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IVANA SERRA  

 

 

 

Dati personali 

 

Data di nascita: 03/06/1971 
Luogo di nascita: Mannedorf (Svizzera)  
Residenza: Salerno 

Recapiti 
Via Loria,5 

84133 Salerno 
Tel. 089.336186 

Cell. 345.0203754 
ivana368@supereva.it  

 

Istruzione  

e formazione 

1. Laureata in Economia e Commercio con 110/110,  presso la Facoltà di E-
conomia e Commercio dell'Università degli Studi di Salerno. 

2. Vincitrice del concorso ordinario  per  titoli e per esami, a responsabile 
Amministrativo nelle Istituzioni Scolastiche indetto con D.M. 14.12.92 
per la provincia di Bergamo. 

3. Idonea Concorso a responsabile amministrativo nei Conservatori Acca-
demie di danza e Arte Drammatica indetto con D.M. 6.6.1992 

4. Corso-concorso per Direttore Amministrativo indetto con D.M. 
27.12.1999 

 

Esperienza   

lavorativa  

1. Responsabile Amministrativo con contratto a tempo indeterminato dal 
01/09/1996 al 31/08/2000 

2. Direttore Amministrativo dal 01/01/2000 a tutt'oggi presso il Liceo Clas-
sico "F.De Sanctis" di Salerno. 

Docenza in corsi  

di aggiornamento 

1. Docenza in corso di formazione "Adempimenti amministrativo contabi-
li"  per preparazione concorso Dirigenti Scolastici svolto il 06.09.13 or-
ganizzato da "Proteo Fare e sapere"; 

2. Docenza in corso di formazione "Adempimenti amministrativo contabi-
li"  per preparazione concorso Dirigenti Scolastici svolto il 06.09.13 or-
ganizzato da "Proteo Fare e sapere"; 

3. Docenza in corso di formazione PON FSE B9 30h  "La ricostruzione della 
carriera del personale della scuola”  organizzato dall’ Istituto di Istruzio-
ne Superiore  " Carlo Pisacane” di Sapri" maggio-giugno 2013; 

4. Docenza in corso di formazione PON FSE B9 15h  "La contrattazione del-
le risorse e la liquidazione dei compensi accessori”  organizzato dalla 
Scuola Media “Torrione Alto”  di Sapri"  giugno-luglio 2013; 

5. Docenza in corso di formazione "Adempimenti amministrativo contabi-
li" per preparazione concorso Dirigenti Scolastici svolto il l 0.11.12 orga-
nizzato da "Proteo Fare e sapere"; 

mailto:ivana368@supereva.it


Ivana Serra – Curriculum vitae  

 

 

6. Docenza in corso di formazione "Contrattazione d'Istituto e budget del-
le risorse”, (Salerno, 06.11.12); 

7. Docenza in corso di formazione "Il Sistema scuola: autonomia. Ordina-
menti e  normativa"- Area  giuridico-amministrativa. La gestione Inte-
grata del POF e del Programma Annuale Annuale; il contratto del Perso-
nale della Scuola" per preparazione concorso Dirigenti Scolastici . Svolto 
il 10.11.2011 presso l' "I.T.C. "Amendola" di Salerno; 

8. Docenza in corso di formazione "Il Sistema scuola: autonomia, ordina-
menti e  normativa"-  Area giuridico-amministrativa. La gestione Inte-
grata del POF e del Piano Annuale; il contratto del Personale della Scuo-
la" per preparazione concorso Dirigenti Scolastici.  Svolto il  l0.12.2011  
presso  l'Istituto "Isabella D'Este” Napoli; 

9. Docenza corso di formazione PON B9 "Albo on line e decertificazioni 
"Galileo Galilei" di Salerno (Novembre 2011; 9 ore); 

10. Docenza corso di formazione PON B9 " Pensioni del personale della 
scuola e ricostruzioni della carriera" conferita dall' Istituto Prof. Indu-
striale "Galileo  Galilei" di Salerno (Maggio 2011; 15 ore) 

11. Docenza corso di formazione "Programma Annuale e risorse contrattua-
li" per la preparazione a Ispettori tecnici organizzato da Proteo Fare sa-
pere. (Febbraio 2011). 

