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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Paola Maini   
moic81900n@istruzione.it 

 
Sesso F | Data di nascita 04/12/1956 | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA  

PROFESSIONALE 

 
01/09/2018 - 31/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
01/09/2015 – 31/08/2018 

 
01/09/2012 – 31/08/2015 

 
Conferma di incarico Dirigente scolastico Istituto Comprensivo San Felice sul 
Panaro (MO) 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ n. 151 – 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO)  
tel.: 0535 84141 – mail: moic81900n@istruzione.it; moic81900n@pec.istruzione.it 

sito:  http://www.icsanfelice.edu.it  

 
Dirigente scolastico Istituto Comprensivo San Felice sul Panaro (MO)   
Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ (MO)  
USR Emilia Romagna Decreto Direttoriale n. 571 del 31/08/2012 di nomina e assegnazione delle sedi ai candidati del 

Concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.G.P. 16/10/2009 n. 2454 della Provincia Autonoma di Trento. 

01/09/2015 – 31/08/2016  

 

01/09/2014 – 31/08/2015  

 

01/09/2013 – 31/08/2014 

 

2003 – 31/08/2009 

01/09/1992 -31/08/2012 

 
 

 

1989 – 31/08/1992  
1978 - 1989 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dirigente scolastico Reggente Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ 
(MO)  
Dirigente scolastico Reggente Istituto Comprensivo San Felice sul Panaro 
(MO)  
Dirigente scolastico Reggente Istituto Comprensivo “F. Bursi” – Fiorano 
Modenese 2^ (MO)  
 

Vicario del Preside dell’I.I.S. “G. Luosi” di Mirandola (MO)  
Docente di ruolo di Informatica gestionale presso I.I.S. “G. Luosi” di 
Mirandola – sezione Programmatori - Mercurio  
Abilitazione conseguita tramite concorso ordinario indetto con D.M. 23/03/90 

 

Incarichi di docente supplente temporanea ed annuale  
Collaboratrice coordinata continuativa part-time presso studio di Consulenza 
amministrativa e fiscale  

 
 
 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

Altre lingue 
 

 

Inglese 
 
 

 

Competenze organizzative,  
gestionali  

e professionali 

 

Laurea in Economia e Commercio 
 
Conseguita il 14/11/1985 presso l’Università degli Studi di Modena con votazione 105/110  
 
 
 

 
Italiano 

 

COMPRENSIONE   PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
       

Ascolto  Lettura Interazione  Produzione orale  
       

C1 C1 B2  B2 B2   
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente 
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Dall’ingresso nella scuola ho assunto diversi incarichi a carattere 
organizzativo, gestionale, coinvolgenti l’ambito professionale:  

 Componente esterno dei Comitati per la Valutazione dei docenti
Incarico dall’ a.s. 2015/16 all’a.s. 2017/18 (DD.G. USR – ER n. 112 del 22/02/2016) per gli Istituti: 
- MOIC82800C - I.C. N. 3 SUD SASSUOLO MO  
- MOIC83000C - I.C. N. 1 CENTRO EST SASSUOLO MO  

 membro del Comitato di valutazione dell’I.I.S. “G. Luosi” di Mirandola (MO) nell’a.s. 2011/2012
 Vicario del Preside dell’I.I.S. “G. Luosi” di Mirandola, dall’a.s. 2003/2004 al 31/08/2009
 membro del Consiglio di Istituto quale rappresentante dei docenti dell’I.I.S. “G. Luosi” di Mirandola
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Competenza digitale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11/02/1992 

 

 
 

01/09/1999 – 31/082012 

 
dall’a.s. 1993/94 all’a.s. 2006/2007 
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dall’a.s. 1998/1999 al 2000/2001 e dal 2005/2006 al 31/08/2012,  
 membro Giunta esecutiva dell’I.I.S. “G. Luosi” di Mirandola dall’a.s. 1998/1999 al 2000/2001:
 Figura Obiettivo della area “AREA INFORMATICA di sostegno al lavoro dei docenti e Innovazione 

tecnologica” dall’a.s. 1999/2000 al 31.08.2003, presso I.I.S. “G. Luosi “ di Mirandola
 membro del Comitato direttivo del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9000:2001 

ottenuta dall’I.I.S. “G. Luosi” di Mirandola nel luglio 2006 - dall’a.s. 2005/2006 a 2006/2007
 Responsabile del processo “Integrazione degli alunni disabili” nell’ambito della 

Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9000:2001 - dall’a.s. 2005/2006 all’a.s. 2008/2009 a
 Responsabile del Test Center ECDL MO____06 (Patente Europea delle abilità 

informatiche – AICA ) ed Esaminatore ECDL - dall'a.s. 1999/2000 al 31/08/2012. 
 
