
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome ONNIS SUSANNA 

Indirizzo ITALIA 

Telefono  

E-mail susanna.onnis@icsangavino.edu.it 

 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 04-11-1965 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Dal 01/09/2009 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” San Gavino Monreale (CAIC86300Q) 

• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente Scolastico T.I. 

Dirigenza 

 

• Date (da – a) Dal 01/09/2008 al 31/08/2009 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Istituto Comprensivo Statale Uras (ORIC816006) 

• Posizione lavorativa Dirigente Scolastico T.I. 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigenza 

 
• Date (da – a            Giugno 2020 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore I.I.S.S. “ P.Colli Vignarelli” Sanluri 

• Posizione lavorativa Presidente  Esami di Stato  

• Principali mansioni e responsabilità Dirigenza 

 

 
• Date (da – a) Dal 01/09/2017 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Ambito Territoriale scolastico n° 7 

• Posizione lavorativa Comitato tecnico scientifico Formazione docenti e ATA 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigenza 

 
• Date (da – a) Dal 01/09/2016 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Ambito Territoriale scolastico n° 7 

• Posizione lavorativa Scuola Capofila Ambito Territoriale n°7 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigenza 

 
• Date (da – a)           Da giugno 2019 a settembre 2019 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Università di Cagliari 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e responsabilità Docente di “Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica” del Corso di   



                                                                   Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità    
 

 
• Date (da – a) Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Università State Technical University di Novosibirsk- Russia 

• Posizione lavorativa Dirigenza 

• Principali mansioni e responsabilità Intervento programmato sulle tematiche dell’inclusione scolastica  in 

Italia presso l’Università di Novosibirsk- International Scientific Forum, “The area of equal 
opportunities in XXI Century”, 

•  

 
• Date (da – a) Dal 26/04/2016 al 30/04/2016 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Università di Regensburg- Germania 

• Posizione lavorativa Dirigenza 

• Principali mansioni e responsabilità Intervento programmato e intervista audio-video sulle tematiche dell’inclusione scolastica in 

Italia presso l’Università di Regensburg- Dipartimento dell’Educazione  
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Date (da – a) Dal 2015 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Istituto Comprensivo Arbus 

• Posizione lavorativa Componente esterno del comitato di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigenza 

 
• Date (da – a) Dal 09/09/2016 al 16/09/2016 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Università Canela- Rio Grande do Sul- Brasile 

• Posizione lavorativa Dirigenza 

• Principali mansioni e responsabilità Intervento programmato sul tema dell’organizzazione scolastica inclusiva in Italia nei gruppi  di 

lavoro del convegno “ III Convegno di educazione speciale e di ricerca: storia politica, 

formazione e pratiche pedagogiche” 

 
• Date (da – a) Giugno 2014 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Università di Cagliari 

• Posizione lavorativa Dirigenza 

• Principali mansioni e responsabilità Commissario supplente per gli esami del corso di specializzazione personale docente 

 
• Date (da – a) Da settembre 2014 a dicembre 2014 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore I.I.S.S. “Marconi-Lussu” San Gavino Monreale 

• Posizione lavorativa Commissario Straordinario 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente- Commissario straordinario in attesa delle elezioni del Consiglio di Istituto 

 
• Date (da – a) Maggio 2014 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Istituto Comprensivo Statale San Gavino Monreale 

• Posizione lavorativa Dirigenza 

• Principali mansioni e responsabilità Osservatore INVALSI presso la scuola primaria- classe campione- Plesso via Fermi 

 
• Date (da – a) Settembre-Dicembre 2014 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Istituto Comprensivo Statale San Gavino Monreale 

• Posizione lavorativa Dirigenza 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore didattico progetto “Master teacher” 

 
• Date (da – a) Da settembre 2009 a dicembre 2009 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Istituto Comprensivo Statale Serramanna 

• Posizione lavorativa Dirigenza 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente- Commissario straordinario in attesa delle elezioni del Consiglio di Istituto 

 
• Date (da – a) Da ottobre 2005 a giugno 2006 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Università di Cagliari 

• Posizione lavorativa Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor di laboratorio psicomotorio (30H)- corso di specializzazione sostegno- sede di Sanluri 

 
• Date (da – a) Da ottobre 2005 a giugno 2006 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Università di Cagliari 
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• Posizione lavorativa Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor di laboratorio psicomotorio (30H)- corso di specializzazione sostegno- sede di Oristano 

