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INFORMAZIO
NI 

PERSONALI 
Maria Giuseppina Delle Rose 

 

  

 Via Paganini,2-  50019 Sesto fiorentino (FI) 

0554490082     3495031502 

 g.dellerose@gmail.com 

 

 

Sesso   Femminile | Data di nascita 08/09/1953 | Nazionalità ITALIANA 

Disponibilità a ricoprire l’incarico di Componente dei Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici triennio 2016-2019 

La posizione ricoperta è quella di dirigente scolastico 

• Titoli di studio: Diploma di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne 
presso l’Università degli Studi di Urbino nel 1987 con votazione 70/70. 

 
• Laurea in lingue e letterature straniere moderne conseguita presso l’Università degli 

Studi di Firenze nel 1981 con votazione 107/110 
 

Dichiara ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 quanto segue: 
• Vincitrice del corso-concorso ordinario per Dirigenti scolastici D.D.G. 22-11-2004 per il settore 2. 
• Docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese dal 1 settembre 1989. 
• Collaboratore vicario del dirigente scolastico nel 1998-1999 e 2003-2004. 
• Responsabile di sede coordinata e collaboratore del dirigente scolastico dall’A.S. 1996-1997 al 

2006-2007 con compiti di gestione ed organizzazione del personale della scuola. 
• Rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto dall’ anno scolastico 1999-2000 

al 2003-2004 
• Docente a tempo determinato durante l’anno anno scolastico 2003-2004 presso l’Università degli 

Studi di Firenze 
• Idoneità nei concorsi a cattedra per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado indetti con D.M. 4 settembre 1982 
• Docente nei corsi di lingua inglese per gli studenti dell’ Istituto Commerciale Duca D’Aosta di 

Firenze per certificazione presso l’Istituto Britannico dal 2000 al 2007. 
• Organizzazione di stage formativi per la scuola lavoro coordinando i rapporti con enti pubblici o 

aziende. 
• Partecipazione a gruppi di lavoro sull’orientamento e tutoraggio degli alunni; 
• Corso di formazione sia in aula che con piattaforma on-line sulla progettazione dei progetti europei 

organizzato dall’Ufficio scolastico Provinciale di Firenze con attestato di competenze acquisite 
nell’anno scolastico 2001-2002. 

• Corso di aggiornamento sul progetto speciale lingue 2000 negli anni scolastici 1984-85 e 2000-2001 
• Corso di aggiornamento “Programmazione Didattica,Verifiche e Valutazione” autorizzato dal 

Provveditorato agli Studi di Firenze nell’anno scolastico 1993-1994; 
• Corso di aggiornamento sul “Total Quality Management” organizzato dall’IRRE Toscana. 
• Partecipazione alle Conferenze dei Dirigenti e degli Insegnanti degli Istituti Tecnici Commerciali in 

rete della Toscana dal titolo: “Tra l’istruzione liceale e l’istruzione tecnica – quale innovazione ?” 
durante l’A.S. 2004-2005. 

• Partecipazione al percorso di sviluppo competenze per Dirigenti Scolastici della provincia di Arezzo 
organizzato dall’USP di Arezzo, gennaio-aprile 2008. 
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• Partecipazione alla giornata di formazione in servizio per Dirigenti Scolastici sul “ruolo di 
promozione e propulsione dei dirigenti scolastici per l’accoglienza, l’integrazione ed il successo 
scolastico degli alunni stranieri” organizzato dall’USP di Arezzo il 27 febbraio 2008. 

• Partecipazione al Convegno “Integrazione e Valorizzazione delle Differenze” organizzato dall’USP 
di Firenze il 31 marzo 2011. 

• Direttore del corso per immissione in ruolo docenti anno scolastico 2011/2012. 
• Direttore del corso immissione in ruolo ATA anno scolastico 2011/2012 
• Direttore del Corso di Formazione delle Misure di Accompagnamento per il Riordino dei Cicli per 

la Rete degli Istituti Professionali di Firenze nell’anno scolastico 2011/2012. 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE Ottimo livello C2 Ottimo livello C2 Ottimo livello C2 Ottimo livello C2 Ottimo livello C2 
                                                                    

TEDESCO Discreto B1 Discreto B1 Discreto B1 Discreto B1 Discreto B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza  di dirigente 

scolastico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali molto buone 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Firma                    MARIA Giuseppina Delle Rose 
 