 

AUTOVALUTAZIONE  

Elaborazione  
Creazione di 

 
Risoluzione di 

delle Comunicazione Sicurezza 
Contenuti problemi 

informazioni   

    
     

UTENTE UTENTE UTENTE UTENTE UTENTE 
AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO 

      
Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione   
Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A053 Informatica 
gestionale (diventata poi INFORMATICA - A042) ottenuta tramite concorso 
ordinario indetto con D.M. 23/03/90  
Responsabile del Test Center ECDL 
MO____06 Esaminatore ECDL 
Attività di docenza in corsi di formazione per insegnanti e studenti ed esterni  
 a.s. 2005/2006 – 2006/2007 attività di docenza ai docenti in relazione alle tematiche relative a “Esami 

di Stato conclusivi della scuola secondaria di 2° grado per studenti disabili” – progetto finanziato dal 

CSA (ora USP) di Modena
 a.s. 2002/2003 corsi curricolari studenti di Web Design, Web Usability, Web Writer, grafica Web
 a.s. 2002/2003 corsi curricolari studenti di Web Design, Web Usability, Web Writer, grafica Web
 .s. 2002/2003 corso relativo all’anno di formazione per docenti neoassunti – CSA BOLOGNA – 18 

febbraio 2002 – ore 3
 a.s. 2001/2002  attività di docenza, collaborazione occasionale con CNI-ECIPAR, per il corso Fondo Sociale

Europeo n. 2143 “Terzo Progetto Apprendistato” destinato a lavoratori apprendisti 

 a.s. 2001/2002 incarico di tutor corso anno di formazione docenti neo immessi in ruolo in qualità di 

docente tutor, di progettazione e gestione aule per un totale di 35 ore.

 a.s. 2000-2001 attività di docenza per procedura abilitante OO.MM. NN. 153/99 e 33/2000 in qualità 

di docente di modulo specifico per la classe di concorso A042 (INFORMATICA) – corso 15, raggr. 3 

della provincia di Modena [per un totale presunto a posteriori di almeno 84 ore]

 a.s. 2001 incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento di docenza per CESCOT (Centro 

Sviluppo Commercio e Turismo – Modena): “Informatica di base ed internet” destinato a commercianti

 a.s. 2000/2001 attività di docenza relativa a tutti i moduli ECDL (Patente Europea delle abilità informatiche) 

ampliamento dell’offerta formativa - I.I.S. "G. Luosi" 76 ore di docenza e 30 di progettazione e coordinamento


 a.s. 1998/99 incarico relativo al progetto 1/A per docenza, organizzazione, progettazione, 

monitoraggio e valutazione per un totale di 27 ore
 a.s. 1998/99 attività di docenza per insegnanti "La multimedialità nella didattica"
 a.s. 1998/99 attività di docenza per insegnanti “Uso di Internet nel laboratorio multimediale”
 a.s. 1998/99 – corso per docenti nell’ambito del progetto 1/A presso ITCS “G. Luosi” - Mirandola
 a.s. 97/98 attività di docenza “La multimedialità nella didattica”
 a.s. 97/98 attività di docenza “Windows 95 e Word 97” con corso Word base ed avanzato
 a.s. 1997/1998 attività di formazione per studenti “Entrare in banca restando in azienda”
 a.s. 1997/98 attività di docenza per studenti “Gestione degli ordini e gestione informatizzata degli 

ordini” per la qualifica “Tecnico di marketing acquisti e vendite” , in qualità di esperto Ufficio 

Formazione Professionale, per IPSSCT “C. Cattaneo” di Mirandola – MO
 a.s. 95/96 attività di docenza per insegnanti “Windows 3.1 ed Excel 5.0”
 a.s. 93/94 attività di docenza per insegnanti dal titolo “Alfabetizzazione informatica”

 
 
 
 
 

Pag. 2 di 4 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


          Curriculum Vitae       Maria Paola Maini  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Progetti
 ho e diretto  e contribuito, insieme ai docenti, a progettare: 

 
 a.s. 2017/2018 progetto  PON FSE- Competenze di base – Avviso n. 1953 del 21/02/2017 – IC San 

Felice sul Panaro- importo autorizzato € 40.656 

 a.s. 2017/2018 Progetto PON-FSE - -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – Avviso n. 2669. 

del 03/03/2017 - IC San Felice sul Panaro - importo autorizzato € 21.528 € - 

 a.s. 2017/2018 progetto  PON FSE - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico Avviso  n. 4427 del 02/05/2017 – importo autorizzato € 17.046 


 a.s. 2015/2016 progetto PON – FSER – realizzazione/ampliamento rete LanWlan – Avviso n. 9035 del 

13/07/2015 – IC Fiorano Modenese 1^ - importo 18.500 € - progetto concluso nell’a.s. 2016/17.


 a.s. 2015/2016 progetto PON – FSER – realizzazione/ampliamento rete LanWlan – Avviso n. 9035 del 

13/07/2015 – IC San Felice sul Panaro - importo 18.500 € - progetto concluso nell’a.s. 2016/17.


 a.s. 2015/2016 progetto PON – FSER – realizzazione ambienti digitali – avviso n. 12810 del 15/10/2015 – IC 

