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Nome MARIACRISTINA PETTORINI 

Data di Nascita 09/06/1954 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

Incarico attuale 
 Istituzione scolastica : "I.C. SALUTATI - A. CAVALCANTI" BUGGIANO (PTIC81900G) 

Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015 

 Istituzione scolastica : " IC “ LIBERO ANDREOTTI “ PESCIA " (PTIC823007) 

Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2016 

 Istituzione scolastica : " I.C. LUCCA 4 " ( LUIC84500T) 

Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016  
 

Numero telefonico 
dell'ufficio 

 

0583950903 

Fax dell'ufficio 0572318283 

E-mail istituzionale   LUIC84500T@istruzione.it 

Posta elettronica certificata LUIC84500T@pec.istruzione.it 
 

 

 

Titoli di Studio 

 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 

- Diploma di laurea 
 

L22: LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
 

conseguito il 01/01/1977 con la votazione di null/null 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

mailto:%20LUIC84500T@istruzione.it
mailto:LUIC84500T@pec.istruzione.it
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 Altre esperienze professionali : 

- dal 01/09/2011 al 31/08/2012 

Docente assegnata allo sviluppo dell'autonomia scolastica c/o l'UST di Pistoia 
 
 

 

 

- dal 19/12/2007 

Valutatore e certificatore di competenze iscritta all'albo della Regione Toscana 
 
 

 

 

- dal 01/09/2004 al 31/08/2011 

Coordinatrice dell'Agenzia formativa e Responsabile del sistema qualità dell'ISI Civitali 
 

 
 

 

- dal 01/09/2002 al 31/08/2006 

Funzione strumentale "Rapporto con gli Enti" 
 

 
 

 

- dal 01/09/1998 al 31/08/2002 

Collaboratore del Dirigente scolastico 
 
 

 

 

- dal 01/09/1995 al 31/08/2011 

Docente di Discipline giuridiche ed economiche c/o l'ISI M. Civitali di Lucca 

 

 

- dal 01/09/1987 al 31/08/1995 

Docente di discipline giuridiche ed economiche  c/o Istituzioni scolastiche della Provincia di Pistoia 
 
 

 

 

- dal 02/08/1977 al 02/08/1981 

Impiegata di concetto c/o Ministero di Grazia e Giustizia 
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Capacità linguistiche 

 

 

 

 

 

 

Capacità nell'uso di 
tecnologie 

- IC3 

 
livello di conoscenza : Buono 

Corso sulle tecnologie informatiche di 120 ore organizzato dal MIUR negli anni 2002 - 2003 

 

 
 

Altro 
(pubblicazioni, 

collaborazione a periodici, 
ogni altra informazione che 

il dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

- dal 01/09/2009 

Master universitario di secondo livello in Dirigenza di Istituti scolastici - M.U.N.D.I.S. Università di Firenze a.s. 2009/2010 

- dal 01/09/2008 

Pubblicazione di articoli di argomento giuridico, economico, storico, sociale su riviste ed editoriali di indirizzo economico e 
scolastico/didattico. 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto Altro 

 
Inglese 

 
Buono 

 
Buono 
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Operatore del sistema formativo toscano, inserita nel data base regionale 

Operatore del sistema formativo toscano, inserita nel data base regionale 

Master di primo livello in Legislazione scolastica e management della negoziazione - Università di Perugia 

Membro di commissione e gruppi di lavoro interistituzionali relativi all'Educazione alla Salute ed Ambientale, alla lotta contro la 
dispersione scolastica, all'Educazione degli Adulti, alla Riscoperta delle tradizioni culturali e storiche locali, nell'ottica dell'Educazione 
permanente. 

- dal 01/09/2007 

- dal 01/09/2007 

- dal 31/08/2007 

- dal 01/09/2006 
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 - dal 01/09/2005 

 Esperta di bilancio di competenze ed orientamento 

- dal 01/09/2000 

 Progettista e Coordinatore di corsi di formazione professionale 

- dal 01/09/1998 

 - Attività di docenza come esperto e coordinatore in corsi di formazione professionale. 
 
- Presidente e membro di Commissioni di Esami di Stato, di esami di corsi di formazione professionale regionale e di Concorsi banditi 
da Enti istituzionali (Camere di Commercio, Aziende USL, Enti Territoriali) 

- dal 01/09/1996 

 10 Corsi di perfezionamento post lauream c/o l'Università di Firenze: 
"La dimensione europea della scuola e dell'insegnamento - 1996 
"Progettazione formativa e valutazione" 1999 
"Scuola orientamento lavoro" 2000 
"Progettazione curricolare e comunicazione nella scuola dell'autonomia" 2001 
"Documentalista della scuola" 2002 
"Metodi e tecniche della formazione in rete" 2003 
"Empowerment e la relazione di aiuto nei servizi socio educativi e nella scuola" 2004 
"Formazione della Dirigenza scolastica aspetti giuridici formativi ed organizzativi" 2006 
"Formazione integrata e crediti formativi" 2007 
" Formazione per Dirigenti scolastici" 2008 

 

 
RETRIBUZIONE ANNUA 

 

 

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 

Stipendio 

tabellare 

Posizione 

parte fissa 

Posizione parte Retribuzione di 

risultato 
Altro * 

Totale annuo 

lordo 
 

43.310,90 € 
 

3.556,68 € 
 

8.972,72 € 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

55.840,30 € 

 


