
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Greco Giuseppe

Data di nascita 17/01/1949

Qualifica II Fascia

Amministrazione ISTITUZIONE SCOLASTICA

Incarico attuale Dirigente - Istituto Comprensivo Alto Orvietano

Numero telefonico
dell’ufficio 0763832044

Fax dell’ufficio 0763832044

E-mail istituzionale giuseppe.greco2@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in Pedagogia
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Comando presso la cattedra di "Storia della scuola e delle

istituzioni educative" con progetto sull'insegnamento di
educazione interculturale in qualità di istruttore e valutatore
nei corsi di specializzazione post laurea in presenza e a
distanza di Educazione Interculturale. - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI ROMA TRE

- - Comando presso il MIUR per attività connesse al
funzionamento e all'attuazione dell'Autonomia Scolastica.
Collaborazioni con la Direzione per l'Innovazione
tecnologica e monitoraggio dei prodotti informatici delle
scuole per l'infanzia e primaria. Assegnazione al
Dipartimento per la formazione con incarico specifico
all'Ufficio per l'Accreditamento degli Enti Formativi. Membro
della Commissione Nazionale Intercultura. Collaborazione
per "Rai Educational", come esperto, per la trasmissione di
Sergio Zavoli "Viaggio nella scuola" del 2001.
Collaborazione con il Ceis di Roma su progetti europei
riguardanti la formazione informatica degli operatori per i
servizi di prevenzione della tossicodipendenza. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso del pacchetto "Office" della Microsoft e di Open Office
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con conoscenza dei S.O. Windows e Linux; utilizzo di
Internet quale strumento di formazione anche a fini
interculturali; uso avanzato dei motori di ricerca.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni: “Continuità educativa e didattica” in “Vita
Scolastica” 16-6-1988 ed. Giunti Firenze; “Battaglia-gioco
motorio tradizionale“ in “Le attività motorie nella scuola
elementare” ed.Gesp IRRSAE Umbria 1995 Perugia. ”La
rappresentazione sociale del diverso in un comune dell’alto
orvietano” in “Nuovi compagni di banco” di Renzo
Zuccherini Ed. Gesp IRRSAE dell’Umbria 1997 Perugia;
“Interculturalità in rete. Guida all’uso didattico delle risorse”
c/o l’editore A. Armando nel volume collettivo a cura di F.
Susi “Come si è stretto il mondo…” Roma 1999;
“Apprendere con capacità critiche usando Internet” in
“Digitalizzando a scuola di nuove tecnologie” ed.
MEDIAEVO Roma s.d. ma dell’anno1999; Apparati
didattici-domande di autovalutazione, test a scelta multipla
e messaggi compensativi, per le unità del Corso di
Perfezionamento post-laurea a distanza in Educazione
Interculturale dell‘Università di Roma Tre”, diretto dal Prof.
F. Susi negli anni 1997-98-99
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUZIONE SCOLASTICA

dirigente: Greco Giuseppe

incarico ricoperto: Dirigente - Istituto Comprensivo Alto Orvietano

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,98 € 2.530,72 € 11.412,85 € 2.100,00 € 0,00 € 56.173,55

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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