Fiorano Modenese 1^ - importo 26.000 € -


 a.s. 2015/2016 progetto PON – FSER – realizzazione ambienti digitali – avviso n. 12810 del 15/10/2015 – IC 

San Felice sul Panaro - importo 26.000 € - .


 a.s.2006/2007 Progetto “Quattro scuole per un territorio: insieme per il successo formativo. Un’idea per il 

futuro”; gestione del gruppo di progetto della rete di scuole mirandolesi in risposta al bando regionale, 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo “Azioni a sostegno di misure per l’antidispersione scolastica e di 

formazione del personale” (Delibere di Giunta regionale n. 1397/06 e n. 1953/06) – Referente della 

scuola capofila IIS “G. Luosi”


 a.s. 2006/2007 Progetto Erasmus “ARION: l’integrazione nel sistema scolastico italiano” , appartenenza 
al gruppo di lavoro dell’I.I.S. “G. Luosi”

 a.s. 2002/2003 cablaggio di Istituto “G. Luosi”
 a.s. 1999/2000 progettazione accesso multiplo ad Internet nel laboratorio multimediale della scuola e 

Lan di Istituto

 a.s. 1997/1998 postazioni a disposizione dei docenti – Progetto nazionale denominato 1A
 a.s. 1996/1997 progettazione del laboratorio multimediale con rete didattica e rete locale Ethernet
 a.s. 1994/1995 progettazione laboratorio informatico con rete locale AIX (UNIX) destinata ai programmatori.

 
Ho partecipato a diversi progetti in rete; ad. es.è quello con le altre scuole del primo ciclo di istruzione 

dell’Area Nord  (UCMAN) “Leggere e scrivere tutti insieme”, ridefinito nell’a.s. 2014/2015 e “La scuola fa bene 

a tutti” aa.ss. 2017/18 fino ad oggi,  
 
 
Oltre alle conferenze di servizio, ai corsi di aggiornamento e gli incontri seminariali 

Formazione
inerenti le innovazioni dettate da modifiche al sistema dell’istruzione, a partire 
dall’a.s. 2013/2014, indico alcuni assi portanti del mio interesse. 

 

Formazione ad indirizzo amministrativo 
2017/2018 General Data  Protection Regulation – e-learning 
2017/2018 Il nuovo regolamento Privacy  aaaaaaagenerasl 
2016/2017: “Pago in rete”  
2015/2016: “Piattaforma Indire GPU Presentazione delle candidature” – relativa ai PON, FSE e FESR  
2015/2016: “ D.Lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti)  
2015/2016: “La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella 

scuola” 2013/201: “Trasparenza Amministrativa per i dirigenti scolastici - Emilia 

Romagna” 2013/2014 “L’attività negoziale delle II.SS.AA.” 

 

Formazione sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 
2017/2018 sistemi di gestione sicurezza sul lavoro : misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 
e protezione. 
2017/2018: novità introdotte in tema di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni di interesse 
dei Dirigenti scolastici  
2014/2015 “Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per dirigenti scolastici” – 
valido fin al 2018 – ore 16.  
2014/2015 “Sicurezza nelle scuole e prevenzione dello stress da lavoro correlato” 

 

Formazione nell’ambito del disagio 
2017/2018 “ La gestione delle relazioni umane e benessere organizzativo –   
2016/2017 “Individuare e realizzare i potenziali di sviluppo in contesti di integrazione, attraverso il lavoro in 
rete tra Scuola di Musica, scuola pubblica e Servizio di NPI”  
2016/2017 “Linee guida regionali per l’individuazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento” 2014/2015 “La gestione educativa delle crisi comportamentali” 

 

Formazione nell’ambito dell’innovazione 
2017/2018 Dirigere l’innovazione  
2016/2017 “Tecnologie e innovazione in una scuola in transizione”  
2015/2016 “ Al centro gli studenti, intorno i nuovi ambienti di apprendimento” 
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Altro 
2017/2018 “L’orientamento, il curricolo dello studente, la personalizzazione dei percorsi, la progettazione 
dell’alternanza scuola-lavoro” 
2017/2018 Piano di formazione/informazione MIUR sul D.Lgs. 62/2017, DD.MM. 741 e 742 
2016/2017 “I Piani di miglioramento delle scuole dell’Emilia Romagna: una sfida da raccogliere”  
2015/2016 “Valorizzare le professionalità: formazione, merito, carriere”  
2014/2015 “ Il piano triennale e la gestione delle risorse professionali”  
2014/2015 “Il sistema nazionale di valutazione”  
2014/2015 “Seminario di aggiornamento sulla L. 107/2015”  
2014/2015 “ Valutare la qualità della scuola” 
2013/2014 “Indicazioni per il curricolo (scuola dell’infanzia e primo ciclo): istruzioni per l’uso”  
2013/2014 “Procedimenti disciplinari”  
2013/2014 “E-Leadership – Le competenze “digitali” del dirigente nella scuola ad alta densità tecnologica” 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 
Questo curriculum è aggiornato alla data del 31/08/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Paola Maini  
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