
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Tuccio Angela

Data di nascita 18/12/1958

Qualifica II Fascia

Amministrazione DIR. DID. IV CIRCOLO "G. LOMBARDO RADICE"

Incarico attuale Responsabile - Direzione Didattica Statale IV Circolo "Giuseppe
Lombardo Radice"

Numero telefonico
dell’ufficio 0933901288

Fax dell’ufficio 0933901464

E-mail istituzionale clee01200l@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere moderne
Altri titoli di studio e

professionali
- Vincitrice di concorso ordinario per dirigenti scolastici,

indetto ai sensi del DDG 22.11.2004

- -Vincitrice del concorso a cattedra D.M.23/3/1991, per la
classe di concorso A043 (italiano,Storia, Ed. civica e
Geografia nelle scuole medie)

- - Abilitazione classe di concorso A050 (Italiano, Storia e
Geografia negli istituti di istruzione seconcdaria di 2°grado)

- Abilitazione classe di concorso A051 (Italiano e latino nei
licei e negli istituti magistrali) conseguita ai sensi dell'O.M.
n° 153/1999

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- L'ingresso nel mondo della scuola avviene nel settore
amministrativo, con incarichi annuali/saltuari in diverse
scuole della provincia di Caltanissetta e, successivamente
della provincia di Catania per un totale di circa 8 anni di
servizio. Questa prima esperienza amministrativa si
rivelerà, successivamente, di grande utilità perchè
permetterà di avere presente i due aspetti del mondo
scolastico: quello amministrativo-organizzativo e quello
tecnico-didattico che nella carriera dirigenziale risultano
coniugati in un unico ruolo. - scuole pubbliche

- Docente di Italiano, Storia, Geografia ed Ed. Civica, presso
al Scuola Media Statale "Paolo Emiliani Giudici" di Gela -
CENTRO TERIITORIALE PERMANENTE EDA

- Docente di materie letterarie e Storia - ISTITUTO TECNICO

CURRICULUM VITAE
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INDUSTRIALE "E. MORSELLI" GELA

- Dirigente scolastico, quale vincitore del concorso ordinario
indetto ai sensi del DDG 22.11.2004, nel comune di Gela: -
DIR. DID. IV CIRCOLO "G. LOMBARDO RADICE"

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone le capacità d'uso delle tecnologie e, comunque, più
che adeguate a quanto richesto dalle proprie mansioni.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: DIR. DID. IV CIRCOLO "G. LOMBARDO RADICE"

dirigente: Tuccio Angela

incarico ricoperto: Responsabile - Direzione Didattica Statale IV Circolo "Giuseppe Lombardo Radice"

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,28 € 2.530,72 € 9.406,80 € 0,00 € 0,00 € 52.066,80

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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