CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

PALADINO IDA
01/11/1953
II Fascia
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Dirigente - I.I.S. Via Domizia Lucilla - Roma

Numero telefonico
dell’ufficio

06.35506798

Fax dell’ufficio

0635059315

E-mail istituzionale

rmis06100g@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Lettere conseguita il 24/7/1975, Università La
Sapienza di Roma
- 1) Diploma di perfezionamento in Studi Storico-Religiosi
conseguito presso la medesima Università il 7-12-1985 con
punti 70/70 e lode, discutendo una tesi sulla religione
romana (relatore il prof. Dario Sabbatucci), dal titolo Fratres
Arvales. Storia di un collegio sacerdotale romano, al
termine di un corso biennale e dopo aver superato esami
specifici per ogni materia e un esame finale, come previsto
dal precedente ordinamento universitario;
- 2) Dottorato di ricerca in Storia religiosa conseguito presso
la medesima Università il 18-12-1987 con una dissertazione
sulla storia e sulla religione romana, dal titolo Fatalis dux.
Uomini fatali e figli della fortuna da Scipione ad Augusto,
dopo aver regolarmente frequentato il primo ciclo del
suddetto corso di dottorato cui era stata ammessa quale
vincitrice di borsa di studio, classificandosi tra i primi tre in
graduatoria nel concorso di ammissione del novembre
1983;
- 3) Vincitrice (n. 3 della graduatoria finale di merito per il
secondo settore) del Corso concorso riservato per Dirigenti
Scolastici indetto con D.M. 03/10/2006, e in quanto tale
immessa in ruolo il 1 settembre 2007;
- 4) Idonea (per il secondo settore) nel Corso concorso
ordinario per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici bandito
con D.D.G. del 22/11/2004
- 5) Vincitrice di cattedra, nel concorso a cattedra per Materie
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letterarie, Latino e Greco nel Liceo classico (classe 052, ex
072), indetto con D.M. 4-9-1982 e in quanto tale immessa
in ruolo per l'a.s. 1985-86 con decorrenza 10-9-1985; 6)
Vincitrice di cattedra, nel concorso a cattedra per Materie
letterarie e Latino nei Licei (classe 051, ex 069), indetto con
D.M. 4-9-1982; ha rinunciato alla cattedra in quanto
vincitrice di cattedra nel concorso di cui al punto 5;
- 7) Vincitrice di cattedra, nel concorso a cattedra per Materie
letterarie nella scuola media, indetto con D.M. 4-9-1982 e in
quanto tale immessa in ruolo per l'a.s. 1984-85 con
decorrenza 10-9-1984; successivamente ha rinunciato alla
cattedra in quanto vincitrice di cattedra nel concorso di cui
al punto 5. 8) Idonea al concorso a tre posti di Professore
associato di Storia delle religioni svoltosi nel 1993.
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - Docente di ruolo di Latino e Greco nel liceo classico
presso il Liceo classico “T. Lucrezio Caro” di Roma, dove
ha mantenuto la titolarità dall’a.s. 2002-03 all’a.s. 2006-07,
periodo nel quale ha ricoperto l’incarico di presidenza
presso altre istituzioni scolastiche.In questi anni è stata
membro del consiglio d'istituto (per 16 anni),della giunta
esecutiva, del comitato di valutazione (per 7
anni),collaboratrice del Preside con funzioni vicarie,
collaboratrice del Preside addetta alla vigilanza nella
succursale di Via Venezuela 43, Funzione Obiettivo per
l'area 2 (Docenti), referente per l'informatica e per l'orario,
membro di numerosissime commissioni, tra cui in specie la
commissione incaricata di redigere il regolamento d’istituto,
la Carta dei servizi ed il P.O.F., la commissione incaricata
dell’orientamento nelle scuole medie, la commissione per
l’aggiornamento, e la commissione per l’autovalutazione
d’istituto. - LICEO CLASSICO "LUCREZIO CARO"
- Ha collaborato attivamente ed in modo continuativo
all’attività didattica della Cattedra di Storia delle Religioni I
(prof. Ugo Bianchi) dell’Università di Roma “La Sapienza”,
svolgendo esercitazioni su varie tematiche (mitologia e
cosmogonia orfica; il Somnium Scipionis e la Politeia di
Platone; l’interpretatio deorum; il fatum di personaggi e
delle loro gentes nella Roma repubblicana con particolare
riferimento alle figure di Camillo e Scipione) ed assistendo
gli studenti nella preparazione della tesi di laurea. Nell’a.a.
1991-92 ha tenuto un corso seminariale sul tema “Gnostici
a Roma” per la cattedra di Storia delle religioni I. Quale
membro della Commissione ufficiale di esami ha
partecipato a tutte le sessioni e gli appelli di esami di
profitto dal 1 novembre 1986 all’autunno 1992. Quale
correlatrice di diverse tesi di laurea, è stata membro di
numerose commissioni di laurea (a.a. 1988-89, 1989-90,
1990-91, 1991-92). - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA
SAPIENZA" - Università di Roma "La Sapienza"
- Preside incaricata presso la Scuola Media Statale “Via
Barbaranelli” di Civitavecchia (Roma)e conseguentemente
Coordinatrice del Centro Territoriale Permanente n. 12 - SCUOLA MEDIA - SCUOLA MEDIA
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- Preside incaricata presso l’Istituto Comprensivo “Olga
Rovere” di Rignano Flaminio (Roma) - ISTITUTO
COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERE
- Preside incaricata presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “
Via Cesare Lombroso 120 – Cartesio-Luxemburg” di Roma,
che ha portato a conseguire la Certificazione di qualità ISO
9001:2000; - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA
LOMBROSO - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA
LOMBROSO
- Dirigente scolastico a tempo indeterminato presso l’Istituto
d’Istruzione
Superiore
“Cartesio-Luxemburg”
di
Roma;E'stata direttrice dicorsi di formazione per l'Art. 3
pers. ATA, l'Art. 7 pers. ATA, i Docenti in anno di prova;ha
presieduto la commissione insediata presso la propria
scuola per la prova di selezione dei destinatari della
seconda posizione economica del personale A.T.A. E' stata
osservatrice
esterna
per
l'INVALSI
nell'ambito
dell'effettuazione delle prove INVALSI degli anni scolastici
2010/11, 2011/12, 2012/13. - ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE VIA LOMBROSO - ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE VIA LOMBROSO
- Dirigente scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo
"Largo
Castelseprio"
di
Roma.
ISTITUTO
COMPRENSIVO
- Dirigente scolastico reggente dell'IIS "Cartesio-Luxemburg"
di Roma. - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA
LOMBROSO
- Dirigente scolastico a tempo indeterminato presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “Domizia Lucilla” di Roma che ha
portato a conseguire la Certificazione di qualità ISO
9001:2000 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

