CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

GIOVANNI MAGISTRALE
15/01/1955
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. SCACCHI" (BAPS01000X)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

Utilizzo/Comando

presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
dell'ufficio

0805242237

Fax dell'ufficio

0805242237

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L108: LAUREA IN FILOSOFIA
conseguito il 15/12/1978 con la votazione di 110 e lode/110
- Dottorato di ricerca

Altri titoli di studio e
professionali

G7: DOTTORATO DI RICERCA - LETTERE LINGUE E MAGISTERO
conseguito il 04/03/1994 con la votazione di null/null
- Diploma di specializzazione universitaria
H1: SPEC.UN. - DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI
conseguito il 10/12/1981 con la votazione di null/null

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : "A. SCACCHI" (BAPS01000X)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : "A. SCACCHI" (BAPS01000X)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : "COLAMONICO" (BATD16000N)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2009

Capacità linguistiche
Lingua
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Livello parlato

Livello scritto
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Altro

Francese

Buono

Buono

Inglese

Buono

Buono

Cambridge FCE Livello B2

Tedesco

Buono

Buono

Zentrale Mittelstufeprufung - Livello C1

- ECDL
livello di conoscenza : Ottimo
Ottima conoscenza dei principali programmi di scrittura, navigazione, posta elettronica, presentazione.

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 01/09/2007 al 21/03/2017

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

Ideazione e direzione di progetti (si citano solo i piu' significativi):Come Dirigente Scolastico: - 1. Progettazione e direzione dei Corsi
di formazione Scuole situate in aree a rischio- per il personale scolastico afferente al CRSP Ba 11, negli anni scolastici 2007-08 e
2008-09; 2. Progettazione e direzione dei Corsi di formazione sulle Indicazioni per il Curricolo per i docenti delle scuole afferenti al
CRSP Ba 11, nell'a. s. 2007-08; 3. Progettazione e direzione del Progetto Imprenditori e professionisti in cattedra, premiato
nell'ambito dell'evento Progetto scuola & societa, Viterbo, 24 maggio 2008. Per questo progetto, la scuola e stata segnalata come
scuola di eccellenza in un articolo del Sole24ore-Scuola del 6-19 marzo 2009. 4. E-learning come ausilio alla didattica disciplinare,
ITC Colamonico di Acquaviva delle Fonti. 5. Piattaforma e-learning sul sito web dell'ITC Colamonico, con la realizzazione tecnica a
cura del responsabile tecnico del sito nell'anno scolastico 2008-09. 6. Direzione del Piano Integrato di Istituto PON 2007-08 e 200809, ITC Colamonico. 7. Direzione del Piano Integrato di Istituto PON 2009-10, 2010-11 e 2011-13, Liceo Scientifico Scacchi. 8.
Direzione e coordinamento del Progetto PON-FSE, Azione C1- Stage linguistico all'estero, 2012, Liceo Scacchi. 9. Ideazione e
direzione del Corso di formazione per docenti su Ragione e fede, conversazioni con il filosofo Ermanno Bencivenga, della University
of California Irvine, 19-23 marzo 2017.

