
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

IVANO VACCARI

19/07/1958

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2018 al 31/08/2021
Incarico attuale

- Istituzione scolastica : CARPINETI-CASINA (REIC826006)

 presso la sede :null ,dal :null al :null

- Istituzione scolastica : TOANO-FOSCOLO (REIC81500Q)

  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2019 al 31/08/2020

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0522618418

Fax dell'ufficio 0522718477

E-mail istituzionale REIC826006@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata reic826006@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

Titoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il 14/12/1981 con la votazione di 110 e lode/110

 - Diploma di laurea

   L330: LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE

- Istituzione scolastica : CPIA REGGIO NORD (REMM133007)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : "BLAISE PASCAL" (REIS01600Q)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2014 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : "BLAISE PASCAL" (RETL020003)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : CASTELNOVO NE'MONTI (REEE076009)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2012
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- Istituzione scolastica : FABBRICO "ITALO CALVINO" (REIC82900N)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

- dal 01/09/2018 al 01/09/2019
  IC CARPINETI-CASINA. Incarico attualmente in corso

Altre esperienze professionali :

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

ScolasticoBuonoFrancese ScolasticoBuonoFrancese

Inglese Buono Buono

   livello di conoscenza : Intermedio

Uso quotidiano di: Internet (riviste e siti specializzati sulla scuola), motori di ricerca (anche in funzione avanzata), posta elettronica,
programmi

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 04/10/2011

Membro della Conferenza provinciale di Coordinamentodella scuola in rappresentanza delle scuole

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Presidente della RETE provinciale delle scuole del I ciclo di Reggio Emilia

 - dal 01/09/2011 al 31/08/2012
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Presidente della RETE di scuole del I ciclo di Reggio Emilia e provincia

 - dal 01/09/2011 al 31/08/2012

Corso su "Istituzione scolastica e gestione del contenzioso" (18 ore in presenza + attivita on-line) con il coordinamento
dell'Avvocatura delo stao di bologna

 - dal 01/03/2008 al 30/04/2008

Vincitore di Concorso Ordinario (D.D.G.)per Dirigente scolastico, in regione Emilia Romagna

 - dal 01/02/2007

Corso di formazione per lo svolgimento diretto di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso l'Azienda
U.S.L di RE. Con aggiornamento del 4-6-12 maggio 2009 sempre presso l'Azienda U.S.L di RE.

 - dal 19/01/2004 al 28/01/2004
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Certificato "trinity College london" grade 7 - spoken english for speakers of other languages

 - dal 02/05/2002

Summer course (108 ore) - english for speakers of other languages presso Dundee College di Dundee (Scozia)

 - dal 05/07/1999 al 13/08/1999

Diploma di Alta Qualificazione per l'integrazione scolastica degli alunni con gravi disturbi della comunicazione (O.M. n. 782 del
9/12/1997) conseguit

 - dal 12/06/1999

Vincitore di concorso ordinario (1986) per l'insegnamento dell'Educazione Tecnica nella scuola media

 - dal 01/05/1986

RETRIBUZIONE ANNUA
45.217,39 € 3.283,08 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

11.345,52 €

Retribuzione di
risultato

1.020,62 €

Altro *

3.360,30 € 64.226,91 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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