAIC83600B)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Pag. 1 di 2 28/01/2014 09.32.00



Inglese Scolastico Scolastico

   livello di conoscenza : Buono

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/09/1997 al 31/08/1999

Nel corso degli anni, a partire dall'anno scolastico 1995/1996, ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento e / o formazione: "la
costruzione del curricolo verticale per competenze dai 3 ai 14 anni"; a./s. 2009/2010; "Gli incarichi di collaborazione esterna nelle
istituzioni scolastiche"; a./s. 2008/2009; "Scuola più sicura: le novità previste dal D. L.gs 81/2008"; a./s. 2008/2009; "I Collaboratori
del Dirigente Scolastico"; a./s. 2008/2009; "Gli strumenti dell'autovalutazione d'Istituto"; a./s. 2008/2009; "I doveri di vigilanza e le
responsabilità del personale scolastico"; a./s. 2008/2009; "Gli adempimenti di inizio anno scolastico: i compiti degli organi collegiali e
individuali, il ruolo della contrattazione integrativa di Istituto" a./s. 2008/2009; "Gli adempimenti di inizio anno scolastico: i compiti
degli organi collegiali e individuali, il ruolo della contrattazione integrativa di istituto" a./s. 2008/2009; "Riforma, formazione, sistemi
scolastici, Enti locali" a./s. 1998/1999; "Il nuovo Esame di Stato" a./s. 1998/1999; "Informatica II livello" a./s. 1998/1999; "Socrates e
corsi post diploma: progetti per una scuola europea" a./s. 1997/1998; "Scuola autonomia e innovazione: il percorso della qualità" a./s.
1997/1998; "Recupero: procedure, itinerari, modelli" a./s. 1996/1997; ¿La valutazione" a./s. 1995/1996; "Tecniche e metodi d¿uso
degli audiovisivi¿ a./s. 1995/1996;

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Ha pubblicato contributi su "Bachis Sulis bandito poeta di Barbagia", a cura di T. Mameli, Edizioni Castello Cagliari, 1995, dal titolo
"Bachis Sulis educatore" e su "Idee e valori per il Duemila  I giovani, la storia, la politica", F. Floris, Edizioni Tema, Cagliari, 2000, sul
tema idee e proposte per la scuola del Duemila dal titolo "La formazione dell'insegnante".
Ha, inoltre, fatto parte di comitati tecnico scientifici di progetto per la stesura di progetti finanziati con la L. R. 26/97 e la stesura di
progetti IFTS. Ha svolto attività di docenza di "Storia della Sardegna" nel corso IFTS per Tecnico Superiore per la Gestione di Parchi
naturali, marini e archeologici. Nell'anno 2008/2009 è stato presidente del CNGEI, incarico che ricopre anche nell'anno scolastico
2011/2012, (Corpo Nazionale Giovani Esploratrici Esploratori Italiani), sezione di Cagliari e ha coordinato le attività educative
destinate ai giovani fra gli otto e i diciannove anni.

 - dal 01/09/1995 al 31/10/2011

RETRIBUZIONE ANNUA
43.635,80 € 3.283,08 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

9.366,60 €

Retribuzione di
risultato

2.906,54 €

Altro *

0,00 € 59.192,02 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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