
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

MARIA GABRIELLA ARU

24/03/1967

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2019 al 31/08/2022

- Istituzione scolastica : I.C. N. 1 - A.LORU (VILLACIDRO) (CAIC895007)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

070932010

Fax dell'ufficio 070932010

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata

Altri Recapiti caic895007@istruzione.it

   conseguito il 14/07/1995 con la votazione di 110 e lode/110

 - Diploma di laurea

   L73: LAUREA IN PEDAGOGIATitoli di Studio

   conseguito il null con la votazione di null/null

Altri titoli di studio e
professionali

 - Diploma accademico di secondo livello

   D14: DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA

   conseguito il null con la votazione di null/null

 - Diploma accademico di secondo livello

   D17: DIPLOMA DI MATURITA' ISTITUTO MAGISTRALE

- dal 01/09/2019
  Dirigente scolastica presso l'Istituto Comprensivo Statale n. 1 "A. Loru" di Villacidro

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/2006 al 31/08/2019
  Docente a tempo indeterminato di italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado

- dal 01/09/2005 al 31/08/2006
  Docente a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia

- dal 17/06/2002 al 31/08/2005
  Responsabile dei Servizi dell'area sociale gestiti dalla Coop. soc. CTR Onlus di Cagliari

Pag. 1 di 2 02/03/2021 19.15.49



- dal 11/10/2001 al 15/06/2002
  Docente a tempo determinato nella scuola primaria

- dal 20/11/2000 al 15/06/2002
  Pedagogista coordinatrice di servizi educativi territoriali

- dal 22/09/2000 al 13/06/2001
  Docente a tempo determinato di lingua inglese nella scuola primaria

- dal 21/06/2000 al 15/07/2000
  Commissario esterno agli esami di Stato

- dal 15/02/1999 al 17/04/2000
  Responsabile dei Servizi sociali presso il Comune di Arbus

- dal 12/05/1997 al 12/02/1999
  Operatore sociale presso Centri Informagiovani e da maggio 1998 pedagogista coordinatrice di servizi socio-educativi

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Buono Buono

Buone competenze nell'uso delle tecnologie

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

RETRIBUZIONE ANNUA
45.260,73 € 12.565,11 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

0,00 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 57.825,84 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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