CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Ficara Maria Grazia

Data di nascita

11/03/1957

Qualifica

II Fascia

Amministrazione

MIUR

Incarico attuale

Dirigente Liceo “ Tommaso Gargallo” - Siracusa

Numero telefonico dell’ufficio

0931 490053

Fax dell’ufficio

0931 757018

E-mail istituzionale

maria.ficara@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Politiche, conseguita nel 1981
presso l’Università degli studi di Catania, con
votazione 110/110 e lode
Abilitazione all'insegnamento nella classe di
concorso A019 : "Discipline giuridiche ed
economiche", in seguito a superamento del
concorso a cattedra bandito con D.M. 23/03/1990
Rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa. Ricerca promossa da MIUR e Consiglio
Nazionale Ricerche in materia di diritto del lavoro e
sentenze in ambito lavoristico. Raccolta dati e
coordinamento altri ricercatori
Insegnamento di Discipline giuridiche ed
economiche
Incarichi di collaborazione con la dirigenza e di
funzione strumentale per la gestione del POF, i
servizi agli alunni, per i docenti, per i rapporti con
Enti esterni - Istituto Statale d'arte "A.Gagini"
Siracusa
Consigliera provinciale di parità, con nomina del
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle
Pari opportunità, su designazione della Provincia
regionale di Siracusa.
Nel 2005, Presidente della Commissione
Provinciale per le pari opportunità, Istituita dalla
Provincia Regionale

Capacità linguistiche

LINGUA

Livello parlato

Livello scritto

Francese
Inglese

Fluente
Scolastico

Fluente
Fluente

Capacità nell’uso delle tecnologie

In possesso di Patente ECDL Full. Ho utilizzato e
utilizzo le TIC nella mia esperienza di
insegnamento e da Dirigente. Contribuisco
quotidianamente all’aggiornamento del sito
della scuola.

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Vincitrice concorso per istruttore amministrativo
presso l'IACP Siracusa, dove ho lavorato dal giugno
all'agosto 1993. Ho svolto l'incarico di docente in
corsi ITS e post-diploma. Ho partecipato a numerosi
corsi di aggiornamento e di formazione, in
particolare sui temi dell'orientamento e della
sicurezza sul lavoro.
Da Dirigente scolastico ho partecipato in particolare
a:
Misure di accompagnamento indicazioni nazionali
2012 , organizzato da USR Sicilia - 23 OTTOBRE
2013
Incontro di aggiornamento su "Sito web e
trasparenza" – Italiascuola.it- Novembre 2013
Attività di formazione, a distanza e in presenza,
organizzata dal MIUR e dall'USR Sicilia, per i
dirigenti scolastici neo-assunti. Aprile- maggio 2014
La scuola che cambia: i processi di valutazione,
merito e qualità- CERISDI con USR Sicilia- 11
dicembre 2014
Percorsi di educazione alla salute e didattica
alternativa per insegnanti, genitori, studenti- ASP
Siracusa con Coordinamento genitori democratici
– 20 marzo 2015
Sicilia in Sicurezza- Regione Sicilia con USR SiciliaCorso di formazione per lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione- Aprile/ maggio 2015
Seminario provinciale SNV – USR Sicilia - Ambito
territoriale di Siracusa - 29 MAGGIO 2015
Seminario regionale di formazione sulla Legge 107USR Sicilia- 1 Dicembre 2015
Seminario : “ La formazione in servizio dei docenti
specializzati sul sostegno”- USR Sicilia. Catania, 9
marzo 2016

Convegno su : “L’arte di educare insieme: bullismo e
cyberbullismo, emergenze delle complessità
sociale”- USR Sicilia Ambito territoriale di Siracusa.
31 marzo 2016
Seminario sulle “Linee guida in materia di alunni
adottati”- 7 aprile 2016. Proposto da METER Avola,
associazione di contrasto alla violenza sui minori
Seminario provinciale sulla certificazione delle
competenze- 12 Aprile 2016- USR Sicilia, Ambito
territoriale di Siracusa
OPEN DAY “Nessuno escluso” , sul tema della
dispersione scolastica , a cura del C.U.M.O., Coop.
Sociale Esperia 2000, Distretto socio-sanitario 46Maggio 2016
Seminario "Promozione della salute. Una nuova
alleanza per la salute dei bambini e dei giovani" – 24
gennaio 2017- Ufficio X Ambito territoriale della
Provincia di Siracusa
Seminario formativo “ Promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità”- 6 febbraio
2017- Ufficio X Ambito territoriale della Provincia di
Siracusa
Seminario nazionale della Rete Nazionale “ Qualità e
sviluppo dei Licei musicali e coreutici” – Livorno, 3 e
4 marzo 2017
Seminario “ Disturbi del comportamento
alimentare”, a cura dell’Unità Operativa per lo
Studio e la diagnosi dei disturbi del comportamento
alimentare dell’ASP- 6 marzo 2017
.
Seminario Formativo L’alternanza scuolalavoro: innovazione, formazione e raccordo
territoriale 21 marzo 2017- - Ufficio X Ambito
territoriale della Provincia di Siracusa
Ho esperienza di attività nell'associazionismo e nel
volontariato. Ho ricoperto cariche elettive
(Consigliera presso la Provincia regionale di
Siracusa dal 1980 al 1985)

Tipologia Retribuzione

Stipendio tabellare
Posizione parte fissa
Posizione parte variabile
Retribuzione di risultato
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