CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale

Email

CALCINARO MARIA PIA
30/03/1964
DOCENTE DI LINGUA INGLESE e FRANCESE
DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ISC FALCONE
BORSELLINO DI CASTEL DI LAMA, VIA ADIGE e ISC FOLIGNANOMALTIGNANO DI FOLIGNANO
marypie1964@gmail.com/marysaint@tiscalinet.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di studio

Ha conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere il
26/11/1987 presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”
di Chieti, discutendo la tesi sperimentale: “La donna
protagonista: la più recente produzione letteraria di Adrienne
Rich”, con la votazione finale di 110/110.

Altri titoli di studio e
Professionali

a) Diploma di Maturità Tecnica Commerciale
nell’anno scolastico 1981-82, presso l’Istituto Tecnico
Statale Commerciale e per Geometri “Umberto I” di
Ascoli Piceno
b) Diploma di Maturità Magistrale nell’anno scolastico
1993-94, presso l’Istituto Magistrale Statale “E.
Trebbiani” di Ascoli Piceno

Nomine in ruolo ed incarichi

1) Ha ricevuto in data 24/08/2001 conferimento nomina
in ruolo a tempo indeterminato docenti scuola
elementare come vincitrice di concorso ordinario D.M.
2.4.99 (rinunciata);
2) Ha ricevuto in data 21/08/2001 conferimento nomina
in ruolo a tempo indeterminato sostegno scuola media
come vincitrice di concorso ordinario D.M. 23.3.90
(accettata);
3) Ha ricevuto in data 24/08/2001 conferimento nomina
in ruolo a tempo indeterminato per classe di concorso
A345, lingua Inglese, Scuola Secondaria di 1° grado,
Regione Abruzzo, come vincitrice di concorso D.M.
10.08.98 (rinunciata);
4) Ha ricevuto in data 27/07/2004 conferimento nomina
in ruolo a tempo indeterminato sostegno scuola
superiore, area umanistica, da graduatoria permanente
(rinunciata);
5) Ha ricevuto in data 28/07/2006 conferimento nomina
in ruolo a tempo indeterminato per la classe di
concorso A346, Lingua e Civiltà Inglese, Scuola

Secondaria di 2° grado, Regione Abruzzo, come
vincitrice di concorso D.M. 10.08.98 (rinunciata).
6) Ha ricevuto in data 20/06/2007 passaggio di ruolo da
classe di concorso A/345 Francese a classe di
concorso A345, Lingua e Civiltà Inglese, Scuola
Secondaria di 1° grado ISC Castel di Lama, via Adige
e Offida.
7) Ha ricevuto in data 20/06/2009 completamento
cattedra ISC Castel di Lama, via Adige con ISC
Folignano Capoluogo.
Ulteriori qualifiche professionali

