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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  SUSANNA MUSUMECI  
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita 
Qualifica 

Amministrazione 
Incarico attuale 

Email istituzionale 
PEC 

 telefono dell’ufficio 

 20/11/1966 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
M.I.U.R. 
I.I.S.S. PIETRO VERRI, VIA LATTANZIO 38, MILANO 
presidenza@itcverri.gov.it 
miis081008@pec.istruzione.it  
02.55.11.536  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
   Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i bisogni 

educativi speciali – voto finale: Ottimo - Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano – 5/6/2014 

 Vincitrice Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 
Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo 
grado e secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi 
(D.D.G. 13/7/2011): terza nella graduatoria generale di merito (decreto 
U.S.R. Lombardia Lombardia n° 78 del 25 febbraio 2014 e successiva 
nota di rettifica prot. MIUR AOODRLO R.U. 3668 del 27 febbraio 2014)  

 Superamento del Corso di formazione per Formatori sulla didattica 
per competenze – CIDI di Milano, giugno 2012 

 Master di II livello in “Dirigenza per le scuole” – 110 e lode – 
Università di Bergamo – 29/7/2010 

 Corso FORTUTOR Lombardia 2009 – 30/30 e lode – Università 
Cattolica del Sacro cuore + USRLombardia 

 Vincitrice Concorso Ordinario per l’insegnamento di “materie 
letterarie e latino nei licei” –  classe di concorso A051- 1993 

 Laurea in “Lettere Moderne” – 110/110 – Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, 27/9/1989 

 Diploma di liceo CLASSICO- 60/60 – Liceo Ginnasio Marcelline di 
Milano, 1985 

 
 
 
 
 
 

  

  

  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
   dall’1/9/2013 al 29/6/2014: 

docente di ruolo di “ materie letterarie e latino” presso il liceo 
scientifico statale S. Allende di Milano, via Dini 7 

 

 dall’ 1/9/1993 al 31/8/2013: 
docente di ruolo di “ materie letterarie e latino” presso il liceo 
scientifico statale G. Falcone e P. Borsellino di arese (mi), via 
matteotti 31. 
 coordinatore dei docenti del dipartimento di lettere 
 funzione strumentale al  p.o.f. per la didattica 
 parte dello staff di gestione del Sistema Qualità (iso)  
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE (certificazione TOEFL B2) 

Eccellente 
Buona 
Buona 
 
FRANCESE 
Eccellente 
Buona 
Buona 
 

• lettura  

• scrittura  

• espressione orale  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Gestione corsi di aggiornamento  

 Gestione sistema Qualità ISO 9001/2009 

 Valutatore interno certificato del sistema gestione qualità nella scuola 
(2005) 

 Gestione modello EFQM e CAF nella scuola 

 Organizzazione istituzioni scolastiche autonome 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Gestione corsi di formazione on line/blended  

 Gestione piattaforma Moodle 
 

 
 

COMPETENZE 

INFORMATICHE                            
 
 

  ECDL  2004 
 
 

         
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 
 
Milano, 30/06/2014 

 
 

 
                                         
 


