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Informazioni personali  

Cognome Nome    MELE ROSARIA 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita  05/06/1953 
  

Sesso   F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

  INSEGNANTE 

  

Esperienza professionale  
  

Date § 1976 – 1979 insegnante a tempo determinato presso la scuola materna legalmente riconosciuta a 
Sedilo (Oristano)  

§ 1979 – 1982 insegnante a tempo determinato presso la scuola materna legalmente riconosciuta 
“Miniscuola” all'EUR (Roma) 

§ 1982 – 1990 insegnante a tempo determinato presso le scuole statali 154° Circolo Didattico e 168° 
Circolo Didattico di  Roma 

§ 1990 – immissione in ruolo come vincitrice del concorso per titoli del D.M. 12/07/1989 presso il 
Circolo Didattico di Roma “Don Paolo Albera” 

§ dal 1991 a tutt’oggi insegnante a tempo indeterminato presso il 3°Istituto Comprensivo di Anzio 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Partecipazioni progetti europei 
 

Insegnamento  

 

 

§ Adesione e partecipazione al progetto europeo “Comenius”  

  

Istruzione e formazione 
 
                                                          Date 

 

 

§ 1973 diploma di Scuola Magistrale “Madonna di Bonaria” a Macomer (Nuoro)  

§ Conseguimento prima abilitazione all'insegnamento con il concorso ordinario indetto con O.M. 
n.97 del 12/04/1976, prot. n.4835 con il punteggio di 102 D.P. Del 4/08/1977 n. 8456. 

§ Conseguimento seconda abilitazione all'insegnamento con il concorso ordinario indetto con O.M. 
n.90 del 9/03/1984 prot. 1788, con punti 68/80 a Roma 

§ Conseguimento terza abilitazione all'insegnamento con il concorso ordinario indetto con O.M. 
217 del 29/7/1986 prot. 4326 con votazione 68/100  

§ Vincitrice del concorso per titoli del D.M. 12/07/1989  
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§ dal 1990 al 2014 partecipazione a diversi corsi di aggiornamento in ambito scolastico e corsi 
sull'autismo promossi dall'associazione “L'Arpa”.  

§ 2013/2014 docente accogliente per il tirocinio del corso di laurea in Scienze della Formazione  

§ Primaria dell'Università Della Lumsa di Roma 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A1  A1  A1  A1  A1 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  

 
 
 
            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” 
 
 
 
 
                     Anzio 14/01/2015                                                                                                                              Mele Rosaria 


