
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Masci Anna Maria

Data di nascita 24/04/1953

Qualifica II Fascia

Amministrazione ITITUTO PROFESSIONALE "A. FILOSI"

Incarico attuale Dirigente - I.P.S. "A. FILOSI" - Terracina

Numero telefonico
dell’ufficio 0773702877

Fax dell’ufficio 0773702083

E-mail istituzionale LTRC01000D@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Filosofia
Altri titoli di studio e

professionali
- - MASTER IN BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

MULTIMEDIALI

- - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DIDATTICA PER LA
CONOSCENZA DEI PROBLEMI DELLO SVILUPPO DEL
CONTINENTE AFRICANO

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dirigente Scolastico (reggenza) - 1 CIRCOLO DIDATTICO
TERRACINA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - ambienti operativi:windows 95 e 2000 Software
applicativi:conoscenza di microsoft office(word,excel,power
point)internet explorer.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Seminario di formazione sulla progettazione europea
DIRSCUOLA aprile 2007 · Piano di formazione regionale
relativo agi obblighi previsti d.lgs.196 /2003 ministero
pubblica istruì.c/o liceo Grassi-Latina novembre 1996 ·
Seminario "il nuovo mercato del lavoro:formazione per gli
orientatori"giovani imprenditori Confindustria Latina
pubblicare) novembre 2006 · Corso "a scuola di
impresa"Step per Miur e unioncamere-Latina 2005/06 ·
Codice privacy-Miur 2005 · Conv."insieme si può per
cambiare davvero"anp nazionale Viareggio-dicembre 2005 ·
Corso per responsabile servizio di prevenzione e
protezione-cattedra di medicina del lavoro univ LA
SAPIENZA _Roma febbraio2005 · Corso DI FORMAZIONE
- ALI di 1° livello "l'intercultura come fattore d'integrazione
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dell'educazione" terrracina 1° circ.a.s.2002-03 · Dalla
gestione al contenzioso-anp Latina maggio 2003

- Seminario in multiconferenza"dalla sperimentazione
all'attuazione della riforma-marzo2003 · Qualità ed
innovazione pilastro della riforma-Roma Direz.gener.Lazio
marzo 2002 · Corso di formazione a distanza AUTOSAT La
scuola dell'autonomia min.pub.istruz 2001 · Corso di
formazione a distanza sul nuovo esame di stato"e sat1" itc
Bianchini-Terracina per Miur maggio 2000 · Attività di
formazione del personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado relativa alla sperimentazionr dell'autonomia
scolastica IPSAA _Latina maggio 2000 · Formazione esami
di stato conclusivi istruz. sec.sup. Genn.1999 · corso su
"specificità , problematicità e didattica nell'insegnamento
della storia del '900P.P.A.1999 ipsscts Filosi-Terracina ·
uso di toolbook 1à livello Filosi giugno 1999 · corso di
formazione"n.2 SEMIDEUR/B "progettualità ed innovazione
nella dimensione europea IRRSAE DEL LAZIO aprile -
maggio 1998 · corso di archeologia ipsscts Filosi Terracina
nov 1998

- corso di formazione per tutor di storia -provved di Latina
c7o liceo Majorana -Latina novembre 1998 · CORSO "LE
MAPPE DELL'APPRENDIMENTO DAL TESTO AD
INTERNET"Filosi-Terracina P.P.A.1997 · Aggiornam.lingua
inglese 1997 · microseminario "postqualifica e gestione
terza area-prove strutturate" Miur c/0 Ipia Galilei-Frosinone
febbraio 1996 · corso"l'informatica nella progettazione
didattica"Filosi-Terracina maggio 1996 · corso di agg."i
programmi ministeriali e le politiche per il lavoro dell'unione
europea" distr.scol LT/48 febbraio e marzo 1996 · corso "la
nuova valutazione nella scuola sec.sup.:strumenti e
tecniche"provved .studi Latina c/o liceo da
Vinci-terracina-marzo 1996

- corso agg. Sul Teatro associaz."Festival del teatro
Italiano"c/o itc Bianchini -Terracina Gennaio/maggio 1996 ·
"I GIOVANI TRA INTOLLERANZA E
SOLIDARIETà"Filosi-Terracina gennaio-marzo 1995 · corso
agg.sulla didattica della storia P.P.A c7o Liceo Majorana -
Latina dicembre 1995 · corso sulla comunicazione
all'interno del contesto scolastico Filosi1995 · la valutazione
interna ed esterna:nuovi scenari 1995 · attività seminariali
del laboratorio distrettuale per l'orientamento scolastico e
professionale-Distretto Lt/48 settembre/dicembre 1994 ·
corso di agg.sull'orientamento per docenti referenti-centro
orientamento della federazione nazionale Cavalieri del
Lavoro e distretto scol.Lt/48 ottobre/dicembre 1993 ·
laboratorio per l'orientamento per preparaz.lezioni di
orientam. Scol. Allievi scuole medie 1° e 2° distr.scol Lt/48
1993 · micros eminario sull'impianto formativo dell'istruz
prof.Min.pub.istruz.c/o IPAA-Latina febbraio 1993

- laboratorio per l'orientamento per preparaz.lezioni di
orientam. Scol. Allievi scuole medie 1° e 2° distr. scol Lt/48
1993 · microseminario sull'impianto formativo dell'istruz
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prof.Min.pub.istruz.c/o IPAA-Latina febbraio 1993 ·
Labor.distrettuale Lt/48 per l'orientamento a.s.1991/92 ·
corso su "orientam. Scolastico e prof.le" distr.scol.lt/48 c/o
liceo Da Vinci-Terracina a.s. 1990/91 · corso agg.sulle
problematiche adolescenziali Filosi-Terracina aprile 1991 ·
corso sulle" tematiche di apprendimento nella scuola
media:linee didattico-educative"provv.agli studi di Latina
c7o sc. media Monti-terracina novembre 1986 · corso di
aggiornam.per doc.sc.media "la programmazione
educativa:progettazione curricolare,tecnologie educative e
valutazione"distretto scol.lt/48 aprile 1980 conoscenze
informatiche
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ITITUTO PROFESSIONALE "A. FILOSI"

dirigente: Masci Anna Maria

incarico ricoperto: Dirigente - I.P.S. "A. FILOSI" - Terracina

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 39.979,32 € 3.283,08 € 8.606,64 € 0,00 € 8.706,48 € 60.575,52

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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