CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

ELENA ACCORSI
31/07/1966
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : I.C. DI SAN PIETRO IN CASALE (BOIC80500T)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2014 al 31/08/2017

Utilizzo/Comando

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

Numero telefonico
dell'ufficio

051811226

Fax dell'ufficio

051811205

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

BOIC80500T@istruzione.it
boic80500t@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L249: LAUREA IN LETTERE
conseguito il 20/11/1991 con la votazione di 110 e lode/110
- Diploma accademico di secondo livello

Altri titoli di studio e
professionali

D14: DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA
conseguito il 11/07/1985 con la votazione di 60/60
- Diploma accademico di secondo livello
D17: DIPLOMA DI MATURITA' ISTITUTO MAGISTRALE
conseguito il 09/07/1986 con la votazione di 60/60

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : I.C. DI SAN PIETRO IN CASALE (BOIC80500T)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : I.C. DI SAN PIETRO IN CASALE (BOIC80500T)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : IC SAN PIETRO IN CASALE (BOIC80500T)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2005 al 31/08/2008

- Istituzione scolastica : I.C. DI SAN PIETRO IN CASALE (BOIC80500T)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2002 al 31/08/2004
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Altre esperienze professionali :
- dal 01/09/1996 al 31/08/2001
Direttore Didattico a tempo indeterminato presso Direzioni Didattiche del Veneto e dell'Emilia Romagna

- dal 01/09/1987 al 31/08/1996
docente di scuola primaria e infanzia in scuole della Provincia di Bologna

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Buono

Buono

Altro

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 13/09/2016
componente del Nucleo Provinciale di Supporto per le azioni di accompagnamento Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

- dal 01/01/2015
Coordinamento come Dirigente Scolastico della scuola capofila della Rete Regionale per la formazione del personale nell'ambito del
PNSD
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- dal 14/12/2013 al 31/12/2015
Coordinamento come Dirigente Scolastico della Scuola Capofila della Rete regionale della formazione competenze digitali del
personale docente DM 821/2013, DM 762/2014, DM 435/2015.

- dal 01/12/2013 al 31/01/2014
Coordinamento come scuola capofila per la regione Emilia Romagna della rete di scuole polo provinciali costituita per gestire
un'offerta di corsi ed attivita di formazione rivolte a tutte le scuole della regione. Si organizzano percorsi di formazione specifici
sull'uso in classe dei device personali mobili, sulla fruizione e sulla produzione di contenuti digitali.

- dal 01/07/2013 al 31/01/2014
Promozione e coordinamento del Progetto Scuol@ 2.0.Nell'a.s. 2013/2014 l'IC di San Pietro in Casale e diventato una delle 36
Scuole 2.0 in Italia.Nello specifico, l'idea progettuale ha come asse principale una riflessione dinamica e approfondita sulla
GESTIONE DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA, delle risorse umane e didattiche. All'interno del progetto Scuola 2.0,
si intende MIGLIORARE il processo organizzativo sotto 3 punti di vista interdipendenti: gestione delle risorse umane, gestione delle
risorse didattiche ed organizzazione. In particolare in quest'ottica la dirigenza assume un ruolo FUNZIONALE e RELAZIONALE,
funzionale per quanto riguarda la gestione dei processi e relazionale come leadership nel motivare il personale e fornire le condizioni
necessarie alla buona riuscita del progetto.

- dal 01/09/2010 al 31/08/2013
Promozione e coordinamento del Progetto Cl@sse 2.0, nella scuola primaria Mazzacurati di Galliera.Il Progetto Cl@sse 2.0 si
propone di innovare l'ambiente di apprendimento mediante l'uso quotidiano delle ICT: si considerano le metodologie didattiche e le
tecnologie come unite da un doppio legame inscindibile, in cui e la didattica a dettare il ritmo dell'apprendimento, mentre la tecnologia
ne potenzia le possibilita negli ambienti e nei canali comunicativi, con l'obiettivo di rendere piu efficace il processo di
insegnamento/apprendimento.
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- dal 01/09/2008 al 31/08/2011
Promozione e coordinamento, insieme alla Fondazione ASPHI Onlus e Confindustria - Servizi Innovativi e Tecnologici-, del progetto
"Aula Digitale per Tutti".Il progetto, che ha ricevuto il patrocinio dell?Ufficio Scolastico Regionale per l?Emilia-Romagna, intende
valorizzare tutte le potenzialita che vengono da un uso consapevole delle ICT (Information & Communication Technology) a scuola,
per favorire gli apprendimenti e migliorare la partecipazione di tutti gli alunni nella classe, per una piu ampia integrazione delle
diversita individuali, con un?attenzione particolare alle esigenze dei ragazzi in difficolta.

- dal 01/09/2000 al 31/08/2001
Presidenza e coordinamento di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola
materna (O.M. 33 del 07/02/2000): CORSO CARPI 3

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.310,90 €

3.556,68 €

10.300,21 €

2.914,99 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
60.082,78 €

