
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

PIETRINA PALADINO

07/09/1954

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : LICEO STATALE LOMBARDO RADICE (CTPM03000Q)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

095431101

Fax dell'ufficio 095504960

E-mail istituzionale CTPM03000Q@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata ctpm03000q@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 03/12/1981 con la votazione di 101/110

 - Diploma di laurea

   L22: LAUREA IN GIURISPRUDENZATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : LOMBARDO RADICE (CTPM03000Q)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2012

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : 5 DI 2 GRAD."A.MONCADA" (SRIS00600L)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2009

- dal 14/09/2014 al 07/10/2014
  delegato per il conferimento di assunzioni in servizio docenti con contratto a tempo determinato a.s. 2014/2015

Altre esperienze professionali :

- dal 02/12/2013 al 07/01/2014
  Corso trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici

- dal 19/01/2013 al 19/01/2013
  corso di formazione "Per la valorizzazione della Professionalita Docente" rete di Scuola SOPHIA
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- dal 23/05/2012 al 23/05/2012
  3° Corso multidisciplinare Unicef di educazione allo sviluppo "La scuola in ospedale e a domicilio:fra il diritto alla salute e diritto
all'istruzione"

- dal 18/05/2012 al 18/05/2012
  Corso di formazione su "La gestione delle sanzioni disciplinari degli studenti :aspetti educativi e procedure"

- dal 28/03/2011 al 28/03/2011
  2? Corso multidisciplinare UNICEF "I diritti dell'Infanzia come valori Etici. L'art. 29 della Convenzione e il Commento Generale n. 1 del
Comitato ONU sui diritti dell'infanzia"

- dal 14/09/2010 al 30/10/2010
  delegato per il conferimento assunzioni in servizio docenti con contratto a tempo determinato a.s. 2010/2011

- dal 01/09/2007 al 31/08/2009
  Direttore CTRH presso V Istituto di Istruzione superiore di Lentini "Moncada"

- dal 01/09/2003 al 31/08/2004
  componente commissione universitaria di esami per la selezione degli aspiranti allievi SISSIS

- dal 01/09/2001 al 31/08/2002
  tutor del progetto "Come realizzare una cooperativa" FSE Misura 3 azione 2

- dal 01/09/2000 al 31/08/2006
  coordinatrice di classe

- dal 01/09/1993 al 31/08/2007
  docente a tempo indeterminato per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche A019

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Francese Buono Buono certificazione Delf-B2

Capacità nell'uso di
              tecnologie
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 - dal 01/09/2002 al 31/08/2003

progettista di "L'industria alimentare nei paesi del bacino del Mediterraneo per creare nuove opportunita imprenditoriali" POR Sicilia
sottomisura 62.3b Azione 6.2.3b.2

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

giudice onorario  del tribunale di Catania, sezione distaccata di Paterno;

 - dal 01/01/2001 al 31/12/2006

docente di diritto del lavoro e previdenza sociale nel FSE "Addetto impianti trattamento acque reflue"

 - dal 01/09/1996 al 31/08/1997

Assessore Comunale presso il Comune di S.M. di Licodia (CT)

 - dal 01/09/1994 al 31/08/1998
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giudice conciliatore presso il comune di S.M. di Licodia;

 - dal 01/01/1986 al 31/12/1994

RETRIBUZIONE ANNUA
39.979,00 € 3.556,00 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

8.548,00 €

Retribuzione di
risultato

1.908,00 €

Altro *

0,00 € 53.991,00 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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