Daniela Ruggiero
Email
danielaruggiero.dr@libero.it
Indirizzo
via F. Crispi 6 Mugnano di Napoli 80018
Telefono
081/5767021 -+393476151392
DESCRIZIONE
Docente di scuola secondaria di I grado e figura sensibile nell'organigramma scolastico con oltre 20
anni di esperienza.

ESPERIENZA
Marano di Napoli
Settembre 2018
Attuale

funzione strumentale area “ Rapporti con l’esterno” - Tutor
PROGETTO 10.2.2° - FSEPON –CA-2018-168 – Cittadinanza Europea
propedeutica al 10.2.3B “ YOUrope4us 2” - Coordinatore classe
seconda- Tutor PROGETTO 10.2.2° - FSEPON –CA-2018-168 –
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B “ YOUrope4us” Coordinatore classe Terza
c/oIstituzione Scolastica Statale I.C. Socrate –Mallardo Scuola secondaria
di I grado
Docente a tempo indeterminato classe di concorso A -22

Casavatore ( Napoli)
Settembre 2014
Agosto 2018

- Docente collaboratore Vicario del Dirigente - Tutor progetto 10862
PON-FSE-Inclusione scolastica e lotta contro il disagio “ A scuola per il
nostro successo, azione 2” Modulo: Musicando con gli archi e non solo
- Tutor docente neo –immesso in ruolo - Coordinatore di classe Prima ASPP e addetto alla BLS-DReferente progetto continuità tra la scuola
primaria e secondaria “ tutti insieme per il nostro ben-essere”
Coordinatore delle classi terze, Funzione strumentale area Continuita'
e Orientamento Membro TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE
DELLA SCUOLA Membro COMMISSIONE RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE Membro del GRUPPO DI LAVORO PER
L'INCLUSIONE GLI - Tutor progetto in rete di formazione in servizio
e sperimentazione per il piano di miglioramento "PROGETTARE
PER COMPETENZE IL CURRICULO DI SCUOLA Responsabile del
giornalino scolastico " New Scoop" Responsabile corso di recupero di
italiano " Ora tocca a me ! Docente del laboratorio di continuità tra
scuola secondaria e scuola primaria " Tutti insieme per un futuro
migliore" Figura sensibile per la sicurezza PREPOSTO- ADDETTO
ALLA BLS-D Coordinatore delle classi prime Referente commissione
continuità Referente progetto "Legalità e ambiente Componente
docente nel Consiglio d'Istituto
Istituzione scolastica statale I.C. CASAVATORE 1 “ BENEDETTO

CROCE” – scuola secondaria di i grado
Docente a tempo indeterminato classe di concorso A 043 successivamente modificata in A-22

Casavatore ( Napoli)
Settembre 1998
Agosto 2014

Responsabile del giornalino scolastico “ Scoop” Responsabile
laboratorio di comunicazione e multimedialità “ Comunicare voce del
verbo interagire” Responsabile del laboratorio comunicazione
attraverso la musica, la danza, e il canto “ Emozionarti” Responsabile
laboratorio multimediale “ il mio amico computerino” Responsabile
del progetto di lettura e scrittura creativa “ sulle ali della fantasia”
Referente lingua straniera e coordinatore gruppo docenti di lingua 2
Responsabile del progetto di lingua inglese “ Ready, stady, Go “
Responsabile di padiglione e consegnatario della postazione
multimediale, coordinatore di interclasse Tutor docenti neo-immessi in
ruolo nella scuola primaria Referente del Centro servizi per
l’organizzazione e ristrutturazione dell’archivio del settore dispersione
e disagio, psicologia scolastica Team manager per il progetto di
sperimentazione di un archivio permanente dello sportello sociale
Membro settore “ Ricerca e studio” per la realizzazione della
curriculazione della lingua inglese Referente del progetto continuità
Istituzione scolastica I.C.D. “ Benedetto Croce”
docente scuola primaria ( prima come specialista della L2 , poi come docente specializzata)

Napoli
Giugno 1998
Agosto 1998

Operatore amministrativo non di ruolo
Pretura

Napoli
Gennaio 1998
Maggio 1998

Docente di scuola primaria a tempo determinato
Istituzione scolastica statale V C.D.

Napoli
Ottobre 1997
Dicembre 1997

Docente a tempo determinato scuola dell'infanzia
Istituzione scolastica statale 77° C.D

Napoli
Marzo 1997
Marzo 1997

Napoli
Aprile 1995
Maggio 1995

Docente a tempo determinato – lettere a-043
Istituzione scolastica statale S.M. Sandro Pertini
docente a tempo determinato scuola secondaria di II grado
Istituto tecnico industriale statale Leonardo da Vinci Scuola secondaria di
II grado
Incarico di insegnamento nellambito degli interventi didattico-educativi integrativi dellordinaria didattica perla
disciplina logico-linguistica

Napoli
Dicembre 1994
Marzo 1995

Dattilografa
Pretura
operatrice trimestrale

Napoli

Gennaio 1993
Giugno 1993
Napoli
Dicembre 1991
Dicembre 1992

docente scuola primaria
Scuola elementare parificata Santa Rita
addetto amministrativo e informatico
CED Campania srl

ISTRUZIONE
Marano, Napoli
2019

Corso di lingua inglese Livello B1
ST. Peter's- English Language Centre c/o I.C. Socrate-Mallardo
corso formazione per docenti ambito 17 Campania

