CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

ORIETTA ISOTTON
30/09/1968
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : IC AURONZO DI CADORE (BLIC810002)

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

Utilizzo/Comando
Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

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

04359468

0435408189
BLIC810002@istruzione.it
blic810002@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L277: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE O ALTRE LAUREE
conseguito il 10/03/1993 con la votazione di 110/110 e lode/null
- Corso di specializzazione

Altri titoli di studio e
professionali

S12: SPECIALIZZAZIONE INSEGNAMENTO HAND. PSICOFISICI
conseguito il 27/05/2002 con la votazione di 80/80/null
Altre esperienze professionali :
- dal 13/04/2013
intervento work-shop "Esperienze di inclusione 14-18" al Convegno Nazionale "Integrazione e inclusione scolastica: una didattica per
tutti e per ciascuno"

- dal 26/10/2012
Intervento convegno Education 2.0 di Firenze

- dal 26/04/2010 al 28/04/2010
Intervento convegno "Dalla scuola al lavoro" Siderno (RC)

- dal 23/02/2010
Formazione provinciale collaboratori scolastici sull'Integrazione scolastica

- dal 01/09/2008 al 30/05/2012
Coordinamento attività rivolte alle scuole del progetto di rete "Impari o dispari", vedi sito dedicato http://impariodispari.jimdo.com/
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- dal 01/09/2007 al 31/08/2013
Funzione strumentale d'istituto per la disabilità

- dal 23/05/2007 al 31/08/2013
Referente del progetto di rete "Uno sguardo oltre la scuola", vedi sito dedicato http://icaredellalucia.jimdo.com/

- dal 08/10/2006
Collaborazione Scuola Regionale per la Formazione degli Insegnanti delle Scuole Secondarie - Percorso di abilitazione per le attività
di Sostegno: laboratorio "Autonomia" e collaborazione alla supervisione di tirocinio

- dal 01/09/2006 al 31/08/2013
Referente Centro Territoriale per l'integrazione di Feltre (Belluno), vedi sito http://ctibelluno.jimdo.com/cti-feltre/

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Scolastico

Scolastico

Inglese

Esperto

Esperto

Russo

Esperto

Esperto

- ECDL
livello di conoscenza : Buono

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 01/09/2008
Collaborazione pubblicazione "Uno sguardo oltre la scuola", realizzata dal gruppo di lavoro del progetto

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

- dal 02/02/2008
Pubblicazione in collaborazione con altra docente dell'articolo "Mi sento accolto ... dunque sono" Rivista LEND Lingua e nuova
didattica Febbraio 2008

- dal 26/04/2005
Corso perfezionamento in didattica delle lingue moderne: indirizzo CLIL
Università Ca' Foscari Venezia

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.310,90 €

3.556,68 €

6.383,32 €

0,00 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
53.250,90 €

