
CURRICULUM VITAE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Mario PECERE
 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PECERE MARIO
Data di nascita 15/10/1953
Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO
Amministrazione Istituto 1°Comprensivo "N.BRANDI – S. MORELLI" – CAROVIGNO (BR) 

Incarico attuale Responsabile - unità
Numero telefonico dell’ufficio 0831991029
Fax dell’ufficio 0831992898
E-mail istituzionale bric818003@istruzione.it
 

TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in lingue e letterature straniere (inglese)

Altri titoli di studio 
e professionali

1-Diploma di maturità classica 

2-Abilitazione all'insegnamento di lingua e civiltà inglese

Esperienze 
professionali
(incarichi 
ricoperti)

- Incaricato di esercitazioni particolari presso la cattedra di
"Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea"
della Facoltà di Lingue e Letterature straniere. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

- Docente di ruolo di lingua e civiltà inglese in diverse scuole
di istruzione secondaria statale di I grado per 22
anni. Docente collaboratore con funzioni di vicario per 5
anni. Docente incaricato di funzione strumentale per 1 anno
e membro del consiglio d'Istituto per 3 anni. - SCUOLA
MEDIA "L. DA VINCI - D. ALIGHIERI" DI BRINDISI (BR)

- Docente di ruolo per l'insegnamento di lingua e civiltà
inglese negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore in
particolare negli indirizzi di liceo classico e
scientifico. Docente con funzione strumentale per 5 anni
scolastici e Referente di n.2 progetti di partenariato
scolastico Comenius Azione 1.Membro del Consiglio
d'Istituto per 6 anni. - I.I.S. "AGOSTINELLI" DI CEGLIE



MESSAPICA (BR)

Capacità 
linguistiche

LINGUA Parlato Scritto

INGLESE Fluente Fluente

FRANCESE Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso 
delle
tecnologie

Buona padronanza nell'uso delle tecnologie con particolare riferimento all'uso del PC e 
gestione dei file (Windows),all'elaborazione dei testi(Word), al foglio elettronico (Excel), al 
Database (Access), alle presentazioni (Power Point) e alle reti informatiche e loro 
derivati(Internet Explorer, Outlook Express e social networks come Flickr,Edublog,ecc.)

Altro(partecipaz
ione a convegni 
e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione 
a riviste,ecc., ed 
ogni altra 
informazione 
che il dirigente 
ritiene di dover 
pubblicare)

- N.1 borsa di studio di formazione in servizio Comenius 2 dal 15/07 al 26/07/2002 presso la 
Dublin City University sul tema "Advanced English Methodology and Anglo-Irish Literature; 

N.1 seminario di contatto   E-Twinning a Malta nei giorni 19-21 Ottobre 2007 dal titolo 
"E-TWINNING PROFESSIONAL DEVELOPMENT WORKSHOP" 

N.1 seminario e-twinning "Il contributo di e-twinning all'innovazione" 22-23 Novembre 2007 
a Lecce N.1 seminario "Progetto Per la Scuola" 19-20-21- Febbraio
2008 a Locorotondo (BA). 

N.1 Study Visit sul tema "Competence-Based Qualification Framework" a DELFT(Olanda) 
dal 02 al 05 Giugno 2008. 

N.1 borsa di studio di formazione in servizio Comenius 2 sul tema "SHARING 
DIVERSITY:APPROACH TOINTERCULTURAL DIALOGUE IN EUROPE"a Tallinn (Estonia) 
dal 15 al 19 Maggio 2009.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: Istituto 1°Comprensivo "N.BRANDI – S. MORELLI" – CAROVIGNO (BR) 

Dirigente: PECERE MARIO
Incarico ricoperto: Responsabile - unità

stipendio 
tabellare 

posizione 
parte fissa

posizione 
parte

variabile

retribuzione di
risultato

altro* 
TOTALE ANNUO LORDO

€ 43.310,93  € 3.556,68 € 8.254,58 € 2.059,86  € 
0,00  € 57.182,05

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

http://www.scuolamediacarovigno.it/home%20pageBAdC.html

