
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI            Angela Ruggiero 
 

 
Sesso F| Data di nascita  13-03-1960 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1981-82 supplenze temporanee presso Scuola Elementare Statale 
di Roma 
1982-83 incarico annuale presso Scuola materna parificata S 
Teresa di Roma 
1983-84 incarico annuale del Provveditorato di Roma in qualità di 
insegnante di sostegno presso la Scuola Elementare Statale C. 
Pavese 46° Circolo Didattico  
1984-87 supplenze temporanee in qualità di insegnante di sostegno 
presso la Scuola Elementare Statale di Roma 
1987-88 incarico annuale del Provveditorato di Roma in qualità di 
insegnante di sostegno presso la Scuola Elementare Statale Besso 
105° Circolo Didattico  
1988-89 incarico annuale del Provveditorato di Roma in qualità di 
insegnante di sostegno presso la Scuola Elementare Statale Besso 
105° Circolo Didattico  
1989 Immissione in ruolo ai sensi del D. M. 21- 7 -1989 con 
Decreto n.37982 del 20-9-1989 del Provveditorato di Milano in 
qualità di insegnante di sostegno presso il Centro Gravi S. Erasmo 
(CSE) di Legnano  
1990-94 insegnante di sostegno di ruolo presso il 119° Circolo 
Didattico di Roma “R. Lambruschini” 
1994-2012 insegnante di classe di ruolo presso il 119° Circolo 
Didattico di Roma “R. Lambruschini” 
1989-2016  insegnante  scuola  primaria tempo indeterminato 

2012-17 insegnante di classe di ruolo presso l’I. C. “Paolo Stefanelli”i 
Roma 
2015-2016 Presidente del comitato di vigilanza nella sede di via 
Pestalozzi, nominato dal D. S. per lo svolgimento delle prove scritte del 
concorso docenti scuola primaria e infanzia del 30 e 31 maggio 2016; 
docente formatore nel corso di formazione neoassunti gestito dal 
liceo “Montale” di Roma; 
2016-2017 Docente formatore nel corso di formazione neoassunti 
gestito dall’I.I.S. “Einstein-Bachelet” di Roma; 
2012-2018Secondo Collaboratore del D.S. dell’I. C.“Paolo Stefanelli” 
2012-2018 Componente del Consiglio di Istituto 

 
 
 
 
 

 
 

  

             2006-2011 Funzione Strumentale “Coordinamento del sostegno  
             Per 4 anni tutor dei docenti di sostegno neoimmessi 
             2007-2012 Secondo Collaboratore del D.S. 119° Circolo 
             2003-2004 Docente nel corso di autoaggiornamento”  
             Informatica di base” 1° livello”  
            1999-2006 Secondo Collaboratore del D.S. 119° Circolo 
            1994-2001 Componente del Consiglio di Circolo  



  
TITOLI 
CULTURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE 

 
            1978 Diploma di Istituto Magistrale 

1982 Diploma di Specializzazione per l’insegnamento agli alunni          
con handicap psicofisici nell’ordine di Scuola Elementare conseguito 
presso La Scuola Magistrale Ortofrenica  “G. F. Montesano” di Roma 
1988 Diploma di Specializzazione per l’insegnamento agli alunni 
minorati dell’udito a seguito del corso di riconversione previsto dagli 
artt. 26 e seguenti O. M. 194/86 
1988 Diploma di Specializzazione per l’insegnamento agli alunni 
minorati della vista a seguito del corso di riconversione previsto dagli 
artt. 26 e seguenti O. M. 194/86 
 
2018-2019 Corso di formazione BLSD-PBLSD   
2017-2018 “Inclusione del disabile visivo nella scuola” 2° annualità; 
2016-2017 “Didattica inclusiva e Multimediale:percorsi e strategie”; 
“Inclusione del disabile visivo nella scuola”; “Dislessia amica” 
2015-2016 Corso di formazione dell’USR Lazio 
" Il mio mondo nella classe" 
2013-2014 -Corso di aggiornamento di matematica “metodo analogico”     
tenuto dal prof. Bortolato 
- Aspetti comportamentali emotivi e motivazionali dei DSA  
- I DSA e gli alunni BES: verifica e valutazione  
- Disostruzione delle vie aeree  
2006 Corso di formazione “Interventi formativi rivolti alla valorizzazione 
professionale per il consolidamento della cultura dell’autonomia con 
specifico riferimento alla capacità di progettazione, organizzazione, auto-
valutazione d’Istituto”. 
2002-2004 Corso di formazione “Informatica di base” Percorso A 
FOR.TI.C. 
1994-2003 Corsi di aggiornamento mensili di matematica tenuti dalla 
prof.ssa M. Palazzolo 
  

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

[ 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue               COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative BUONE 

Competenze organizzative e 
gestionali 

BUONE 

Competenze professionali BUONE 

Competenze informatiche 2002-2004 Corso di formazione “Informatica di base” Percorso  A FOR.TI.C. 

▪ buona padronanza degli strumenti informatici 



 
 

Roma,15 ottobre 2019 
                                                                                                
                                                                                                                                                      FIRMA 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


