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Esperienza professionale Dal 01/09/2022 Dirigente Scolastico con incarico di Reggenza presso l’I.O. “G. Mazzini” di Magione
(Pg)

2020

Dal 2017 al 2020

Dal 01/09/2020
Dirigente Scolastico presso l’I.O. “B. di Betto” di Perugia
Docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, per la disciplina MATERIE
LETTERARIE E LATINO (A011)
Presso il LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” , via I maggio, Terni
Dal

Dal 2004 al 2017

Docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, per la disciplina MATERIE
LETTERARIE E LATINO (A051)
Presso il LICEO SCIENTIFICO STATALE “R. DONATELLI” , via della vittoria, 35 Terni

2010/11 Docente e Referente del progetto “Stra…italiano”, (finanziato dalla legge regionale n. 18 del 10/04/90
2011/12 “Interventi a favore degli alunni immigrati extracomunitari”) per l’insegnamento della lingua italiana L2 per
gli alunni stranieri (liv. A1- A2 – B1) presso il Liceo Scientifico “R. Donatelli” per l’a.s. 2010/2011 e
2011/2012

2010

aa.ss. 2007.08 e 2008.09

Insegnamento come docente a contratto nell’ambito del Master di I livello in “Didattica dell’italiano
lingua non materna” a.a. 2009.2010 per il modulo in presenza L’italiano lingua seconda in contesti
scolastici”
Presso l’UNIVERSITA’ PER STRANIERI di Perugia
Servizio svolto presso l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ai sensi dell’art. 26 della legge
448/1998, a seguito di selezione del personale dirigente scolastico e docente, di cui alla C.M. n. 11
del 24.07.08, per compiti connessi all’organizzazione dell’autonomia scolastica
Ambiti particolari di attività: alunni stranieri, alunni con disabilità, musica e scuola
dall’a.s. 2001.02 all’a.s. 2003.04
Docente a tempo indeterminato, di scuola secondaria di II grado per la disciplina MATERIE
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LETTERARIE (A050)
Presso l’Istituto Magistrale “Angeloni” di Terni e presso l’ITIS “Allievi” di Terni
dall’a.s. 1993.94 all’a.s. 2000.01
Docente a tempo indeterminato (immessa in ruolo con concorso ordinario) di scuola secondaria di II
grado per le attività di sostegno e poi per la disciplina FILOSOFIA; PSICOLOGIA E SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE (A036) Presso L’Istituto Professionale “M. POLO” di Monterotondo (RM) dal
1993/94 – 1995/96 – 1996/97; presso scuole della provincia di Terni e presso l’Istituto d’Arte di
Orvieto (Tr).
Dall’a.s. 1989.90 all’a.s. 1992.93
Docente a tempo determinato di scuola secondaria di II grado per la disciplina MATERIE
LETTERARIE (A050)
Presso varie scuole delle provincia di Terni e Rieti.

1989 e 1990
Collaborazione alla Catalogazione dei Manoscritti Musicali Umbri avviata dalla Cattedra di Storia della
Musica dell’Università degli Studi di Perugia e realizzata dal Centro studi Musicali in Umbria, presso
l’Archivio Storico dell’Opera del Duomo di Orvieto
1992 e 1993
Censimento e catalogazione dei manoscritti umbri, a seguito del corso di specializzazione frequentato
a Perugia, coordinato dalla regione dell’Umbria, con la collaborazione scientifica dell’ICCU, svolto
presso la biblioteca comunale di Bevagna (Pg) e la biblioteca vescovile di Narni (Tr)

