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Carmela Lugani
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e-mail: carmelalugani@gmail.com
carmela.lugani@istruzione.it
Italiana
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
a.s. 2016/2017



Incarico di Reggenza presso I.C. “Via dei Garofani” Rozzano

a.s. 2015/2016



Incarico di Osservatore esterno INVALSI



Incarico in qualità di esperto nella conduzione di laboratori
formativi dedicati ai docenti neoassunti a.s. 2014/2015.

08/04/2015

LABORATORIO “SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE”
(nomina in qualità di relatore da parte della scuola polo della
provincia di Milano “ICS Silvio Pellico” Arluno (MI) – Prot. n.
1557/B15 del 08/04/2015)


Incarico di Presidente delle XII sottocommissione del
concorso personale docente, classe di concorso “SCUOLA

24/06/2016

PRIMARIA” (decreto MIUR.AOODRLO Registro
Decreti(U).0000661 del 24-06-2016)

dal 30/06/2014

Incarico di Dirigente Scolastico presso I.C. “Via delle Betulle”
Pieve Emanuele (MI)


a.s 2013/2014

Docente in assegnazione provvisoria di discipline giuridicoeconomiche presso IPSAR “Duca di Buonvicino” – Napoli,
titolare, a seguito di trasferimento, dal 1 settembre 2013 c/o
ISIS “Chino Chini” Firenze

a.s. 2012/2013



economiche presso ISIS “Minzoni” Giugliano (NA)


a.s. 2011/2012

Docente in assegnazione provvisoria di discipline giuridicoDocente in assegnazione provvisoria di discipline giuridicoeconomiche presso Liceo Classico “Flacco” Portici (NA) ,
titolare presso ITIS “Dalla Chiesa” Sesto Calende (VA)

a.s. 2010/2011



Docente in assegnazione provvisoria di discipline giuridicoeconomiche presso ITCG “Pareto” Pozzuoli (NA)

a.s. 2009/2010



Docente in assegnazione provvisoria di discipline giuridicoeconomiche presso l’IPSSAR “Petronio” di Pozzuoli (NA)

a.s. 2008/2009



A seguito di accoglimento della domanda di passaggio di
cattedra per l’a.s. 2008/09, titolare della cattedra di discipline
giuridico – economiche (classe di concorso A019) presso l’ ITC
di Bisuschio (VA), ma assegnata provvisoriamente presso ITC
“Torrente” Casoria (NA)

dall’anno

scolastico

1991-92

all’anno

scolastico



Insegnante a tempo indeterminato presso il II Circolo
Didattico di Volla – Napoli

2007-

2008
Esperienze professionale



Partecipazione al progetto “Nuove opportunità” relativo al
P.O.N. obiettivo “Convergenza” a.s. 2007-2008 in qualità di
coordinatore di classe



Attività di Tutoring nel percorso di Formazione Dlgs. 59 –
area “Sostegno ai processi di innovazione”- anno 2005



Collaboratrice del capo d’istituto
nell’anno

scolastico

responsabile del

1994/1995

del 2° Circolo di Volla
e

collaboratrice

plesso distaccato di Via Rossi del 2°

Circolo di Volla (NA) negli anni scolastici 1995/96 – 1998/99 –
1999/2000 – 2000/01 – 2001/02 – 2002/03 – 2003/04 –
2004/05 – 2005/06 – 2006/07 – 2007/08


Rappresentante della componente docente nel Comitato di
valutazione negli anni scolastici: 1996/97 – 1997/98 2005/06



-

2006/07

Rappresentante della componente docente nel Consiglio di
Circolo negli anni scolastici 1996/97 – 1997/98 – 1998/99 –
1999/2000 – 2000/2001 – 2001/2002 – 2002/2003 –
2003/2004 – 2004/2005



Funzione strumentale per la funzione “Interventi e servizi
degli studenti” negli a.s. 1999/2000 e 2000/2001



Sostituzione del
(dal 01.08.2004

Dirigente Scolastico per brevi periodi
al 08.08.2004 e dal 24.07.2008 al

27.07.2008)



Partecipazione ai nuovi esami di Stato negli anni scolastici
1998/1999 e 2000/2001



Attività di docenza e di componente della commissione
esaminatrice

nel

corso/concorso

relativo

alla

sessione

riservata di esami, finalizzata al conseguimento dell’idoneità
per

gli

insegnanti

di

scuola

elementare,

(nomina

del

Provveditorato agli Studi di Napoli del 30.09.1999-Prot. N.
36511/A/243)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

 Laura in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” il 29.11. 1990
 Diploma di specializzazione in “Diritto e procedura penale”
conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” il 17.10.1995
 Corso di perfezionamento in “Organizzazione e Direzione delle
Istituzioni Scolastiche” (CODIS) conseguito presso l’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope” il 29.04 2004
 Master di secondo livello in “Organizzazione e Direzione delle
Istituzioni Scolastiche (MODIS) conseguito in data 25.01.2010
presso l’Università degli Studi di Napoli “PARTHENOPE”
 Master di secondo livello in MATERIE INERENTI IL PROFILO
PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO conseguito in
data 26 giugno 2010 presso L’Università LUSPIO di Roma
 Certificazione del livello B1 di lingua inglese conseguita presso

L’Università Orientale di Napoli il 24 e 26 giugno 2008
 Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria conseguita
nell’anno 1990, e abilitazione all’insegnamento della lingua
straniera, nella scuola primaria, conseguita nell’anno 2008
 Abilitazione all’insegnamento del Diritto e dell’Economia negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado (classe di
concorso A019) conseguita in sessione riservata nel 2000,
indetta

ai

sensi

dell’O.M.

153/99

–

33/2000

dal

Provveditorato agli Studi di Napoli.
 Abilitazione all’insegnamento del Diritto e dell’Economia negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado (classe di
concorso A019) conseguita per concorso ordinario nel marzo
2001, bandito con D.D.G. 01/04/1999.
 Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale
presso la Corte di Appello di Napoli nella seduta del 28.01.95
 Partecipazione a numerosi
aggiornamento

percorsi di formazione e di

rivolti al personale docente

 Partecipazione a diversi corsi di formazione e di PON sulle
nuove tecnologie
 Partecipazione al piano di formazione per lo sviluppo delle
competenze

linguistico-comunicative

e

metodologico-

didattiche - lingua inglese - dei docenti di scuola primaria ex
nota MPI prot. 1446 del 29.07.05,

Competenze
linguistiche : inglese

Capacità di lettura (comprensione)
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Competenze
tecnologiche

buono
buono
buono




Applicazioni office
Posta elettronica
Utilizzo internet

Milano, 28 aprile 2017
Carmela Lugani
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.

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione
parte
variabile

Retribuzione Altro *
di risultato

Totale
annuo
lordo

43.310,90

€ 3.556,68 €

6.897,28 €

2.418,33 €

56.183,19 €

RETRIBUZIONE
ANNUA

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

0,00 €

