
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lazzaroni Daniela

Data di nascita 26/05/1953

Qualifica Dirigente Scolastico Area V

Amministrazione LICEO SC. GALILEI VOGHERA (PV) (SEZ. CL. ANN.)

Incarico attuale Responsabile - Istituzione Scolastica

Numero telefonico
dell’ufficio 0383643377

Fax dell’ufficio 038341630

E-mail istituzionale pvps02000x@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in lettere - Università degli Studi di Pavia giugno 1976 -
110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di perfezionamento biennale in filologia moderna,
conseguito nel luglio 1982 presso l'Università degli Studi di
Torino con la valutazione 70/70

- Superamento concorso ordinario per titoli ed esami ex DM
270/82 - Classe di concorso A043 Superamento concorso
ordinario per titoli ed esami ex DM 270/82 - Classe di
concorso A050 Superamento concorso abilitante per titoli
ed esami ex OM 33/2000 - Classe di concorso A051
Superamento corso-concorso selettivo per il reclutamento
di dirigenti scolastici ex DDG 22/11/2004

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente di materie letterarie (classe di concorso
A043)presso la Scuola Media "Magnaghi" di Lomello, allora
autonoma ed ora parte dell'IC di Mede a seguito del
superamento del concorso ordinario per titoli ed esami ex
DM 270/82 - ISTITUTO COMPRENSIVO "MASSAZZA"
MEDE - PVIC80400C

- Docente di materie letterarie (classe A050) a seguito di
superamento concorso ordinario per titoli ed esami ex DM
270/83 - IPSIA RONCALLI VIGEVANO - PVIS002001

- Docente di materie letterarie (classe di concorso A050)
presso l'IPC "Maragliano", allora autonomo, ora parte
dell'IIS "Calvi" - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"CALVI" - VOGHERA

- Docente curricolare di italiano e storia classe di conc. A050,
docente extracurricolare di storia contemporanea, storia
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locale, etnografia, dialettologia, storia del teatro, storia della
musica; Funzione Obiettivo, Componente dello staff del
dirigente, responsabile dei rapporti con la Provincia di Pavia
per la realizzazione di progetti didattici - I.I.S. MASERATI
VOGHERA

- Docente comandata presso l'USP di Pavia ai sensi della
legge 448/98 con incarico di attività di supporto
all'autonomia delle scuole. Settori di pertinenza: formazione
iniziale e in servizio dei docenti, integrazione studenti
stranieri, valutazione degli apprendimenti, orientamento,
didattica dell'italiano e della storia, raccordo con con gli
EELL per la realizzazione di progetti legati al territorio. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- dirigente scolastica a seguito del superamento del
corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti
scolastici ex DDG 22/11/2004 - MIPS26000A

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Eccellente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo abituale, nell'organizzazione e nella didattica, dei
principali pacchetti applicativi Microsoft, conoscenza
dell'uso dell'OCR r di programmi di ritocco delle immagini;
utilizzo, nella didattica, del programma Winasks e di
programmi freeware. Utilizzo quotidiano di onternet e della
posta elettronica. Patente ECDL (dicembre 2001), diploma
Master Teacher Intel (settembre 2004)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Iscritta all’Albo Formatori INValSI dal settembre 2008. -
2009: Attività di osservatore nel corso delle prove nazionali
INValSI indirizzate agli studenti del primo ciclo – Mandato
INValSI; Seminario di informazione sulle prove nazionali di
valutazione rivolto ai DS del primo ciclo organizzate da
MIUR-INVALSI. - 2008: Seminari di informazione e
sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche
internazionali – Ambito lettura (sei seminari) organizzati dal
MIUR – Dipartimento per la programmazione - D.G. Affari
Internazional – Ufficio IV; Seminario FORUVA 2008,
organizzato dall’USR a Tavernola (Como); Seminario di
informazione sulla Prova Nazionale da svolgere nell’ambito
degli esami conclusivi del primo ciclo, rivolto ai DS della
Scuola secondaria di primo grado.

- Pubblicazioni: 1.“La scuola e le opportunità dei L.A.R.A.” in
Lara – Nuove abilità relazionali nell’avventura scolastica a
cura di Franco Frabboni e Flavio Montanari, Collana La
Scuola Se, Franco Angeli, 2002 2.“Dall’arte astratta….alla
valutazione concreta – Le competenze dei diversamente
abili.” Cd multimediale pubblicato dall’USR per la
Lombardia, 2008 (parte relativa alla rilevazione delle
competenze degli studenti stranieri) 3.“La scatola degli
attrezzi per l’intercultura” – CD multimediale “in progress”,
che raccoglie i materiali prodotti dai docenti nel corso della
fase laboratoriale della formazione USP di Pavia rivolta ai
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docenti che operano a vantaggio degli studenti stranieri.
Quinta versione: annualità 2008 4. “Conoscere per
valorizzare: la rilevazione delle competenze disciplinari
degli studenti di madrelingua non italiana” – CD
multimediale pubblicato dall’USP e dalla Provincia di Pavia,
2007

- - Organizzazione e docenza al ciclo di incontri sul tema “La
valutazione delle competenze logico-linguistiche e
logico-scientifiche di studenti di lingua madre non italiana”
per conto dell’Area della Valutazione dell’USR per la
Lombardia – Quattro incontri dal 29 novembre al 15
dicembre 2006. - Corsi di formazione per docenti
neo-assunti negli anni scolastici 2004-2005; 2005-2006;
2006-2007; 2007-2008 - CorsI dettagliabili tenuti su incarico
di Enti accreditati alla formazione sui temi della didattica
dell’italiano (didattica per competenze, insegnamento della
grammatica con metodo deduttivo), dell’integrazione degli
studenti stranieri (con particolare riferimento
all’insegnamento dell’italiano come L2 e alla certificazione
delle competenze), dell’orientamento, della storia e delle
tradizioni locali (dall’a.s. 1995-1996 all’a.s. 2008-2009).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: LICEO SC. GALILEI VOGHERA (PV) (SEZ. CL. ANN.)

dirigente: Lazzaroni Daniela

incarico ricoperto: Responsabile - Istituzione Scolastica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,98 € 2.530,72 € 5.269,29 € 0,00 € 0,00 € 47.929,99

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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