12. Docenza in corso di formazione PON B9 " Dlgs 150/09 e delibera CIVIT" 
presso la "Scuola Media Torrione Alto", Salerno (dicembre 2010; 15 ore) 

13. Docenza corso di formazione personale ATA per mobilità professionale 
(argomenti: procedure acquisti, programma annuale, compensi acces-
sori personale della scuola) presso Alfano I Salerno organizzato da "Pro-
teo Fare e Sapere" (marzo 2010); 

14. Docenza corso di formazione prima posizione economica nomina confe-
rita  dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  luglio 2010; 

15. Docenza corso di formazione art.7 nomina conferita dall’Ufficio Scola-
stico Regionale per la Campania (giugno 2009); 

16. Docenza corso di formazione "Il personale ATA e il funzionamento della 
scuola" organizzato da Proteo Fare e Sapere presso Itas “S. Caterina”, 
Salerno (Aprile-Maggio 2009) 

17. Docenza corso di aggiornamento corso di preparazione Dirigenti Tecnici 
"Area Amministrativo-Contabile" organizzato dall'ANP , (Aprile 2009); 

18. Docenza corso di formazione "Il ruolo dell'assistente amministrativo e 
gli adempimenti delle varie aree degli uffici di segreteria in particolare 
la ricostruzione della carriera" . organizzato dal I Circolo di Pagani (SA); 

19. Docenza  corso di formazione 1. 440/99 "Programma  Annuale e POF” 
organizzato dalla Scuola Media "Torrione Alto", Salerno (Maggio 2002); 

20. Docenza corso di formazione: "Il personale ATA e il piano delle attività" 
Liceo artistico "P. Levi" , Eboli (SA), (Giugno 2002); 

21. Docenza corso di formazione sul personale ATA"Il ruolo del collaborato-
re scolastico nella scuola dell'autonomia" Associazione Proteo Fare e 
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Sapere, Distretto Scolastico di Avellino (Febbraio 2003); 

 

corsi di aggiorna-

mento 

1. E- Seminar Scuola 2.0 Dematerializzazione e Spending Review organiz-
zato da Professional Acade@my periodo  (settembre 2013); 

2. Seminario nazionale di formazione FNADA (Federazione Nazionale dei 
Direttori e degli assistenti Amministrativi) tema: "La contabilità finanzia-
ria, il rinnovo degli inventari e l'attività negoziale nelle istituzioni scola-
stiche" tenutosi a Napoli 9.1.12; 

3. Corso di formazione PON tema "Adempimenti delle segreterie Scolasti-
che : Assenze del personale, Pensioni e Procedure degli Acquisti", PON 
FSE B9, organizzato dal Liceo "F.De Sanctis”, Salerno (dicembre 2011) 

4. Corso di formazione della società Argo software sul tema : "Cedolino 
Unico" (Salerno, 16.06.11); 

5. Seminario regionale di formazione FNADA (Federazione Nazionale dei 
Direttori e degli assistenti Amministrativi) sul  tema: "L'inizio dell'anno 
scolastico, tra scelte fondamentali di programmazione e atti sostanziali 
di gestione" (Salerno, 8.9.11); 

6. Seminario regionale organizzato da Fie Cgil Campania tema: "Manovra 
finanziaria e riforma Brunetta" (Vico Equense, 3-4 settembre 2010); 

7. Seminario di formazione della società Argo software sul tema 
"BILANCIO WEB" (Salerno, 12.07.2010) 

8. Seminario nazionale di formazione FNADA (Federazione Nazionale dei 
Direttori  e degli assistenti Amministrativi),  tema: "Il governo e la ge-
stione delle istituzioni scolastiche con riguardo ai finanziamenti e al 
nuovo ordinamento del lavoro pubblico"  (Salerno, 7.1.2010) 

