
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

LORETTA SALAROLI

29/02/1956

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

- Istituzione scolastica : I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA (BOIC84700X)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

054240238

Fax dell'ufficio 0542628162

E-mail istituzionale BOIC84700X@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata boic84700x@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 27/10/1980 con la votazione di 110 lode/110

 - Diploma di laurea

   L114: QUALSIASI LAUREA IN FILOSOFIA O PEDAGOGIATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA (BOIC84700X)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- dal 01/09/2001 al 31/08/2002
  coordinatore corso di ricerca-azione ?Progetto SET? ( in riferimento alla Direttiva n.180/99 per la parte relativa alla formazione
connessa al programma nazionale di sperimentazione dell?autonomia delle istituzioni scolastiche ex L.440/97) svoltosi presso l?Istituto
Comprensivo n.6 di Imola

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/1992 al 31/08/1997
  coordinatore corsi di educazione ambientale e per l?area scientifica a livello di istituto e territoriale

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Scolastico Scolastico conoscenza livello B1 (PET novembre
2000)
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Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/09/1999 al 31/08/2004

Pubblicazione per 5 annualita di articoli di didattica di Scienze per la scuola primaria sulla rivista L?educatore (RCS libri) dall?a.s.
1999/2000 all?a.s. 2003/04.

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

8.828,75 €

Retribuzione di
risultato

2.498,56 €

Altro *

0,00 € 58.194,89 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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