Istruzione e formazione
30.06.2006
MASTER di I livello in DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA NON MATERNA
conseguito presso l’Università per Stranieri di Perugia, con la votazione di 28/30
27.09.2004
3^ LAUREA: triennale in SCIENZE SOCIALI DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
(Facoltà di Scienze Politiche) con tesi di Laurea in Economia Politica dal titolo “Il protocollo di Kyoto:
tra crescita economica e salvaguardia ambientale”
conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia, Polo Scientifico Didattico di Terni, con la
votazione di 110/110 e lode
2001
ABILITAZIONE, con concorso riservato, all’insegnamento di MATERIE LETTERARIE E LATINO
(A051) con il punteggio di 88,8/100
2000
CONCORSO ordinario a cattedre per l’insegnamento di MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI
SECONDARI DI SECONDO GRADO, vincitrice con il punteggio di 84,25/100
04.03.1996
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2^ LAUREA: quadriennale in MATERIE LETTERARIE con tesi di Laurea in STORIA della MUSICA
dal titolo “Il primo libro di canzonette a tre voci di Vincenzo Cossa (Venezia 1587)”
Conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia, con la votazione di 109/110
1995
ABILITAZIONE, con concorso ordinario, a cattedre per l’insegnamento nella Scuola Elementare, con
il punteggio di 80/100
07.06.1993
Diploma del corso biennale di SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE PER LA SCUOLA ELEMENTARE
Conseguito presso l’università degli Studi di Perugia, Cattedra di Neuropsichiatria infantile, con la
votazione di 30/30
1993
ABILITAZIONE con concorso ordinario a cattedre per l’insegnamento di FILOSOFIA, PSICOLOGIA E
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (A036) nella scuola secondaria di secondo grado, vincitrice con il
punteggio di 87,50/100
1992
ABILITAZIONE, con concorso ordinario a cattedre all’insegnamento di LETTERATURA ITALIANA
NEI CONSERVATORI DI MUSICA, con il punteggio di 82/100
01.07.1992
Diploma del corso biennale di SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE PER LA SCUOLA SECONDARIA
CONSEGUITO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, Cattedra di neuropsichiatria
infantile, con la votazione di 30/30
1992
Diploma di Maturità Magistrale
Conseguito presso l’Istituto Magistrale “F. Angeloni” di Terni con la votazione di 56/60
1989.1990
Corso di specializzazione post-universitario di CENSIMENTO E CATALOGAZIONE DEI
MANOSCRITTI
Corso previsto dal piano di formazione della Regione dell’Umbria, svoltosi a Perugia presso la
Biblioteca Comunale Augusta. Corso superato con la votazione di 18/20 e 7/10
03.02.1989
1^ LAUREA: quadriennale in LETTERE MODERNE con tesi di Laurea in STORIA della MUSICA dal
titolo “Musica e musicisti nella cattedrale di Orvieto nella seconda metà del XV secolo”
Conseguita presso l’Università degli studi di Perugia, con la votazione di 110/110 e lode
1988
Diploma superiore del corso biennale di ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
Conseguito presso l’Archivio di Stato di Perugia, con la votazione di 116/150
1982
Diploma di Maturità di Liceo Scientifico
Conseguito nel 1982, presso il liceo Scientifico Statale “G. Rummo” di Benevento, con la votazione di
60/60

Capacità e competenze
personali
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Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione

ITALIANO
FRANCESE livello : B2 certificato in data 07.06.2016
Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