Arzano , Napoli
2019

Corso annuale di Perfezionamento e aggiornamento professionale in “
Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione
degli alunni con bisogni educativi speciali – VI edizione
presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento ( polo didattico ANSI
di Arzano)
corso di1500 ore- 60 cfu

Corso di formazione “ Dislessia Amica-livello avanzato”
Associazione italiana Dislessia
corso in modalità on line
2019

corso annuale di perfezionamento “ La scuola delle competenze
progettazione, valutazione e certificazione”
Università Giustino Fortunato di Benevento ( polo didattico ANSI di
Arzano)

Arzano, Napoli
2018

durata 1500 ore 60 cfu

corso di formazione : Tecnologie per la didattica digitale
I.C. Casavatore 1
durata 25 ore

Casavatore, Napoli
2018

Arzano, Napoli
2017

corso di formazione “ Coding e pensiero computazionale “
I.C. Casavatore 1
durata 25 ore

Corso di perfezionamento biennale (II Annualità) “ Innovazione
didattica ed inclusione scolastica”
Università degli studi Giustino Fortunato di Benevento (polo didattico
ANSI di Arzano)
1500 ore-60cfu

Napoli
2017

Corso di formazione delle figure sensibili addette alla sicurezza ASPP
L.U.P.T.

Corso di formazione Dislessia amica – livello base

Associazione Dislessia Amica
modalità on line
Arzano, Napoli
2016

Corso di perfezionamento biennale ( I anno) “ Innovazione didattica ed
inclusione scolastica”
Università Giustino Fortunato di Benevento ( polo didattico ANSI di
Arzano)
1500 ore-60cfu

Casavatore, Napoli
2016

Corso di formazione delle figure sensibili addette alla sicurezza (
preposto)
I.C.Casavatore 1

Sant' Antimo, Napoli
2016

"Progettare per competenze il curricolo di scuola " Progetto in rete di
formazione in servizio e sperimentazione per il Pdm
Istituto Comprensivo Statale " Romeo- Cammisa " di Sant' Antimo

Casavatore, Napoli
2015

Corso per la popolazione di rianimazione cardiopolmonare e
defibrillazione " BLS-D"
Comitato Locale CRI di Napoli Nord

Napoli
2015

Corso di formazione del team digitale nell’ambito del PNSD II anno ,
per il potenziamento delle “ Competenze relativamente ai processi di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica”
I.S.I.S. DE NICOLA DI NAPOLI

Casavatore, Napoli
2014

Corso di formazione "Informaticando " utilizzo e uso delle muove
tconologie
1° C. D. B. Croce
Corso di formazione La LIM nella didattica “
1° C. D. B. Croce

Casavatore, Napoli
2013

Casavatore, Napoli
2009

Casavatore, Napoli
2009

Corso di approfondimento disciplinare specifico e sperimentazione
della documentazione on line in www.croceonline.net
1°C.D. Benedetto Croce
Corso di formazione “ strumenti per la didattica multimediale : open
source
1^ C.D. Benedetto Croce
Corso di informatica “ Da power point a Photoshop”
1^ C.D. benedetto Croce
Corso “ Riformando “progetto regionale area a rischio

1° C.D. Benedetto Croce
Casavatore, Napoli
2008

Arzano, Napoli
2007

Napoli
2005

Casavatore, Napoli
2005

Casoria
2004

corso di formazione per la patente europea ( ECDL)
Centro territoriale permanente S:M:S: “ Ariosto
Abilitazione all’insegnamento classe di Concorso A043 –- Abilitazione
all’insegnamento classe di Concorso A050 –
Ministero dell’Istruzione , delle Università e della Ricerca – uff. regionale
scolastico per la Campania
Corso di orientamento alla metodologia di progettazione strutturate “
Prince 2”1° C.D. Benedetto Croce
Corso di sviluppo delle competenze metodologiche per l’insegnamento
della lingua inglese ,secondo il modello E-learning integrato”
INDIRE
Laurea in Pedagogia
Suor Orsola Benincasa di Napoli
voto:110/110 e lode

Napoli
1995

Napoli
1995

Napoli
1992

- abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare - Ministero
della pubblica Istruzione – Provveditorato agli studi di Napoli abilitazione all’insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare ( inglese) - abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare - Ministero della
pubblica Istruzione – Provveditorato agli studi di Napoli - abilitazione
all’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare ( inglese) Ministero della pubblica Istruzione – Provveditorato agli studi di Napoli
abilitazione di differenziazione didattica secondo il metodo “
Montessori” - abilitazione di differenziazione didattica secondo il
metodo “ Agazzi ” - abilitazione di differenziazione didattica secondo il
metodo “ Doman”
Istituto S. Maria del Paino Napoli

- licenza di solfeggio e teoria musicale
il Conservatorio “ S. Pietro a Majella “ di Napoli
Napoli
1991

Napoli
1991

attestato di conseguimento dell’anno integrativo
’Istituto magistrale P. Villari
- Diploma di maturità magistrale
Istituto Magistrale “P. Villari”

Napoli
1990

COMPETENZE
competenze
relazionali

: Spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni interpersonali:

competenze
organizzative

Capacità di coordinare gruppi di lavoro in maniera efficiente ed efficace

competenze
linguistiche

inglese liv. B1
francese liv. A1

Firma
Daniela Ruggiero