 Ha conseguito l’idoneità all’insegnamento della lingua
Inglese Classe LX, nelle scuole medie e superiori statali, al
concorso ordinario per esami e titoli, indetto con D.M.
23/03/1990 con votazione di 68/100 e l’abilitazione con
votazione 62/80 (Elenco abilitati approvato con D.P. n.
26280 del 13/11/1992);
 Ha conseguito l’idoneità all’insegnamento della lingua
Francese Classe LX, nelle scuole medie e superiori statali,
al concorso ordinario per esami e titoli, indetto con D.M.
23/03/1990 con votazione di 63/100 e l’abilitazione con
votazione 57/80 (Elenco abilitati approvato con D.P. n.
20032 del 24/08/1992);
 Ha conseguito una nuova idoneità all’insegnamento della
lingua Inglese nelle scuole medie e superiori statali, ambito
disciplinare K05B, al concorso ordinario per esami e titoli,
indetto con D.M. 354 del 10/8/98 con votazione di
84,40/100 e abilitazione con votazione 74/80;
 Ha conseguito l’idoneità all’insegnamento nelle scuole
elementari statali, al concorso ordinario per esami e titoli,
indetto con D.M. del 2/4/99 con votazione 88,90/100 e
abilitazione con votazione 73/80;
 Ha conseguito l'idoneità all'insegnamento nelle scuole
materne statali, al concorso riservato preceduta dalla
frequenza di un corso, indetto con O.M. n. 33 del
07/02/2000, ai sensi della Legge 03/05/1999 n. 124 con
votazione di 80/80;
 E’ in possesso del diploma in “Fondamenti di didattica”,
conseguito presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel
Dicembre 1993, con Decreto Rettorale del 24/08/1992;
 E’ in possesso del diploma in “Didattica Generale e
Museale”, conseguito presso l’Università “La Sapienza” di
Roma nel Giugno 1997, con Decreto Rettorale del
16/01/1996, n. prot. 16;
 E’ in possesso del certificato di frequenza del corso di
aggiornamento sulla “Letteratura del Cinema” effettuato
nel periodo Aprile - Maggio 1996;
 E’ in possesso del certificato di frequenza del corso di
aggiornamento in “Dislessia e apprendimento” effettuato
nel periodo 28 – 29 Novembre 2001;

 E’ in possesso del certificato di frequenza del corso di
aggiornamento “Humanae Vestigia - Toponomi Ascolani”
effettuato nel periodo Aprile - Maggio 1997;
 E’ in possesso del certificato di frequenza del corso di
aggiornamento “Il Cinquecento nell’Ascolano” effettuato
nel periodo Dicembre 1997, Febbraio 1998;
 E’ in possesso del certificato di frequenza del corso di
aggiornamento
“Introduzione
alla
Musicoterapia”
effettuato nel periodo Novembre - Dicembre 1999;
 E’ in possesso del certificato di frequenza al seminario
“Developing Vocabulary” effettuato il 03 Aprile 2002, dal
Centro Risorse Territoriali – Progetto Lingue 2000;
 E’ in possesso del certificato di frequenza del corso di
aggiornamento “La riforma della scuola: i dubbi, le
domande, le proposte” effettuato nel periodo Aprile 2002;
 E’ in possesso del certificato di frequenza al seminario
“From Page to Stage” effettuato nel periodo Maggio 2002;
 Ha conseguito l’abilitazione tecnica alla professione di
“Interprete Turistico” della Provincia di Ascoli Piceno L.R. 4/96 - con relativa iscrizione all’albo professionale
provinciale;
 Ha conseguito nel Giugno 2000 un diploma di
specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno ad
alunni in situazione di handicap, nelle scuole secondarie
medie e superiori, a norma del Decreto Interministeriale n.
460 del 24/11/1998, corso organizzato dall’A.N.F.E,
associazione nazionale provincia di Ascoli Piceno, che fa
capo all’Università di Teramo, con votazione 30/30;
 Ha conseguito master in “Legislazione Scolastica e
Management della Contrattazione” settembre 2010 presso
la Facoltà di Perugia.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Ha insegnato come supplente temporanea di lingue straniere,
presso le scuole Statali e Private parificate della Provincia di
Ascoli Piceno:
a)
Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” di Ascoli
Piceno, lingua e letteratura Francese, dal 17/04/89 al
04/05/1989;
b)
Scuola media Statale “D’Azeglio” di Ascoli Piceno,
lingua Inglese A345:
- anno scolastico 1991/92 dal 13/02/1992 al
29/02/1992
- anno scolastico 1993/94 dal 17/05/1994 al
08/06/1994
c)
Scuola media “Ghezzi” di Comunanza, lingua
Francese A245:
- anno scolastico 1994/95 dal 27/10/1994 al
18/11/1994
- anno scolastico 1995/96 dal 15/12/1995 al

