
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DUMINUCO CALOGERA

Data di nascita 19/01/1953

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO "Area V"

Amministrazione DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Incarico attuale Dirigente - ISTITUZIONE SCOLASTICA

Numero telefonico
dell’ufficio 0934571394

Fax dell’ufficio 0934571563

E-mail istituzionale clee02500p@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN "FILOSOFIA" voto 110/110
Altri titoli di studio e

professionali
- - - Abilitazione all'insegnamento di : Italiano, Storia,

Ed.Civica e geografia nella Scuola Secondaria di I° Grado
(classe di concorso A047) conseguito mediante
superamento di concorso a cattedra (Dec. 30/10/1982);
Abilitazione all'insegnamento di: Filisofia e Storia (classe di
concorso LVII) O.M. n. 33 del 07/02/2000; Diploma di
Master Triennale in "Pedagogia Clinica", conseguita il
13/05/2000 presso l'ISFAR di Firenze; Abilitazione
all'esercizio della professione di Pedagogista Clinico ed
iscrizione all'albo dei Pedagogisti Clinici; Formatore per la
Scuola Materna (IRRSAE Sicilia D.M. 29/11/1993); -
Attestato di partecipazione al "Seminario di Formazione per
i Dirigente e i Referenti delle Scuole Statali e Paritarie
iscritte per l'A.S. 2008/2009 al Servizio Nazionale di
Valutazione"; - Attestato di partecipazione all'attività
formativa "La funzione organizzativa e gestionale del
Dirigente Scolastico - Il ruolo manageriale" svoltosi a
Pergusa dal 2 al 3/10/2009;

- Attestato di partecipazione al corso di formazione e
aggiornamento "Nuova Dirigenza: Innovazione e qualità"
Acitrezza (CT) 16/18 aprile 2010;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - Docente di Scuola dell'Infanzia a tempo indeterminato dal
01/09/1983 al 31/08/2007 (utilizzata dal 01/09/1995 al
30/08/2003 in qualità di Psicopedagogista; - Oltre 400 ore
in qualità di Formatore in corsi di
formazione/aggiornamento rivolti a docenti di Scuola
dell'Infanzia e primaria; - Ore 60 di docenza presso l'EISS
(Ente Italiano di Servizio Sociale)nell'ambito del progetto
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"Iniziativa comunitaria occupazione: creazione di impresa
cooperativa per servizi innovativi all'infanzia e alla famiglia";
- Partecipazione alla progettazione di attività di
sperimentazione, ricerca e innovazione didattica in qualità
di Coordinatore; - Realizzazione di progetti di attività di
sperimentazione, ricerca e innovazione didattica in qualità
di Coordinatore; - Relatrice al Seminario Regionale "Nuove
sfide per la scuola dell'infanzia" svoltosi a Palermo in data
28/02/2009; - Relatrice alla tavola rotonda "Quali sfide per
una scuola europea" svoltasi a Serradifalco (CL) il
19/11/2009 - DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - Ottime competenze nell'uso delle tecnologie, buona
conoscenza dei software di uso comune (Word, excel,
power pointi, posta elettronica, internet, ecc...)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Incarichi di coordinamento, gestionali e di servizio affidati
sia dal Capo di Istituto che dal Collegio dei Docenti
connessi alla organizzazione didattica; Varie partecipazioni
a Commissioni di Studio/lavoro formalmente costituite;
Partecipazione alle attività degli Organi Collegiali;
Componente del Consiglio di Circolo per la durata di 5 anni;
Attività di libera professione in qualità di Pedagogista
Clinico, con interventi diagnostico/riabilitativi relativi a:
disturbi specifici di apprendimento, disturbi
dell'alimentazione, disturbi del linguaggio e disturbi della
relazione; Partecipazione in qualità di relatore al III°
Congresso Internazione di Pedagogia Clinica con la
relazione dal titolo "Funzione simbolica e difficoltà di
linguaggio" (Firenze 23 - 24 ottobre 2004); Pubblicazione
del saggio "Francesco" in "Pedagogista Clinico":
formazione e professione - Ed. Scientifiche MA.Gi.- Roma
2005,
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

dirigente: DUMINUCO CALOGERA

incarico ricoperto: Dirigente - ISTITUZIONE SCOLASTICA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,96 € 2.530,71 € 6.345,95 € 0,00 € 0,00 € 49.006,62

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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