CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

GIORGIO SIENA
02/12/1953
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : MURATORI (MOPC020008)

Incarico attuale
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2013 al 31/08/2014
presso la sede :null ,dal :null al :null
- Istituzione scolastica : GIUSEPPE LUOSI (MOIS00600Q)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2014

Utilizzo/Comando

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

Numero telefonico
dell'ufficio

053521227

Fax dell'ufficio

053524517

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

MOIS00600Q@istruzione.it
mois00600q@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L307: LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
conseguito il null con la votazione di null/null

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : ISTITUTO TECNICO STATALE "I.CALVI" (MOIS012003)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : IGNAZIO CALVI (MOIS012003)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2005 al 31/08/2008

- Istituzione scolastica : IGNAZIO CALVI (MOTA01201V)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2002 al 31/08/2004

Altre esperienze professionali :
- dal 01/09/1993 al 31/08/2000
E' stato preside alla scuola media di Folgaria (TN) nel 1993/94, alla scuola media di Fiorano nel 1994/95 e dal 1995 fino al 2000 della
scuola media "C. Frassoni" di Finale Emilia.
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Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Buono

Buono

Altro

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 01/01/2001

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

RETRIBUZIONE ANNUA

Ha svolto incarichi diversi nell'ambito della scuola e per conto del Provveditorato agli studi di Modena, oggi Ufficio Scolastico
Territoriale e per conto dell'Ufficio Scolastico Regionale. Dal 2001 al 2010 è stato referente del centro servizi handicap dell'area nord
e componente del GLH provinciale. E' stato membro del comitato scientifico regionale per la sperimentazione della Legge 12/2003
relativa all'istituzione dei bienni integrati, fra istruzione e formazione professionale. E' rappresentante delle scuole superiori della
provincia di Modena nella conferenza regionale per l'istruzione e la formazione professionale. Ha partecipato al gruppo regionale per
la prevenzione del bullismo nelle scuole. Ha coordinato il gruppo provinciale istituito per l'introduzione del nuovo obbligo scolastico
relativamente all'asse scientifico-tecnologico.

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

3.556,68 €

10.630,04 €

2.928,64 €

Altro *
12.919,92 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
73.346,18 €