12/06/1996
- anno scolastico 1998/99 dal 20/09/1998 al
21/11/1998
d)
Scuola media “L. Da Vinci” di Force, lingua Francese
A245, dal 01/02/1995 al 25/02/1995
e)
Scuola media “G Marconi” di Porto Sant’Elpidio,
lingua Francese A245 dal 07/03/1995 al 25/03/1995
f)
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
“Umberto I” di Ascoli Piceno, lingua Inglese A346,
dal 01/04/1995 al 12/04/1995;
g)
Istituto Professionale di stato per i servizi commerciali
e turistici “A. Ceci” di Ascoli P., lingua Francese
A246, dal 07/11/1995 al 23/11/1995
h)
Scuola media “F. Mannocchi Tornabuoni” di Petritoli,
- anno scolastico 1995/96 lingua Francese A245, dal
09/12/1995 al 29/06/1996
- anno scolastico 1996/97 lingua Francese A245, dal
04/11/1996 al 11/06/1997
i)
Scuola media di Cupramarittima, Sezione di
Massignano,
- anno scolastico 1995/1996 lingua Francese A245,
dal 07/12/1995 al 14/12/1995
- anno scolastico 1997/1998 lingua Inglese A246, dal
21/10/1997 al 30/06/1998
l)
Scuola media “Spadoni “ di Amandola, lingua
Francese A245, dal 24/10/1997 al 30/06/1998
m)
Istituto Tecnico Commerciale Statale “E Mattei” di
Amandola:
- anno scolastico 1995/96 lingua Francese A246, dal
21/10/1995 al 06/12/1995
- anno scolastico 1995/96 lingua Inglese A346, dal
23/10/1995 al 06/12/1995
n)
Scuola media di Santa Vittoria in Matenano,
- anno scolastico 1997/98, lingua Francese A245, dal
20/09/1997 al 11/10/1997
- anno scolastico 1997/98, lingua Francese A245, dal
18/10/1997 al 23/10/1997
- anno scolastico 1998/99, lingua Francese A245, dal
28/09/1998 al 22/10/1998
o)
Scuola media parificata “Suore Pie dell’Immacolata
Concezione” di Ascoli Piceno,
- anno scolastico 1998/99, lingua Inglese A345, dal
29/09/1998 al 30/06/1999;
- anno scolastico 1999/00, lingua Inglese A345, dal
13/09/1999 al 31/08/2000;
- anno scolastico 2000/01, lingua Inglese A345, dal
01/09/2000 al 31/08/2001;
p)
Istituto superiore parificato “Liceo della
Comunicazione Tecla Relucenti” “Suore Pie
dell'Immacolata Concezione” di Ascoli Piceno, lingua
Inglese A346 e Francese A246, dal 15/01/2000 al