FRANCESE

B2

B2

B2

B2

B2

TEDESCO

A2

B1

A2

A2

B1

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
Organizzative

La sottoscritta è stata presidente di Commissione per la classe ADMM – sostegno per la scuola
secondaria di I grado, concorso ai sensi del Decreto Dipartimentale del 5 gennaio 2022, n. 23
concernente “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, recante: «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
La sottoscritta nel 2022 è stata Presidente di Commissione per la classe A026 – MATEMATICA del
Concorso straordinario (ai sensi dell’ art. 9, c. 4 del D. M. n. 108 del 28 aprile 2022) di cui all’articolo
59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022.
La sottoscritta nel 2022 è stata Presidente di Commissione per la classe A020 – FISICA del Concorso
straordinario (ai sensi dell’ art. 9, c. 4 del D. M. n. 108 del 28 aprile 2022) di cui all’articolo 59,
comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022.
La sottoscritta è stata componente della commissione NIV e della commissione PTOF negli anni
2017/18 – 2018/2019 2019/2020 presso liceo scientifico “G. Galilei “ di Terni
E’ stata ESPERTO per il PON competenze di BASE ore 60 realizzato nell’a.s. 2018/19 presso G.
Galilei di Terni
La sottoscritta ha assunto la carica elettiva di FIGURA OBIETTIVO presso l’ISA di Orvieto nell’a.s.
1999/2000, di FIGURA STRUMENTALE presso il L.S. “R. Donatelli” di Terni nell’a.s. 2009/10 e di
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO dall’a.s. 2010/11 all’a.s. 2016/17
La sottoscritta ha assunto la carica elettiva di consigliere nell’ambito del Consiglio di Istituto presso
l’IPSIA di Terni nell’a.s. 1999/00 e presso il L.S. “R. Donatelli” dall’a.s. 2004/05 all’a.s. 2006/ 07 e
dall’a.s. 2010/11 all’a.s. 2016/17
E’ stata referente per l’Orientamento in ingresso dall’a.s. 2010 /11 all’a.s. 2016/17
E’ stata coordinatore di classe dall’a.s. 2009/2010 all’a.s. 2018/2019
E’ stata presidente di Commissione di esami di Stato, negli aa.ss. 209/10 – 2010/11 – 2011/12 –
2018/19 – 2019/2020
E’ stata osservatore esterno per le prove INVALSI delle classi terze di scuola secondaria di I grado
nell’a.s. 2010/11; per le classi seconde della secondaria di II grado nell’a.s. 2017/18; per le classi
quinte e seconde della secondaria di II grado nell’a.s. 2021/22.
E’ stata tutor e referente nell’a.s. 2012/13 per la partecipazione di alunni a stage ed esperienze
formative in alternanza nei contesti lavorativi internazionali, con concorso bandito dalla Camera di
Commercio di Terni
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E’ stata referente del progetto “Donne e scienze” realizzato in collaborazione con l’USR dell’Umbria
nel’a.s. 2010/11
Ha acquisito competenze organizzative scolastiche con corso di formazione per Dirigente scolastico
indetto da I.R.A.S.E. Nazionale – istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa, per un
totale di ore 100, luglio – agosto 2011
E’ stata componente del gruppo regionale “monitoraggio 440” presso l’USR Umbria nell’a.s.
2007/2008
E’ stata incaricata presso l’USP di Terni per il supporto alle istituzioni scolastiche autonome nell’a.s.
2007/2008
E’ stata responsabile del progetto di scambio culturale, nell’ambito del progetto Comenius con alunni
e docenti della “Schillerchule” di Offenbach Am Main – Frankfurt (Germania), Chester (Gran Bretagna)
e l’ISA di Orvieto (Tr) per l’a.s. 1996/97
Ha partecipato allo scambio culturale internazionale di docenti che ha previsto la permanenza e
l’insegnamento per 3 settimane (novembre 1997) presso la Schillerschule di Offenbach Am Main –
Frankfurt (Germania)
E’ stata responsabile del progetto interculturale di scambio di classe con alunni e docenti con la città
di Izegem (Belgio Fiammingo) e il L.S. “R. Donatelli” per l’a.s. 2006/2007

Capacità e competenze
informatiche

CERTIFICAZIONI
2021
EIPASS IT SECUTITY
2021
EIPASS 7 MODULI USER
Corsi come componente team digitale
Corsi aggiornamento

Capacità e competenze artistiche
2008

TITOLI MUSICALI
Partecipazione al Convegno internazionale Cantando si impara. La musica nella scuola di tutti
organizzato da MPI, ANSAS, responsabile scientifico prof. L. Berlinguer, Bologna dal 26 al 28 Marzo
2008

1985

Licenza di Cultura Musicale Generale
Conseguita presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Briccialdi” di Terni

1983

Licenza di Storia della Musica
Conseguito presso il Conservatorio di Musica “D. Cimarosa” di Benevento

1981 Licenza di Compimento Inferiore corso di Pianoforte Principale
Conseguito presso il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia
1980 Licenza di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale
Conseguita presso il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari
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Altre capacità e competenze
2019

2019

Competenze per insegnamento adulti stranieri acquisite con:
frequenza corso di aggiornamento per docenti di italiano L2 (5 settembre – 23 ottobre 2019), 25 ore,
presso l’università per Stranieri di Perugia ;
Corso per esaminatori CELI, presso il Centro per la Valutazione e le certificazioni linguistiche
dell’università per Stranieri di Perugia, con conseguimento del relativo titolo, settembre 2019;

2008 per insegnamento agli alunni stranieri acquisite con
Convegno regionale USR UMBRIA 2008;
Corso di aggiornamento “Operatore dell’interculturalità” – ore 56 effettuato nel 2005 dall’Aris
2007 Competenze organizzative per il benessere e la salute acquisite con
Seminario di formazione Referenti regionali e provinciali A scuola di Ben… Essere, Rimini 23 – 24
ottobre 2007

