
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

NEVIO TAMPELLI

19/07/1953

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2015 al 31/08/2016
Incarico attuale

- Istituzione scolastica : I.C. "V. RANDI"  RAVENNA (RAIC82600Q)

 presso la sede :null ,dal :null al :null

- Istituzione scolastica : I.C. "A. BACCARINI"   RUSSI (RAIC80500P)

  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

0544587672

Fax dell'ufficio 0544587674

E-mail istituzionale RAIC80500P@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata raic80500p@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 26/02/1982 con la votazione di 106/110

 - Diploma di laurea

   L114: QUALSIASI LAUREA IN FILOSOFIA O PEDAGOGIATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il null con la votazione di 37/60

 - Diploma accademico di secondo livello

   D17: DIPLOMA DI MATURITA' ISTITUTO MAGISTRALE

- Istituzione scolastica : I.C. "V. RANDI"  RAVENNA (RAIC82600Q)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2014 al 31/08/2015

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : I.C. "V. RANDI"  RAVENNA (RAIC82600Q)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2013 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : "PASCOLI G."-RA  3  CIRC.- (RAEE003005)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : RESSI GERVASI (RAMM05100D)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012
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- Istituzione scolastica : RESSI GERVASI (RAMM05100D)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2010 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : "PASCOLI G."-RA  3  CIRC.- (RAEE003005)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : "PASCOLI G."-RA  3  CIRC.- (RAEE003005)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2005 al 31/08/2008

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

BuonoBuonoFrancese BuonoBuonoFrancese

Inglese Scolastico Scolastico

   livello di conoscenza : Intermedio

utilizzo dei principali sistemi operativi

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/09/1996 al 31/08/2011

Formatore I.R.R.S.A.E (area delle tre Educazioni)Piano PoliennaleNazionale di Formazione per la scuola elementare -
USPRavennaPromozione e realizzazione in collaborazione conUniversita di Bologna ? Facolta di Economia di un progettobiennale
(2003-2004) su ?Controllo di gestione evalutazione nella scuola?. Incarichi di docenza e direzionedi corsi di formazione nei corsi
abilitanti per docenti discuola dell?infanzia e primaria Docente in vari corsi diformazione e seminari. Membro di vari comitatitecnico-
scientifici di nomina USP su varie tematiche(disabilita, disturbi del linguaggio, dislessia, ecc.)Partecipazione a numerosi corsi di
formazione ministeriali edi altre agenzie formative sulle tematiche dell?autonomia,della comunicazione, dell?organizzazione, di
matrice

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 *

8.240,17 € 66.435,06 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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