15/06/2000;
q)
Scuola media di Ripatransone:
- lingua Francese A245, dal 20/10/1999 al 05/12/1999,
e dal 10/12/1999 al 15/12/1999;
- lingua Inglese A345, dal 02/10/1999 al 22/10/1999;
r)
Scuola media “Sacconi” di Montalto Marche, sezione
di Castignano, lingua Inglese A345, dal 25/10/1999 al
30/06/2000;
s)
Scuola media “ F. Tornabuoni“ di Petritoli, sezione di
Ponzano di Fermo, classe A245 lingua Francese dal
13/09/2000 fino al 16/12/2000;
t)
Istituto Magistrale "E. Trebbiani" di Ascoli Piceno,
classe A346, lingua Inglese, insegnante di sostegno,
dal 20/12/2000 al 30/06/2001;
u)
Istituto Tecnico e per Geometri "Umberto I°" di Ascoli
Piceno, classe A346, lingua Inglese, dal 30/01/2001 al
30/06/2001;
v)
Istituto comprensivo statale “Folignano Capoluogo”,
Scuola media di Maltignano – Cattedra Sostegno
(ruolo), classe A245, lingua Francese, dal 01/09/2001
al 31/08/2002;
w)
Istituto comprensivo statale “Folignano Capoluogo”
Scuola media di Maltignano – supplenza classe A245,
lingua Francese, Ore 3, dal 17/09/2001 al 31/08/2002;
x)
Istituto comprensivo statale “Folignano Capoluogo”
Scuola media di Maltignano – Progetto lingua 2000 –
incarico per ore 60 docenza lingua Inglese, dal
10/12/2001 al 27/05/2002;
y)
Istituto comprensivo statale “Folignano Capoluogo”
Scuola media di Maltignano – supplenza classe A245,
lingua Francese, Ore 6, dal 16/09/2002 al 31/08/2003;
z)
Istituto comprensivo statale “Folignano Capoluogo”
Scuola media di Maltignano – Progetto lingua 2000 –
incarico per ore 60 docenza lingua Inglese, dal
10/12/2002 al 27/05/2003;
aa)
Istituto comprensivo statale “Folignano Capoluogo”
Scuola media di Maltignano – supplenza classe A245,
lingua Francese, Ore 3, dal 15/09/2003 al 31/08/2003;
bb)
Istituto comprensivo statale “Folignano Capoluogo”
Scuola media di Maltignano – Progetto lingua 2000 –
incarico per ore 60 docenza lingua Inglese, dal
10/12/2003 al 27/05/2004;
cc)
Istituto comprensivo statale “Folignano Capoluogo”
Scuola media di Maltignano – supplenza classe A345,
lingua Inglese, Ore 6, dal 13/09/2004 al 31/08/2005;
dd)
Istituto comprensivo statale “Folignano Capoluogo”
Scuola media di Maltignano – Progetto lingua 2000 –
incarico per ore 60 docenza lingua Inglese, dal
10/12/2004 al 11/06/2005;
ee)
Istituto comprensivo statale “Folignano Capoluogo”
Scuola media di Maltignano – Progetto lingua 2000 –

ff)

gg)
hh)
ii)

jj)
kk)
ll)
mm)
nn)
oo)
pp)
qq)
rr)
ss)
tt)
uu)
vv)
ww)

incarico per ore 80 docenza di lingua Inglese, a.s.
2005/2006;
Istituto comprensivo statale “Folignano Capoluogo”
Scuola media di Maltignano – Progetto “Disney
Movies – English First Run” – incarico per ore 15
docenza di lingua Inglese, a.s. 2005/2006;
Dal 2001 al 2006 nomina a commissario esami di 3°
anno scuola media per la lingua inglese, anno
2003/2004 lingua inglese e francese;
Dall’anno 2001 al 2018 incaricata come responsabile
“Sussidi didattici” presso la Scuola Secondaria di
Primo Grado di Maltignano”;
Dall’anno 2002 al 2018 incaricata come Funzione
Obiettivo A1-A3 (gestione rapporti scuola/famiglia e
docenti; progettazione, coordinamento e valutazione
delle attività di integrazione, recupero, consolidamento
attività curricolari e non);
Dall’anno 2001 al 2018 incaricata come “Referente
gruppo H di Lavoro e Studio” – “Referente H” di
Istituto, per l’ISC di Folignano Capoluogo;
Dall’anno 2002 al 2008 incaricata come membro del
“Comitato di Valutazione” per l’ISC di Folignano
Capoluogo;
Dall’anno 2009 al 2011 incaricata come membro del
“Comitato di Valutazione” per l’ISC di Castel di Lama
via Adige;
Anno 2006/2007 Tutor per il passaggio di ruolo di
docente di “Arte e Immagine”;
Anno 2009/2010 Tutor per il passaggio di ruolo di
docente di “Sostegno” e di altra docente di “Lettere”
per l’ISC di Castel di Lama , via Adige;
Dall’anno 2001 al 2018 incaricata come segretaria
verbalizzante del Consiglio di Classe;
Anno 2002/2007 incaricata come segretaria
verbalizzante del Consiglio di Istituto;
Dall’anno 2001 al 2005 incaricata come membro
“Commissione POF” in quanto referente H e
componente Lingue straniere;
Nell’anno 2004/2005 referente d’Istituto per
l’aggiornamento e la riforma;
Eletta RSU per il Sindacato SNALS nell’anno
2003/2004;
Dall’anno 2003 membro del Consiglio di Istituto come
componente docente;
Anno 2006/2007 eletta RSU per il Sindacato SNALS
per il triennio successivo;
Anno 2003/2004 membro della “Commissione Esame
di Ammissione e Valutazione” per l’iscrizione di
alunno cinese;
Anno 2002/2003 membro della “Commissione Esame
di Ammissione e Valutazione” per l’iscrizione di

