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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VAIO  DANIELA 

Indirizzo  4, VIA RIVERA, 10034, CHIVASSO (TO), ITALIA 

Telefono  0125 424357/424742 

Fax  0125/424338 

E-mail  preside@lsgramsci.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Dall’a.s 1982/83 all’a.s. 1984/85 docente di lingua e letteratura italiana presso il Liceo 

Linguistico Vittoria , l.r., con sede ad Ivrea 

 Dall’a.s.1985/86 docente di ruolo di lettere presso vari istituti e licei di Ivrea e dall’a.s. 

1990/91 docente di ruolo di lettere presso l’allora Istituto Magistrale Europa Unita  e 

successivamente presso l’IIS Europa Unita di Chivasso, nella sezione liceale  

   

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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 a.s. 1992/93 responsabile di succursale IM Europa Unita di Chivasso 

 Negli a.s.  1993/94 - 1994/95   seconda collaboratrice della presidenza presso 

l’allora l’Istituto Magistrale Europa Unita di Chivasso 

 Negli anni 1995/96- 1996/97 – 1997/98 – 1998/99 collaboratrice vicaria della 

presidenza presso l’allora l’Istituto Magistrale Europa Unita di Chivasso 

 Tutor di progetto per la sperimentazione Brocca, avendo partecipato al corso 

“Tutor di progetto per la sperimentazione Brocca” finalizzato alla formazione di 

facilitatori dei processi di innovazione della scuola ,  corso  di 27 ore tenuto dall’IRSAE 

 Negli as 1997/98 responsabile di elaborazione progetti sperimentali autonomi per del 

Liceo delle Scienze Sociali e Liceo multimediale e della comunicazione presso l’allora 

l’Istituto Magistrale Europa Unita di Chivasso ( parere favorevole IRSAE) 

 Nell’a.s. 1998/99 responsabile di elaborazione  del progetto sperimentale autonomo di 

Liceo Musicale e della tecnica del suono ( parere favorevole IRSAE) 

 Nell’a.s 1999/2000 componente del Comitato tecnico-scientifico-didattico per la 

sperimentazione e responsabile per le attività di orientamento studenti e accoglienza 

nuovi docenti presso l’IIS Europa Unita di Chivasso 

 Referente per la formazione in servizio presso la scuola di servizio, avendo 

partecipato al corso pilota  per la formazione  di “Referenti per la formazione in 

servizio, Prog. A/916” corso di 22 ore tenuto dall’IRRE , anno 2002 

 

 Dall’a.s. 2008/09 al 2011/2012 dirigente scolastica dell’IIS Olivetti di Ivrea 

 Dall’a.s. 2012/13 a tutt’ oggi  dirigente scolastica presso il Liceo Scientifico  Gramsci di 

Ivrea 

 Nell’a.s. 2016/17 dirigente scolastica reggente dell’IC di Strambino 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   Diploma di maturità scientifica 

 Laurea in Lettere ad indirizzo di Filologia italiana, presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia di Torino, conseguita con punteggio 110/110lode 

 Master Universitario di 1° livello , superamento prima annualità, in E-learning, 

edizione 2005/6 presso l’Università della Tuscia – Facoltà di Lingue e letterature 

straniere 

 

Attività principali di formazione e aggiornamento: 

 Corso di Italiascuola di 5 ore su “La riforma delle concessioni di servizi nel nuovo 

Codice dei contratti 

 Corso di Italiascuola di 4 ore su “La riforma delle concessioni di servizi del nuovo 

Codice degli appalti” 

 Corso di Italiascuola  di 7 ore su ”Codice dei contratti e scuole : casi applicativi e 

contratti tipici”  

 Seminario su “Attività negoziale delle istituzioni scolastiche – Affidamento di lavori e 

acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria” dell’USR Piemonte,  

 Corso di 7 ore di Italiascuola su “ Gli interventi da fare subito in materia di trasparenza   

 Corso di 4 ore di Italiascuola su “La gestione dell’organico dell’autonomia” 

 Corso di Italiascuola di 5 ore su “ La gestione dell’organico potenziato”  

 Corso di italiascuola di 5 ore su “La l.107/15 – Buona scuola- aspetti giuridici e di 

prevenzione del contenzioso”  

 Corso di Italiascuola di 4 ore su “ Le procedure di acquisto di beni e servizi attraverso 

la piattaforma CONSIP alla luce delle recenti novità normative”  

 Corso di di Italiascuola  di 5 ore su “La gestione dei PON”  

 Seminario di AS.TE.DI. su “ Convenzione attiva su CONSIP: obbligo di consultare o di 

acquistare?”  