9. Seminario provinciale di formazione FNADA (Federazione Nazionale dei 
Direttori e degli assistenti Amministrativi), tema: "La programmazione e 
la gestione finanziaria nelle Istituzioni scolastiche: Chiusura esercizio fi-
nanziario 2010, Programma Annuale 2011  e Cedolino Unico, (Salerno, 
19.10.10); 

10. “Il governo e la gestione delle istituzioni scolastiche con riguardo ai fi-
nanziamenti e al nuovo ordinamento del lavoro pubblico" (Salerno, 
7.1.2010); 

11. Corso di formazione FNADA (Federazione Nazionale dei Direttori e degli 
assistenti Amministrativi), tema: "PON 2007-2013: assegnazione e mo-
dalità attuazione e rendicontazione " - Il governo e la gestione delle IISS 
con le nuove regole sul lavoro pubblico: valutazione e premialità, nuovo 
modello contrattuale, dirigenza, sanzioni disciplinari. corso di formazio-
ne" (Napoli, 4.12.2009); 

12. Corso di aggiornamento PON FSE B9 tema :" Adempimenti delle segre-
terie Scolastiche organizzato dal "Liceo "F.De Sanctis " (Salerno, dicem-
bre 201O); 

13. Seminario di formazione provinciale I.R.A.S.E Nazionale, tema "Insieme 
per un Contratto di Istituto senza conflitti" (Salerno, 5.11.1O); 

14. Conferenza di servizio su" Fondi Strutturali Europei 2007-2013" organiz-
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zata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Liceo “Da Proci-
da” (Salerno , novembre 03). 

15. Corso  di formazione on-line Servizi di formazione RTI Ministero della 
Pubblica Istruzione, tema "Il Nuovo Bilancio per le Istituzioni Scolasti-
che"  (10.02.2009); 

16. Corso  di formazione on-line Servizi di formazione RTI Ministero della 
Pubblica Istruzione, tema" Invio telematica contratti a T.D. scuole" svol-
to il 18.08.2008; 

17. Corso di aggiornamento PON B9 "Usare il pc per lavorare meglio: L'ECDL 
per chi lavora nella scuola" tenutosi  presso il Liceo Classico " F. De San-
ctis" di Salerno, periodo maggio/giugno 2008; 

18. Corso  di formazione on-line Servizi di formazione RTI Ministero della 
Pubblica Istruzione, tema "Polis-Istanze On Line" (24.04.08); 

19. Incontro di formazione tema "Piani Integrati 2008/2009" organizzato 
dall' Istituto Tecnico Commerciale e Centro Polifunzionale di Servizio 
"A.Genovesi" di Salerno  in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regio-
nale (8.10.08); 

20. Incontro di formazione progetto " Euroform@net" organizzato dall' 
I.R.R.E. della Campania (Napoli, 30.05.2007); 

21. Corso di formazione per "Responsabile/Addetto del Servizio di preven-
zione e protezione"organizzato dall'Ufficio scolastico Regionale per la 
Campania" periodo maggio - giugno 2007; 

22. Corso di aggiornamento  "Per la Scuola- Progettare e operare nella 
scuola  dell'autonomia" organizzato  da "Apri  Italia"s.p.a.  e Università  
"Bocconi" presso I.T.C. Genovesi di Salerno, periodo Marzo 2006; 

23. Seminario di formazione  "Denuncia Mensile analitica" organizzato dalla 
Direzione Inpdap di Salerno (Salerno, 21.04.11); 

24. Seminario di aggiornamento FNADA (Federazione Nazionale dei Diretto-
ri  e degli assistenti Amministrativi)  sul tema : "Compilazione e norme 
procedurali DM10 e CO.CO.CO." Trasmissione telematica DM l O e 
GLA" (Nocera Inferiore, 30.05.2002); 