xx)
yy)
zz)
aaa)
bbb)
ccc)
ddd)
eee)
fff)
ggg)
hhh)

Altro:
partecipazione come membro di
commissione per concorsi
pubblici, corsi di recupero ecc..

alunna cinese;
Anno 2003/2004 membro della “Commissione Esame
di Ammissione e Valutazione” per l’iscrizione di
alunna russa.
Dall’anno 2005/2011 responsabile “Commissione H,
Salute, Intercultura;
Dall’anno 2001/2012 referente progetti d’Istituto:
Musicoterapia, Sostegno Linguistico, Mediazione
Linguistica, Piano DSA, PDP DSA, Unplugged, ABA.
Membro Commissione Sito d’Istituto;
Membro Commissione “Portale Intercultura”;
Responsabile “Sussidi Didattici” per la Scuola
Secondaria di Primo Grado di Maltignano;
Tutor ingressi in ruolo per la Scuola Secondaria di
Primo Grado di Appignano – ISC Castel di Lama, via
Adige;
Referente viaggi d’istruzione Scuola Secondaria di
Primo Grado di Maltignano,
Responsabile corsi di Recupero, potenziamento,
eccellenza Scuole Secondarie di Primo Grado di
Appignano, Maltignano,
Membro STAFF d’Istituto dell’ISC di Folignano
Capoluogo 2007/2018.
Membro commissioni NIV-PON dell’ISC di Folignano
Capoluogo 2012/2018.

a) Nell’anno scolastico 1994/95 ha effettuato prestazioni di
servizio nell’ambito dei corsi di recupero presso l’Istituto
Prof. Serv. Commerciale “Ceci” di Ascoli Piceno - sezione
staccata di Cupramarittima, per lingua Inglese dal
27/03/1995 al 18/05/1995
b) Nell’anno scolastico 1997/98 ha effettuato prestazioni di
servizio nell’ambito dei corsi di integrazione alla lingua
“Inglese “ per la scuola media “D. Alighieri” di
Cupramarittima, sezione staccata di Campofilone per un
totale di ore 54 dal 16/02/1998 al 31/05/1998;
c) Ha effettuato traduzioni di manuali tecnici e di materiale
per tesi di laurea sia in lingua Inglese che Francese.
d) Ha effettuato servizio come insegnante di lingua Inglese
nel corso per “Addetto Manutenzione e Sicurezza P.M.I. e
Ambienti di lavoro - Inglese Tecnico” effettuato con
contributi della Provincia di Ascoli Piceno nel mese di
Marzo 1997.
e) Ha effettuato servizio come insegnante di Lingua Inglese al
“Centro Didattico Atheneo” (Scuola privata di recupero)
negli anni scolastici 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95.
f) Ha effettuato servizio come insegnante di Lingua Inglese e
Francese all’Istituto Scolastico Futura di Ascoli Piceno

g)

h)

i)
j)

k)

n)

o)

p)

q)

r)

