FORMATO

EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita
Qualifica
Amministrazione
E-mail istituzionale
Numero telefonico
dell'ufficio

ATTIMONELLI MARINA
27/12/1973 ANDRIA (BT)
Dirigente di II fascia a T.I.
MIUR – USR per la Lombardia
marina.attimonelli1@istruzione.it
02574627266

ESPERIENZA LAVORATIVA
SERVIZIO
Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da 19/08/2019 a tutt’oggi
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Dirigente con
funzione ispettiva tecnica.

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da 08/09/2016 a 18/08/2019
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Dirigente con
funzione ispettiva tecnica.

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da 03/03/2014 a 07/09/2016
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Dirigente con
funzione ispettiva tecnica.

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da 26/03/2014 a 25/03/2015
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Dirigente
reggente, con incarico ad interim, dell’Ufficio IV “Rete scolastica e
politiche per gli studenti” dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia.

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da 27/02/2014 a tutt’oggi
MIUR
MIUR
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato
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Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da 01/09/2013 a 26/02/2014
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo “Luigi Galvani” di Milano
Dirigente
Dirigente Scolastico

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da 01/09/2012 a 31/08/2013
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Istituto Comprensivo di Margherita di Savoia
Dirigente
Dirigente Scolastico

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da 01/09/2007 a 31/08/2012
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
MIUR
Docente a Tempo Indeterminato – assegnata all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia (Legge 448/98, art.26, comma 8)
Principali mansioni e Svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia
responsabilità scolastica.

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da 01/09/2004 a 31/08/2007
Liceo “C. Troya” di Andria (BT)
MIUR
Docente a Tempo Indeterminato
Docente di italiano, latino, storia, geografia

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da 01/09/2000 a 31/08/2004
2° C.D. “Don Bosco Santo” di Andria (BT)
MIUR
Docente a Tempo Indeterminato
Docente di classe

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da 01/09/1996 a 31/08/2000
2° C.D. “Don Bosco Santo” di Andria (BT)
MIUR
Docente a Tempo Indeterminato
Docente di sostegno

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 1995/96 (da 16/11/1995 a 31/08/1996)
5° C.D. “G. Verdi” di Andria (BT)
MIUR
Docente a Tempo Indeterminato
Docente di sostegno

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

aa.ss. 1993/94 – 1994/95 – 1995/96 (periodi vari fino a 15/11/1995)
MIUR
Docente a Tempo Determinato
Docente di scuola elementare
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INCARICHI

VARI

• Date (da – a)
• Incarico di

a.s. 2020/21
Componente del Gruppo di lavoro regionale per la promozione e il
coordinamento regionale della attività di informazione e formazione
relative all’esame di Stato del I ciclo di istruzione, costituito presso

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
• Date (da – a)
• Incarico di

aprile 2021
Relatore negli incontri informativi/formativi sull’esame di Stato nel
I ciclo di istruzione, a cura del Gruppo di lavoro regionale costituito
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

• Date (da – a)
• Incarico di

23 febbraio 2021
Relatore, nella formazione dei dirigenti scolastici neoassunti, su
“Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici – Relazioni e funzioni”.

• Date (da – a)
• Incarico di

a.s. 2019/20
Coordinatore di Nuclei di Valutazione dei dirigenti scolastici,
costituiti per la Lombardia.

• Date (da – a)
• Incarico di

a.s. 2018/19
Coordinatore dei Nuclei Esterni di Valutazione delle istituzioni
scolastiche in Puglia e Campania.

• Date (da – a)
• Incarico di

maggio 2017
Formatore dei dirigenti scolastici sul procedimento di valutazione
del dirigente scolastico.

• Date (da – a)
• Incarico di

Da 08/03/2017 a 18/08/2019
Componente dello Staff regionale incaricato dell’accompagnamento alle
Indicazioni Nazionali per il I ciclo, costituito presso l’Ufficio Scolastico

Regionale per la Puglia.
• Date (da – a)
• Incarico di

Da 11/01/2017 a 18/08/2019
Coordinatore di Nuclei di Valutazione dei dirigenti scolastici,
costituiti per la Puglia.

• Date (da – a)
• Incarico di

Da 02/11/2016 a 18/08/2019
Componente dello Staff regionale di supporto alla formazione,
costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

• Date (da – a)
• Incarico di

a.s. 2015/16
Coordinatore dei Nuclei Esterni di Valutazione delle istituzioni
scolastiche in Lombardia.

• Date (da – a)
• Incarico di

Da 15/12/2014 a 07/09/2016
Componente dello Staff regionale, costituito presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, per l’accompagnamento delle
scuole all’autovalutazione, secondo quanto previsto dal Regolamento
sul Sistema Nazionale di Valutazione.