Patente

B

Ulteriori informazioni PUBBLICAZIONI
2010
Realizzazione del libro AA.VV. L’italiano dell’uso. Sussidio didattico per livelli intermedio/avanzato, ed.
Margiacchi – Galeno, Perugia, 2010. Gli autori hanno lavorato in collaborazione per la realizzazione
del volume
2009
Realizzazione del volume Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola umbra. Anno scolastico
2008_2009. Settembre 2009, Quaderno dell’USR per l’Umbria diretto da Nicola Rossi, ed. USR
dell’Umbria, 2008
2008
Realizzazione del volume C. Cucchiarini – M.C. Grella – R. Magherini – G. Martini, Alunni Stranieri in
Umbria, Azioni, proposte, buone pratiche e strumenti Ottobre 2008 – Quaderno dell’USR per l’Umbria
diretto da Nicola Rossi, ed. USR dell’Umbria, 2008
2008
Realizzazione del volume studenti Stranieri in Umbria, educazione alla cittadinanza nella scuola,
rapporto Aprile 2008 – Quaderno dell’USR per l’Umbria diretto da Nicola Rossi, ed. USR dell’Umbria,
2008. Gli autori hanno lavorato in piena collaborazione, ma le sezioni attribuibili alla singola
elaborazione della sottoscritta sono riferibili alle pp. 29 - 38
1998
Realizzazione del volume Luigi Mancinelli, immagini e documenti, in collaborazione con i proff.
Biancamaria Brumana e Galliano Ciliberti, ed. Quattroemme, Perugia, 1998, per la Fondazione cassa
di Risparmio di Orvieto. Gli autori hanno lavorato in piena collaborazione, ma le sezioni attribuibili alla
singola elaborazione della sottoscritta sono riferibili alle pp. 61 – 98 e pp. 187 – 212
1993
Realizzazione dell’articolo Alcuni Oratori settecenteschi a Terni in collaborazione con la prof.ssa
Mirella Mostarda, in Esercizi, Musica e Spettacolo, 5, 1994, Atti dell’Incontro di Studio, Narni 11/12
dicembre 1993
1991
Realizzazione dell’articolo Frammenti di Codici liturgici Musicali nelle copertine membranacee
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restaurate dell’Archivio di Stato di Orvieto, in Esercizi, Musica e Spettacolo, 10, nuova serie, 1, 1991

Recenti esperienze in ambito scolastico
2020/2021

Attestato di frequenza al “Corso di Formazione alla Salute e Sicurezza per Dirigente” (secondo l’art.
37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) di ore 16 , realizzato dalla società “Uomo e ambiente . progresso
sostenibile”

Partecipazione al percorso formativo “Per una didattica di prevenzione della radicalizzazione
2019/2020 estremista violenta” organizzato dall’USR Umbria e exit società cooperativa sociale, nell’a.s.
2019/2020 per ore 24.
Partecipazione al percorso formativo “introduzione alla piattaforma G suite for education” presso il L.
Galilei di Terni a.s. 2019/2020 per ore 25
2017/2018 Docenza corso FAMI presso CPIA di TERNI per 80 ore . livello A2 a.s. 2017/2018
Partecipazione al seminario nazionale MIUR “La fine della Grande Guerra e il Confine orientale “
Gorizia, 12-14 aprile 2018

2014/2017

Preparazione e formazione dall’a.s. 2013/2014 presso il convitto Nazionale di Roma e l’Alliance
Française di Foligno per la sperimentazione ESABAC.
Insegnamento dall’a.s. 2014/2015 - 2015/16 – 2016/17 nelle classi di triennio liceo linguistico con
sperimentazione ESABAC.

2017

Frequenza del corso di aggiornamento “Cic to Cic” FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione,
organizzato dalla Regione dell’Umbria, USR dell’Umbria e Università per Stranieri) per docenti di
Italiano presso l’Università per Stranieri di Perugia, dal 24 gennaio al 6 giugno 2017, per un totale di
75 ore (50 in presenza e 25 on line).
Frequenza del corso di aggiornamento dell’ambito 4: Figure di sistema, Formazione Figure di
Sistema – Progettare e gestire tenutosi a maggio 2017 per un totale di 25 ore.

2016/2017 Frequenza corso di aggiornamento per la progettazione per competenze, tenuto dal prof. Batini
nell’a.s. 2016/2017 (per un totale di 50 ore)
Frequenza del corso di dizione, presso il liceo classico “Tacito” di Terni, svoltosi nell’a.s. 2016/2017
(per un totale di 16 ore)
Formazione linguistica (l. francese) presso l’Alliance française di Roma e Foligno nell’a.s. 2016/2017
(per un totale di ore 12)
Tutor di laureanda in lettere (Università di Roma) durante l’a.s. 2016/2017
Insegnamento di logica e cultura generale per la preparazione alla selezione di test universitari
(progetto scolastico “Test…. Che passione”) dall’a.s. 2012/2013
2014/2016 Insegnamento CLIL (in lingua francese) in Storia negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16 nelle classi di triennio
di liceo linguistico
Riconferma attestato di rianimazione con defibrillatore semiautomatico
Tutor di studentessa SISS di Perugia
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Terni, 30/09/2022
Rossella Magherini
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