(Scuola privata di recupero) nell’anno scolastico 1990/91;
Negli anni 1994/95/96 ha prestato la propria opera come
operatrice volontaria nella Parrocchia di San Pietro Martire
nell’illustrare i monumenti storici (chiese soprattutto)
esistenti in parrocchia ai vari turisti sia italiani che
stranieri.
Da Maggio 1994 a Dicembre 1996 è stata socia come
insegnante di lingua Inglese e Francese dell’associazione
“LA CARAVELLA” con sede in Ascoli Piceno che si
occupa di corsi di recupero per ragazzi delle scuole
elementari, media inferiore e superiore.
Da Gennaio 1997 è socia della “Cooperativa Sociale La
Caravella” come insegnante di Lingua Inglese e Francese.
Ad Aprile del 1996 ha compilato e realizzato insieme ad
altri promotori ed ai ragazzi della 3 media della scuola di
Petritoli una bozza di guida turistica della Provincia di
Ascoli Piceno ad uso delle scuole elementari e medie
Il 25 Giugno 1996 è risultata vincitrice del concorso “CHE
IDEA!” bandito dalla Provincia di Ascoli Piceno insieme
ad altri 3 promotori, classificandosi al primo posto della
graduatoria e superando la prima fase con un progetto di
ludoteca - animazione - corsi per ragazzi delle elementari e
medie.
Ha lavorato come “Operatrice Turistica - Culturale” per il
Comune di Ascoli Piceno nell’ambito del progetto “Piceno
da scoprire” finanziato dalla Provincia nei periodi:
 dal 01/07/1997 al 31/08/1997;
 dal 01/07/1998 al 13/09/1998;
 dal 01/04/99 al 05/04/99; dal 10/04/99 al 11/04/99; dal
17/04/99 al 18/04/99; dal 24/04/99 al 25/04/99; dal
30/04/99 al 02/05/99;
Nel periodo Gennaio 1998 al Giugno 1998 ha lavorato
come insegnante di sostegno linguistico (classificandosi al
secondo posto di graduatoria) per il Comune di Ascoli
Piceno nell’ambito della scuola media “Sacconi” di Ascoli
Piceno per un totale di ore 6 settimanali per l’integrazione
di bambini stranieri;
Nel periodo Estate - Autunno 1999 ha tradotto in lingua
varie didascalie di quadri ed altari presenti presso le Chiese
di “San Pietro Martire”, “SS. Vincenzo ed Anastasio”, “S.
Maria Intervineas”, “S. Giacomo Apostolo” ad uso dei
turisti stranieri che le visitano;
Nel periodo Dicembre 1998 al Giugno 1999 ha lavorato
come insegnante di sostegno linguistico per stranieri
(classificandosi al secondo posto di graduatoria) per il
Comune di Ascoli Piceno nell’ambito della scuola
elementare “Malaspina” di Ascoli Piceno per un totale di
ore 4 settimanali per l’integrazione di bambini stranieri;
Nel triennio scolastico 1997/98 - 1998/99 - 1999/00 è
risultata prima nel Comune di San Benedetto del Tronto
quale insegnante di sostegno linguistico per l’integrazione

s)

t)

u)

v)

Ascoli Piceno, li 26 marzo 2018

dei bambini stranieri.
Nell’anno 1997 è stata chiamata nella commissione
esaminatrice nel Concorso Pubblico per titoli ed esami per
la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Area Tecnica
VII^ q.f. - Comune di Ponzano di Fermo;
Nel periodo Dicembre 1999 al Febbraio 2000 ha lavorato
come insegnante di sostegno linguistico (classificandosi al
secondo posto di graduatoria) per il Comune di Ascoli
Piceno nell’ambito della scuola elementare “Ceci” di
Ascoli Piceno per un totale di ore 4 settimanali per
l’integrazione di bambini stranieri;
Nell’anno 2012 è stata chiamata nella commissione
esaminatrice nel Concorso Pubblico per titoli ed esami per
la copertura di un posto in ufficio di ragioneria - Comune
di Appignano del Tronto;
Nell’anno 2018 è stata chiamata nella commissione
esaminatrice nel Concorso Pubblico per titoli ed esami per
la copertura di un posto di Poliziotto Municipale - Comune
di Appignano del Tronto.