• Date (da – a)
• Incarico di

a.s. 2010/11
Osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SNV –
INVALSI.
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• Date (da – a)
• Incarico di

a.s. 2009/10 – 9 marzo 2010
Relatore nel Seminario provinciale di formazione, relativo alla
rilevazione INVALSI degli apprendimenti degli studenti, rivolto a
dirigenti scolastici e docenti.

• Date (da – a)
• Incarico di

a.s. 2008/09 – 18 e 20 maggio 2009
Relatore nelle Conferenze provinciali di servizio relative alla prova
nazionale INVALSI nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo d’istruzione, rivolte a dirigenti scolastici e docenti.

• Date (da – a)
• Incarico di

a.s. 2008/09 – 27 aprile 2009
Relatore nel Seminario provinciale relativo alla rilevazione
INVALSI degli apprendimenti degli studenti, rivolto a dirigenti
scolastici e docenti.

• Date (da – a)
• Incarico di

a.s. 2008/09
Osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SNV –
INVALSI.

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2003/04
1° C.D. “Oberdan” di Andria (BT)
MIUR
Tutor d’aula per il corso di formazione di alfabetizzazione informatica
– D.M. 61/2003, per n. 20 ore, nell’ambito delle iniziative ex INDIRE di
formazione a sostegno dell’innovazione degli ordinamenti scolastici.

• Date (da – a)
• Incarico di

a.s. 2006/07
Incarico per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo o
funzioni strumentali al POF (c/o Liceo classico “Carlo Troya” –
Andria) – Area Docenti.

• Date (da – a)
• Incarico di

aa.ss. 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04
Incarichi per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo o
funzioni strumentali al POF (c/o II Circolo didattico “Don Bosco
Santo” – Andria) – Area “D”: Realizzazione di progetti formativi
d’intesa con enti ed istituzioni esterne alle scuole – Osservatorio rischio
ed handicap.

• Date (da – a)
• Incarico di

aa.ss. 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04
Membro del Consiglio di Circolo (c/o II Circolo didattico “Don Bosco
Santo” – Andria).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 19/12/2009 - a.a. 2008/09
• Qualifica conseguita Master Universitario di II livello “Master Universitario Nazionale per
la Dirigenza degli Istituti Scolastici – MUNDIS”, di durata annuale
• Date (da – a) 27/06/2008 - a.a. 2007/08
• Qualifica conseguita Master Universitario di I livello in “Progettazione didattica, Curricoli
disciplinari (italiano, matematica, inglese, storia, scienze, diritto,
economia) e Ricerca educativa”, di durata annuale
• Date (da – a) 15/04/2007 - a.a. 2006/07
• Qualifica conseguita Master Universitario di I livello in “Modelli e strategie didattiche”, di
durata annuale
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• Date (da – a) 18/09/06 - aa.aa. 2004/05, 2005/06
• Qualifica conseguita Corso di Specializzazione post
dell’istruzione”, di durata biennale

lauream

in

“Tecnologie

• Date (da – a) 25/09/2004 - a.a. 2003/04
• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento post lauream in “Il dirigente scolastico nella
scuola dell’autonomia”, di durata annuale
• Date (da – a) 03/10/2001 - aa.aa. 1999/2000, 2000/01
• Qualifica conseguita Corso di Specializzazione post lauream in “Teoria e Metodologia della
valutazione scolastica”, di durata biennale
• Date (da – a) 19/06/1997 - a.a.1996/97
• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento post lauream in “Metodologia e didattica
della lingua e della letteratura italiana”, di durata annuale
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita
nella classificazione
nazionale

05/12/1995
Università degli Studi di BARI – ex Facoltà di Magistero
Laurea in Materie Letterarie, con durata legale del corso di 4 anni
110/110 e lode

• Data 22/06/1993
• Nome e tipo di istituto di Istituto Medico-psico-pedagogico “A. Quarto Di Palo” di Andria
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita “Diploma di specializzazione polivalente” ai fini dello svolgimento
delle attività di sostegno, per l’ordine di Scuola Elementare, previsto
dagli artt. 8, 10, 11 del D.P.R. del 31/10/1975 n. 970
• Date (da – a) a.s.1990/91
• Nome e tipo di istituto di Istituto Magistrale Statale “Sacro Cuore di Gesù” – Andria (BA)
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

Livello di conoscenza
della lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono
Buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Livello di utilizzo delle
tecnologie informatiche

Certificato
 Patente ECDL – conseguita il 4/02/2003 (AICA).

Data di compilazione 13 luglio 2021
Documento conforme all’originale depositato presso l’Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
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