 
• Date (da – a) Giugno 2006 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Università di Cagliari 

• Posizione lavorativa Commissario prove d’esame 

• Principali mansioni e responsabilità Membro della commissione d’esame del Corso di specializzazione docenti di  sostegno 

Università di Cagliari 

 
• Date (da – a) Dal 1995 al 2005 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Direzione Didattica San Gavino Monreale 

• Posizione lavorativa Docente di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità Docente coordinatore del Gruppo di lavoro sull’handicap della Direzione  Didattica 

 
• Date (da – a) Dal 1999 al 2003 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Direzione didattica San Gavino Monreale 

• Posizione lavorativa Docente di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità Docente assegnataria della Funzione strumentale area 3 “Sostegno al lavoro dei  docenti” 

 
• Date (da – a) Maggio 1998 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Direzione didattica Sanluri 

• Posizione lavorativa Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente corso di formazione per i docenti neoassunti della scuola primaria (5H) 

 

 
• Date (da – a) Maggio 1998 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Direzione didattica San Gavino Monreale 

• Posizione lavorativa Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente corso di formazione per i docenti neoassunti della scuola primaria (5H) 

 
• Date (da – a) Settembre 1996- giugno 1997 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Direzione didattica San Gavino Monreale 

• Posizione lavorativa Docente di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità Esperta nel settore delle minorazioni psicofisiche. Coordinatore del laboratorio psicomotorio 
presso la scuola elementare di San Gavino Monreale (36H). Il materiale prodotto è raccolto in un 

video didattico. 

 
• Date (da – a) Da settembre 1994 ad agosto 1998 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Direzione didattica San Gavino Monreale 

• Posizione lavorativa Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore psicopedagogico, distaccata dall’insegnamento, presso la Direzione didattica 

 
• Date (da – a) Da settembre 2002 ad agosto 2008 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Direzione didattica San Gavino Monreale 

• Posizione lavorativa Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di ruolo su posto comune e lingua straniera 
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• Date (da – a) Da settembre 1990 ad agosto 2006 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore Direzione didattica San Gavino Monreale 

• Posizione lavorativa Docente di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di ruolo su posto di sostegno 

 
• Date (da – a) Da ottobre 1985 ad agosto 1990 

• Nome del datore di lavoro Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di  azienda e settore V Circolo didattico Quartu Sant’Elena 

• Posizione lavorativa Docente di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di ruolo su posto di sostegno 

 
 

Istruzione e formazione 

Titoli Culturali 

 
• Date (dal – al ) Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Vincitore del concorso ordinario per Dirigenti Scolastici bandito con DDG 22/11/2004 e utilmente 

incluso nella graduatoria per l’assegnazione dell’incarico dirigenziale  

• Qualifica o certificato conseguita Dirigente scolastico 

 
• Date (dal – al ) Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Idoneità all’insegnamento della lingua straniera (inglese) nella scuola elementare - corso di 

formazione linguistica e glottodidattica (300H) organizzato dal CSA di Cagliari. Livello B1 Ottimo 

• Qualifica o certificato conseguita Idonea all’insegnamento della lingua straniera- inglese 

 
• Date (dal – al ) Dicembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università agli Studi di Cagliari 

• Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Laurea in Pedagogia- Facoltà di Magistero 

• Qualifica o certificato conseguita Laurea in Pedagogia con votazione 110/110 

 
• Date (dal – al ) Settembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Vincitore del pubblico concorso per esami e titoli a posto di docente elementare su posto di 

sostegno bandito con DM n° 70312 del 20/12/1984 

• Qualifica o certificato conseguita Docente di ruolo su posto di sostegno 

 
• Date (dal – al ) Giugno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto “Toniolo” di Sassari- Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di specializzazione per l’insegnamento ai minorati psicofisici ai sensi dell’ex D.P.R. 

970/75 

• Qualifica o certificato conseguita Diploma di specializzazione con votazione 28/30 

 
• Date (dal – al ) Luglio 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Istituto Magistrale “ B.Croce” Oristano - Ministero Pubblica Istruzione 
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• Principali studi / abilità professionali Scuola secondaria – Studi psico-pedagogici 

• Qualifica o certificato conseguita Diploma di Maturità Magistrale con votazione 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 
 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

Ritengo di possedere buone capacità comunicative e relazionali acquisite e sviluppate nel 

contesto lavorativo ed extralavorativo ( ambiente sportivo, volontariato, etc) 

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

 
Susanna Onnis 


