CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
ANTONELLA NEGRI
Data di nascita
15 febbraio 1957
Qualifica
Direttore servizi generali e amministrativi
Amministrazione
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Incarico attuale
Istituzione scolastica: I.C. 1 SUZZARA (MNIC825008)
Utilizzo/comando
Numero telefono ufficio 0376 53 10 15
Fax ufficio
0376 50 78 26
E mail istituzionale
mnic825008@istruzione.it
Posta eletr. Certificata
mnic825008@pec.istruzione.it
E mail personale
dsga@is1suzzara.gov.it
Altri recapiti
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio

Esperienze
professionali

CAPACITA’
Lingua
Capacità nell’uso di
tecnologie
Altro (pubblicazioni.
Collaborazione a
periodici,
partecipazione a
convegni, seminari,
corsi di aggiornamento,
ecc.)

-Diploma di Maturita’ Magistrale
conseguito nell’a.s. 1974/75 con votazione 58/60
-Diploma di Archivistiva e Paleografia
conseguito nell’a.a. 1983/84 con votazione 124/128
-Attestato di Contabilita’ e dattilografia
conseguito nell’a.s. 1975/76 con votazione OTTIMO
-Attestato di idoneita’ per l’insegnamento negli asili-nido
Conseguito nell’a.s. 1975/76 con votazione OTTIMO
Dal 06.12.1976 al 31.08.1992
Direzione didattica di Gonzaga
Qualifica di applicato di segreteria/assistente amministrativo
Dal 01.09.1992 al 31.12.2000
Liceo Ginnasio Virgilio di Mantova
Qualifica: responsabile amministrativo
Dal 01.01.2001 al 31.08.2006
Liceo Ginnasio Virgilio di Mantova
Qualifica: direttore servizi generali e amministrativi
Dal 01.09.2006 ad oggi
Istituto Comprensivo 1 di Suzzara
Qualifica: direttore servizi generali e amministrativi
LINGUISTICHE

Inglese livello scolastico
DISCRETA CONOSCENZA INFORMATICA: WINDOWS; ELABORAZIONE TESTI, WORD, POWER
POINT, WEB E MULTIMEDIA
-corso di aggior.: dal 16 al 22/12/1993 (ore 24) “Profili di coordinatore e
collaboratore amministrativo” -Mantova
-corso di aggior.: dal 12 al 14/12/1994 (ore 24) “Assistenza fiscale ai
lavoratori dipendenti” - Torino
-corso di aggior.:30/11/1994-10/12/1994 (ore 30) ”Problemi di gestione
amministrativa dell’istituto scolastico” – Mantova
-corso di aggior.: 29/11/1996-29/11/1996 (ore 10)“Le innovazioni
introdotte dal CCNL comparto scuola: la carta dei servizi. Le responsabilità
del Responsabile Ammistrativo” – Bagnolo S.Vito
-corso di aggior.: 11/12/1996-22/01/1997 (ore 16)” Le innovazioni
introdotte dal CCNL comparto scuola.Problematiche e attribuzioni connesse
all’autonomia scolastica” – Bagnolo S.Vito
-corso di aggiorn.: 18/0971997-28/10/1997 (ore 12) “Corso 2: internet” –

Mantova
-Seminario regionale: 03/11/1999 (ore 5,30)“Quale futuro per il
responsabile amministrativo?” – Milano
-corso di formazione: 13/09/1999-17/09/1999 (ore 25) “Utilizzo di base del
software EDS per l’ufficio” – Mantova
-corso di aggior.: 05/11/1999-06/11/1999 (ore 10) ”L’organizzazione del
lavoro e la comunicazione nell’ambito dei servizi amministrativi” – Suzzara
-corso di formazione per l’attribuzione del profilo di direttore sga
09/05/2000 – 13/06/2000 (ore 60) – Mantova
-convegno: 30/10/2001 (ore 8) “Il nuovo regolamento di contabilità” –
Bergamo
-corso formazione: 07.03.2002 (ore 5) “Norme e procedure in materia di
TFR per il personale della scuola” – Mantova
-corso formazione: 23.04.2002 (ore 4) “Riconoscere servizi e beneficidefinire la ricostruzione di carriera” – Mantova
-corso formazione: 03/05/2004 e 15/09/2004 “La gestione dei contratti e
degli adempimenti fiscali nella scuola dell’autonomia”-Mantova
-corso online MIUR: 2005 “Codice privacy”
-corso aggior.:19/04/2005-31.05.2005 (ore 24) “Stato giuridico del
personale: cessazioni dal servizio e trattamento economico”-Mantova
-corso online MIUR: 22.04.2008 (ore 1)“Polis-istanze on-line”
-corso formazione: 29/04/2008 (ore 4) “Criteri per riconoscimento benefici
legge 104” – Mantova
-corso aggior.: ottobre 2008-marzo 2009 (ore 32) “Currculum scolastico” –
Mantova
-corso formazione: 20/03/2009 (ore 4) “In materia di sicurezza-D.Lgs.
81/2008” –Suzzara
-convegno: 27/01/2010 (ore 8) “Il governo delle istituzioni scolastiche con
riguardo al recente ordinamento del lavoro pubblico” – Parma
-seminario: 20/04/2010 (ore 4) “L’organizzazione degli uffici e il rapporto
nelle II.SS. dopo la legge 15 e il d.lgs. 150 del 2009”-Vicenza
-corso formazione: 17/09/2010 (ore 4) “L’inizio dell’a.s., tra scelte
fondamentali di programmazione e atti sostanziali di gestione, con le novità
introdotte dalla riforma Brunetta e dalla manovra Tremonti” – Bologna
-corso formazione: 16/11/2010 (ore 6) “Il decreto legislativo 150/2009 e la
contrattazione di istituto” – Mantova
-corso formazione: 23/11/2010 (ore 4) “Il futuro delle pensioni e delle
liquidazioni nella scuola dopo la manovra correttiva–legge 122/2010”Verona
-convegno: 22/02/2011 (ore 5) “Codice contratti pubblici, tracciabilità dei
flussi finanziari e collegato lavoro nelle PP.AA.” – Parma
-corso aggior.: 04/04/2011-05/04/2011 (ore 8) “La tracciabilità dei flussi
finanziari” – Mantova
-corso aggior.: 28/04/2011 (ore 7,30) “Le attività negoziali nelle istituzioni
scolastiche” – Mantova
-corso formazione: 07/03/2011 “Rischio da stress correlato al lavoro” –
Suzzara
-corso formazione: 09/05/2012 (ore 2,30) “Le nuove regole tecniche
dell’amministrazione digitale” – Mantova
-convegno: 22/02/2012 (ore 3) “L’era dell’accesso, un percorso di civiltà,
efficienza e legalità” – S.Giorgio di Mantova
-corso formazione: 08/10/2012 (ore 4) “Sicurezza nelle scuole” – S.Giorgio
di Mantova
-corso formazione: 22/10/2012 (ore 3) “Tesoreria unica e convenzione di
cassa” – S.Giorgio di Mantova
-convegno: 28/01/2013 (ore 8) “Le novità per le II.SS. sul versante
amministrativo, contabile e delle procedure di contrattazione integrativa di
istituto” – Parma
-corso online MIUR: 05/11/2013-14/11/2013 (ore 7) “Trasparenza

amministrativa”
-corso formazione: 13/11/2013-20/0272014 (ore 9) “Gestione sito
scolastico” - Suzzara
Retribuzione annua

Stipendio tabellare lordo annuo ………………………………….. €. 26.072,04
Indennità di direzione ………………………………………………….. €. 1.749,96

