Allegato 3

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome

Marano Maria Teresa

Data di nascita

Roma, 12/10/1959

Qualifica

Dirigente

Amministrazione

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Incarico attuale

Dirigente scolastico dell’Istituto di Stato per la Cinematografia e la
Televisione “R. Rossellini” di Roma
06 5578243

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

06 5561785
mariateresa.marano2@istruzione.it

• dirigente scolastico presso l’Istituto “R. Rossellini” dall’a.s.
2009/10,
• dirigente scolastico presso l’Istituto “A. Diaz” negli aa.ss.
2007/08,2008/2009, come vincitrice del Corso-concorso per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e
secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e
per gli istituti educativi. (D.D.G. pubblicato su G.U. 4^ serie
speciale, n°94 del 26/11/2004);
• immessa in ruolo, in qualità di docente di Lettere, come vincitrice
di concorso a titoli ed esami, il giorno 1/09/1987 presso l’Istituto
Tecnico “P.L. Nervi” di Rignano Flaminio;
• corso di perfezionamento “La formazione della Dirigenza
Scolastica”, presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e
dei Processi Culturali e Formativi dell’Università di Firenze
nell’a.a. 2001-2002.
• corso di perfezionamento, di durata annuale, in “Informatica e
Scienze Umane” presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Roma
“La Sapienza” nell’a.a. 1984/85;
• diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” in data 29/03/1984, con votazione
110/110 e lode;
Laurea di Dottore in Lettere

• utilizzazione presso il Provveditorato agli Studi di Roma (Ufficio
Studi e programmazione), ai sensi dell’O.M. n.749 del 16/12/1996
art.2, nell’a.s. 1998/99, dove si è occupata di Educazione alla
Salute, orientamento, Consulta provinciale degli studenti, attività
complementari ed integrative (1° edizione della Settimana degli
studenti di Roma);
• organizzazione, per conto del Provveditore agli Studi di Roma, del
corso di formazione per dirigenti scolatici “L’identità della scuola

romana - La sicurezza nelle scuole e il D.L.vo 626/94: Dalle
tessere al mosaico: le nuove configurazioni istituzionali del
sistema scolastico e formativo del territorio” (Roma, 26-30 aprile
1999);
• nel triennio 1999/2002, ai sensi della C.M. n. 69 del 19/03/1999,
docente comandata presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, per lo svolgimento dei compiti
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica - Legge
23/12/1998, n. 448 - art 26, comma 8; assegnata all’Ispettorato
Educazione Fisica e sportiva - Coordinamento e gestione delle
attività per gli studenti fino al febbraio 2001, dove si è occupata di
educazione alla salute, consulte, orientamento, fondi europei,
educazione alla legalità, educazione alle arti dello spettacolo;
successivamente assegnata all’Ufficio III della Direzione generale
per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le
attività motorie, dove si è occupata di partecipazione studentesca e
consulte;
• nel triennio 2002-2005 e nel biennio 2005-2007, assegnata
all’Ufficio III della Direzione generale per lo studente, dove si è
occupata di partecipazione studentesca, consulte, associazionismo
degli studenti e dei genitori, volontariato a scuola, educazione alla
cittadinanza europea
Capacità
linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Altro

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

Lingua
INGLESE
TEDESCO

Livello parlato
Buono
Sufficiente

Livello scritto
Buono
Buono

BUONA

• pubblicazione sugli “Annali” della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università “La Sapienza” di Roma di un contributo dal titolo
“Italiano popolare e italiano scolastico”;
• collaborazione alla redazione del Grande Dizionario Garzanti della
Lingua Italiana (edizione curata dal prof. P. Stoppelli);
• “Autonomia e partecipazione studentesca. Gli strumenti
normativi”, in “Il progetto SOS (1998-2002). Cittadinanza
studentesca nella scuola dell’autonomia”, Pacini editore
• redazione e cura, per conto del Ministero, delle seguenti
pubblicazioni:
1. “Geografia del teatro scuola in Italia - Le rassegne di
teatro studentesco”, Leonardo Editrice, per cui ha scritto la
relazione “Scuola e creatività studentesca. I “linguaggi”
dell’arte nelle scelte degli studenti”;
2. “Cittadinanza studentesca e autonomia scolastica”, vol. n.
91 degli Annali della Pubblica Istruzione, ed. Le Monnier,
per cui ha scritto i paragrafi “La partecipazione e la cultura
della legalità” (in collaborazione con la prof.ssa A.M.
Selli), “La creatività studentesca, i nuovi strumenti
d’espressione e la comunicazione”, “I “linguaggi”: il
teatro, il cinema, la televisione”, la scheda di sintesi “Il

programma “La scuola Mecenate” e la sezione della
“Normativa”;
3. le sezioni “Insegnamento-apprendimento”, “Riordino dei
cicli”, “Obbligo scolastico”, la scheda di confronto tra lo
Statuto delle Studentesse e degli studenti e Regolamento
dell’autonomia, la compilazione della “Normativa” nel
CD Rom “Studenti e autonomia - Conoscere la riforma per
cogliere nuove opportunità”;
4. “Le settimane dello Statuto”, atti del convegno di Roma
del 12 marzo 2001

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO
INDIVIDUALE
Amministrazione:
Dirigente:
Incarico ricoperto:
Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione
parte variabile

Retribuzione
di risultato

Altro*

TOTALE
ANNUO
LORDO

€ 43.310,90

€ 3.556,68

€ 9.455,68

€ 3.422,75

€

€ 59.746,01

*ogni altro emolumento retributivo non ricompresso nelle voci precedenti

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto
legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi
di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari applicative.
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