25. Corso di aggiornamento  FNADA (Federazione Nazionale dei Direttori  e 
degli assistenti Amministrativi)  sul tema: "Il Nuovo T.F.R. per il persona-
le delle scuole con rapporto di lavoro a tempo determinato (procedure, 
adempimenti, competenze), (Nocera Inferiore 18.03.02); 

26. Seminario di aggiornamento FNADA (Federazione Nazionale dei Diretto-
ri  e degli assistenti Amministrativi)  sul tema: D programma annuale : 
procedure, competenze degli organi individuali e collegiali, stesura, 
monitoraggio e controllo" (Nocera Inferiore, 3.12.01); 

27. Seminario di formazione in materia di " Trattamento  di Fine rapporto e 
Fondi di Previdenza Complementare" (Salerno, 11.10.01); 

28. Conferenza di servizio FNADA (Federazione Nazionale dei Direttori  e 
degli assistenti Amministrativi) sul tema : "Bilancio di Previsione A.F. 
2000- Nuovo regolamento amministrativo contabile delle istituzioni sco-
lastiche" (Salerno, 29.01.00); 
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29. Seminario nazionale di aggiornamento  FNADA (Federazione Nazionale 
dei Direttori  e degli assistenti Amministrativi) sul tema " Contenuti e di-
sciplina della programmazione e gestione amministrativo-contabile del-
le II.SS." (Sorrento, 20.10.00); 

30. Corso di formazione di cui all'art. 34 commi 2 e 3 del CCNL e all'art. 49 
del CCNI per l'attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali e 
amministrativi, organizzato dal MIUR e svoltosi presso l'I.T.C. "G. Vico" 
di Agropoli ; 

31. Corso di formazione "Sistema Integrato Segreterie Scolastiche Italiane" 
MIUR  periodo settembre 1999, tenutosi presso il Provveditorato Agli 
studi di Salerno; 

32. Corso di aggiornamento sul tema 2 Informatica l o  Liv. Programma Am-
biente Scuola" svoltosi presso l'1st. Professionale. di Stato "Zenale e Bu-
tinone "di Treviglio (Bg)  marzo 97; 

33. Corso di aggiornamento in materia di sicurezza" Figure e procedure at-
tuative, edilizia scolastica" (dicembre 1998). 

 

Altre attività 
1. Attestato di formazione "Per la Scuola. Progettare e operare nella scuo-

la dell'autonomia" (PON 2000-2006-0B 1999 IT 05 l PO0123 Misura 1.3 
(FSE) - Progetto n.l.3. 2004- 725) conseguito presso Istituto A. Genovesi 
(Salerno), anno 2005-2006. 

2. Incaricato dell'attività di progettazione Piano Integrato d'Istituto del 
Liceo Classico "De Sanctis"  PON FSE e FESR per gli anni 2008-2009, 
2009-2010, 2010-2011, 2012-2013. 

3. Consulenza pratiche personale scuola presso FLC CGIL Scuola sede di 
Salerno. 

Tutor corsi  

progetti PON B9 

1. PON B9 "Efficacia, Efficienza ed Economicità nelle segreterie scolasti-
che" presso liceo "F. De Sanctis" (Salerno, ottobre/novembre 2008); 

2. PON B9 preparazione per le nuove figure professionali presso liceo "F. 
De Sanctis "  (Salerno,  ottobre- novembre 2009); 

3. PON  B9 "Adempimenti  amministrativi e  contabili delle segreterie" Li-
ceo "F. De Sanctis "  (Salerno dicembre 2010); 

4. PON  B9 "Procedure degli acquisti nella scuola dell’autonomia” presso  
Liceo "F. De Sanctis "  (Salerno dicembre 2011); 

 

 

 

 

 

Salerno,  12 settembre 2013 
 

 