- dal 01/09/1996 al 31/08/2011
Ideazione e direzione di progetti (si citano solo i piu significativi): - Come docente: - 1. Progetto di sistema telematico di Istituto per
una didattica multimediale del novembre 1995, che ha portato alla realizzazione della 1? aula informatica multimediale del Liceo
Scacchi nel 1996. 2. Progetto di alfabetizzazione informatica e aggiornamento multimediale dei docenti dello Scacchi, varato nel
novembre 1995 e svoltosi nei tre anni scolastici successivi. 3. Progetto Bibliomediateca, proposto e approvato nel 97-98 dal Collegio
Docenti del Liceo Scacchi. 4. Progetto per la realizzazione della 2? aula multimediale d?Istituto, Liceo Scacchi, col finanziamento del
MPI, nell'ambito del Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche. 5. Progetto software disciplinare e multidisciplinare per
l'insegnamento, per l'anno scolastico 1999-2000, Liceo Scacchi. 6. Progetto per la sperimentazione dei Programmi Brocca di
filosofia, per l'anno scolastico 2000-01, Liceo Scacchi. 7. Forum della filosofia, concorso nazionale in collaborazione col Liceo
Torricelli di Faenza e il patrocinio del MPI, Liceo Scacchi, 2000.
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- dal 01/09/1995 al 30/04/1997
Docenza in attivita di formazione e aggiornamento: 1. Due lezioni sul tema Multimedialita e didattica per il corso di aggiornamento dei
docenti dello Scacchi, sett.-ott. 95; 2. Lezione sul tema Unione europea tra illusioni tecnocratiche e progetto politico, per un Corso di
aggiornamento dell'AEDE, Bari, 16.1.96; 3. Due lezioni su Multimedialita e didattica della filosofia per il Corso di Perfezionamento in
Filosofia e didattica della filosofia dell'Universita di Bari, aprile-maggio 1997; 4. Lezioni e conduzione di laboratori di didattica della
filosofia al Corso di riconversione professionale per docenti di filosofia tenutosi al Liceo Scacchi nel maggio 97; 5. Una lezione ad un
corso di aggiornamento AEDE sul tema Scuole europee on the web, Bari, 17.3.98; 6. Seminario sulla filosofia politica di Carl Schmitt
tenuto all'interno del Corso di Storia della Filosofia Morale del Prof. Furio Semerari, Universita di Bari, aprile 1999; 7. Direzione e 40
ore di lezione al Corso di preparazione ai Concorsi a cattedra di Filosofia del CIDI, Bari, marzo-maggio 99. 8. Lezione sul tema
Multimedialita e didattica per il corso di formazione dei docenti neo-immessi in ruolo, Liceo Scientifico Scacchi, Bari, Aprile 2007.

- dal 01/01/1987 al 31/12/2000
Pubblicazioni di didattica - 1. Intervento su Paradigmi, 1987, sul problema del Manuale di filosofia; 2. Intervento su Paradigmi, 1991,
sul tema della didattica della filosofia; I suddetti interventi sono stati ripresi e pubblicati in L'insegnamento della filosofia oggi, a cura
di R. Calcaterra, Schena 1994 e citati nelle seguenti pubblicazioni: a. Zeitschrift fur Didaktik der Philosophie, 3/87; b. AA.VV., La
filosofia insegnata, Pagus 1991; c. A. Girotti, La filosofia per unita didattiche, Pagus 1993; d. E. Ruffaldi, Insegnare filosofia, La
Nuova Italia 1999; 3. Consulenza didattica e note ai brani antologici per varie edizioni del manuale di storia di Giardina-SabbatucciVidotto, edito da Laterza, uno dei piu diffusi in Italia; 4. Cura delle schede di dibattito storiografico per il testo di storia Le eta del
presente, di Sabbatucci e Vidotto, edito da Laterza; 5. Cura del Modulo di storia Le origini della politica contemporanea, edito da
Laterza; 6. Cura dell'apparato didattico e degli esercizi per i seguenti Moduli di storia editi da Laterza: = Crisi e rivoluzioni nel 600; =
Nuova Scienza e nuova politica; = L'eta dell'imperialismo; = La grande crisi e i totalitarismi; = La seconda guerra mondiale e le sue
conseguenze.

- dal 01/01/1982 al 31/12/1994
Titoli scientifici-pubblicazioni - =Articoli e recensioni di filosofia e filosofia politica pubblicati su: Annali della Facolta di Lettere e
Filosofia, 1981; Il Contributo, 1982; Paradigmi, 1985, 87, 89, 90. = Libro: Neutralizzazione, spoliticizzazione, iperpoliticizzazione,
Schena 1994. pp. 342.

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.310,90 €

3.556,68 €

10.796,98 €

2.959,49 €

Altro *
1.937,23 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
62.561,28 €