 Corso di Italiascuola di 7 ore su “ I casi critici nella gestione del personale della scuola”  

 Corso di 4 ore di Italiascuola su “ Sito Web e trasparenza” 

 Corso di 7 ore di Italiascuola su “La gestione del sito internet della scuola: profili 

giuridici e responsabilità” 

 Seminario USR Piemonte di 7 ore su “Le nuove frontiere della dematerializzazione”  

 Corso di Italiascuola di 7 ore su “I doveri di vigilanza e le responsabilità del personale 

scolastico”  

 Corso di  5 ore Dirscuola su “la sicurezza nelle scuole” 

 Corso di 5 ore  Dirscuola su “Scuola più sicura” 

 Corso di Italiascuola su “ Governare (non subire) il rapporto tra le scuole e gli enti 

locali” 

 Seminario FNADA di 4 ore su “ Novità contabili delle istituzioni scolastiche” 

 Seminario USR Piemonte su “ Orientamento scolastico in ingresso” 

 Seminario FNADA di 5 ore su “ La programmazione e la gestione finanziaria delle 

istituzioni scolastiche” 

 Corso di 6 ore + altre 7  di Dirscuola su “Tecniche di difesa per il contenzioso 

quotidiano” 

 Corso Dirscuola/ANP su “ Autonomia scolastica e Dlgs150/2009” 

 Corso dell’Avv. Pennisi di 8 ore su “Dlgs 150/2009 e L. 4 marzo 2009” 

 Seminario ASAPI  di 2 ore sulla sicurezza 

 Corso di Dirscuola di 7 ore su “Le novità introdotte dal Dlgs 3 agosto 2009 n.106 più 

esercitazione sul DUVRI” 

 Corso di Dirscuola di 7 ore  su “ La redazione delle deleghe e degli incarichi nelle 

istituzioni scolastiche” 

 Seminario ACCADIS di 4 ore su “La contrattazione di istituto alla luce del Dlgs 150 e 

del Dlgs141/2011 diritti sindacali” 
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            Seminario USR Piemonte su “Ruolo e finalità del Gruppo di lavoro HC d’istituto” 

 Seminario ANP su “ Le relazioni sindacali di istituto dopo la Spending Rewiew “ 

 Seminario USR Piemonte di 4 ore su “ Insegnamento secondo la metodologia CLIL” 

 Seminario USR Piemonte  di 4 ore su “I bisogni educativi speciali (BES) e la 

valutazione” 

 Corso di 7 ore  di Italiascuola  su “ La vigilanza degli alunni a scuola” 

 Corso di 7 ore  di Italiascuola  su “ La gestione delle graduatorie e il conferimeno delle 

supplenze nelle istituzioni scolastiche” 

 Corso di 4 ore  di Italiascuola su “Registri e documenti elettronici , registri e documenti 

cartacei” 

 Seminario  di 4 ore dell’Unione Industriali di Torino su “ Scuola, giovani e sicurezza: 

indirizzi normativi e pratiche di eccellenza” 

 Corso di 4 ore  di Italiascuola su “ Le procedure di beni e servizi attraverso la 

piattaforma CONSIP” 

 Seminario dell’USR Piemonte su “ Il procedimento disciplinare e gli adempimenti dei 

DS” 

 Seminario  di 7 ore di ANORC-ANDIS-ASAPI su “dalla carta al documento digitale” 

 Seminario USR Piemonte su “Strumenti dell’autonomia e della flessibilità per attuare 

l’ESABAC  

 Seminario USR Piemonte su “ Valutazione e valutazioni. Il Sistema Nazionale 

Valutazione e l’utilizzo dei dati per il miglioramento della scuola 

 Seminario di 3 ore dell’ USR Piemonte su “ Il marchio S:A:P:E:R:I:” 
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ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

                          • Capacità di lettura 

 

                            • Capacità di scrittura 

 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buono 

 

 

 

Buono 

Buono 

 

buono 

 

   

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze tecniche certificate: 

 

Superamento esami ECDL 

 

Corso IBM- SELFIN  Pc-training di 40 ore 

 

Regione Piemonte  - Ministero del lavoro e delle politiche sociali _ Unione Europea e Fondo 

Sociale europeo “ corso di 60 ore in “E-learning: modelli e strumenti” 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca CM  55 del 21 maggio 2002 corso di 60 

ore in  “ Informatica di base percorso A”  

 

Corso di 10 ore   IRRE IN-FORMA progetto STELO “strumenti e tecnologie per l’e-learning con 

open-source” 

 

Qualifica di “Docente di tecnologia applicata” con il corso del MIUR in collaborazione con 

Microsoft nel Progetto Docente- Formazione on-line per la scuola del futuro 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Altre esperienze  lavorative e/o formative particolarmente significative: 

 

 Formazione sul sistema qualità nella scuola: 

Corso USR- Rete SIRQ per AUDITOR del marchio S.A.P.E.R.I. per un totale di 16 ore 

 

Partecipazione all’incontro tecnico-organizzativo per la realizzazione della Carta dello studente 

versione 2.0 , tenutosi a Roma presso  il MIUR nel marzo 2010 

 

Partecipazione a progetto Comenius con rilascio del Certificado de frequencia de Formacao 

professional COMENIUS multilateral School partnership project CNC – Network : Train for 

Europe  from 5/03/12 until 10/03/ 2012 

 

Formazione sulla sicurezza con corso di 32 ore tenuto da ANP con rilascio di  attestato valido 

come aggiornamento per formatori e dirigenti 

 

Corso NESP 99/2000 rivolto ai Dirigenti Scolastici sul Nuovo Esame di stato da parte dell’allora 

Provveditorato agli studi di Torino e successivi preparazione , gestione e svolgimento del corso 

di formazione rivolto ai docenti dell’allora Istituto Magistrale Europa Unita di Chivasso 
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