CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

GIUSEPPE GRANOZZI
03/09/1964
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : I.C. LEONARDO SCIASCIA (PAIC870004)

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

091244310

0916791363
PAIC870004@istruzione.it
paic870004@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L249: LAUREA IN LETTERE
conseguito il 25/06/1991 con la votazione di 110 con lode/110

Altri titoli di studio e
professionali
Altre esperienze professionali :
- dal 01/09/2006 al 31/08/2013
Docente a tempo indeterminato classe A050 I.P.S.S.A.R. ¿Paolo Borsellino¿, P.zza Bellissima Palermo. Incarico di collaboratore del
Dirigente Scoastic per tre anni scolastici. Componente del Consiglio di istituto. Componente della Commissione di valutazione dei
Docenti.

- dal 19/01/2005 al 13/05/2005
Docente Esperto esterno nel P.O.N. scuola Misura 3 azione 3.1 ¿Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della
scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale¿, Progetto ¿Io : Relazioni. Emozioni, Pensiero¿ ¿ Modulo
3: ¿Con gli occhi della multimedialità¿, seconda annualità.

- dal 18/10/2004 al 22/10/2004
Formatore in un corso di aggiornamento per docenti e studenti romeni di Italiano su ¿La consecutio temporum italiana: dalla sintassi
alla stilistica¿ presso l'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest (Romania)

- dal 20/04/2004 al 24/05/2004
Professore a contratto per la conduzione del ¿Laboratorio di scrittura italiana con traduzione¿ per il Corso di laurea Traduzione italiano
come L2 e interculturalità della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo.

- dal 25/11/2003 al 25/03/2004
Tutor d¿aula nel P.O.N. scuola Misura 3 azione 3.1 ¿Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola di
base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale¿, Progetto ¿Io - Mio: Conosco, Scelgo, Cresco¿ - fase 2
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- dal 10/11/2003 al 15/03/2004
Docente Esperto esternonel P.O.N. scuola Misura 3 azione 3.1 ¿Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della
scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale¿, Progetto ¿Io : Relazioni. Emozioni, Pensiero¿ ¿ Modulo
3: ¿Con gli occhi della multimedialità¿

- dal 20/10/2003 al 25/10/2003
Formatore in un corso di aggiornamento per docenti e studenti romeni di Italiano su ¿Per una competenza dei testi scritti¿ presso
l'Istituto Italiano di Cultura Bucarest (Romania)

- dal 14/10/2002 al 19/10/2002
Formatore in un corso di aggiornamento per docenti e studenti romeni di Italiano su ¿Didattica della ricostruzione: il testo
argomentativo e quello narrativo¿ presso l'Istituto Italiano di Cultura Bucarest (Romania)

- dal 01/09/2002 al 31/08/2006
Istituto Comprensivo ¿Ernesto Basile¿ Via Salgari 14, 90147 Palermo. Docente a tempo indeterminato classe A043. svolgimento
dell'incarico di 'Funzione Strumentale" (area 1, 3) per quattro anni scolastici. Componente Consiglio di istituto.

- dal 01/09/2001 al 31/08/2002
stituto Comprensivo ¿Leonardo Sciascia¿ Via De Gobbis Palermo. Docente a tempo indeterminato classe A043

- dal 01/09/1993 al 04/03/2001
Docente classe A043 presso il Centro Scolastico ¿Altavilla¿ Corso Calatafimi, 219 Palermo.

- dal 07/10/1992 al 10/07/1993
Docente a tempo determinato classe A050 presso il Liceo Linguistico L.R. ¿Abramo Lincoln¿ - Palermo

- dal 20/01/1991 al 30/05/1991
Partecipazione alla progettazione di una banca dati elettronica sulla lingua italiana come lingua straniera. Redazione di voci di un
vocabolario Italiano - Olandese presso l'Italiaans Seminarium ¿ Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam
Neederlands

- dal 10/10/1989 al 30/04/1990
Partecipazione alla progettazione di una banca dati elettronica sulla lingua italiana come lingua straniera. Redazione di voci di un
vocabolario Italiano - Olandese nell'ambito del progetto "Erasmus" presso l'Italiaans Seminarium ¿ Universiteit van Amsterdam,
Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam Neederlands

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Buono

Buono

Capacità nell'uso di
tecnologie
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Altro

- dal 01/01/2006
Pubblicazione: "Raccontare in Italiano: tipologie di oralità a confronto" (in coll. Con L. Amenta), in I. Tempesta, M. Maggio (a cura di)
"Lingue in contatto a scuola. Tra italiano, dialetto, italiano L2", Franco Angeli, 2006.

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

- dal 01/01/2005
Pubblicazione: "Alice i Puffi e la Capra di Saba, ovvero alla scoperta delle risorse del sistema linguistico" (in coll. Con R. Calò, L.
Amenta, A. Arcuri),in C. Lavinio (a cura di) "Educazione linguistica e educazione letteraria", Franco Angeli, 2005.

- dal 01/01/2001
Dizionario Italiano ¿ Neerlandese, ( a cura di V. Lo Cascio) Van Dale (Utrecht/Antwerpen) ¿ Zanichelli (Bologna). Redazione di voci
italiane.

- dal 01/01/1997
"Il linguaggio medico italiano, corso di lingua medica italiana per stranieri" ( a cura di V. Lo Cascio), redazione di alcuni capitoli,
Università di Amsterdam.
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- dal 01/01/1994
"Su un¿idea di universali argomentativi nell¿apprendimento dell¿Italiano come L2", in Atti del XXVI Congresso della Società di
Linguistica Italiana, Bulzoni, Roma

RETRIBUZIONE ANNUA

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

3.556,68 €

6.303,86 €

0,00 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
53.171,44 €