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

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Eccellente
Eccellente

- Ottime conoscenze e capacità relative a Word, Excel ,
Power Point, Posta elettronica, Internet. Buone conoscenze
e capacità relative a costruzione di ipertesti. Sufficienti
conoscenze e capacità relative ad Access.
- Pubblicazioni: 1) Volume Fratres Arvales. Storia di un
collegio sacerdotale romano , Roma 1988, pubblicato per la
collana “Problemi e ricerche di Storia antica” dell’Erma di
Bretschneider; 2) Dissertazione di Dottorato di ricerca
Fatalis dux. Uomini fatali e figli della fortuna da Scipione ad
Augusto, Roma 1987; 3) Glaukos, o l’ineluttabilità della
morte, Studi Storico-Religiosi (SSR) II 2, 1978, 289-303; 4)
Manius Curius Dentatus e le rape, in Perennitas. Studi in
onore di A. Brelich, Roma 1980, 349-369;
- 5) Osservazioni di uno degli ultimi allievi della scuola
fondata da Raffaele Pettazzoni, in Attualità di Raffaele
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Pettazzoni. Atti della Tavola rotonda tenutasi in S. Giovanni
in Persicelo l’8-12-1979, “Quaderni della Biblioteca
comunale G.C.Croce di S. Giovanni in Persicelo, 12, 1979,
39-41; 6) Il gallo e i riti di passaggio in Grecia, in U. Bianchi
(ed.), Transition Rites / I riti di passaggio: ordine cosmico,
sociale, individuale. Atti del seminario italo-finno- svedese
tenuto all’Università “La Sapienza” di Roma (24-28 marzo
1984), Roma 1986, 237-249; 7) Cosmic Order according to
an Orphic Theogony: Damascius, de princ. 123 bis (Kern
O.F. 54), in R. Gothóni – J. Pentikäinen (ed.), Mythology
and cosmic Order, Helsinki 1987, 37-44; 8) Marcii e Atilii tra
fides romana e fraus punica, in Atti del II Congresso
internazionale di studi fenici e punici (Roma, 9-14
novembre 1987), Roma 1991, 179-185;
- 9) A. Brelich e il concetto di “figura”, Studi e Materiali di
Storia delle Religioni (SMSR), 54 (n.s. XII 2), 1988,
241-260; 10) Modello “fatale” e modello funzionale nel
comportamento delle gentes, SMSR 55 (n.s. XIII 1), 1988,
241-260; 11) Fatum, fatidici e fatales duces nella Roma
repubblicana, in The Notion of “Religion” in Comparative
Research. Selected Proceedings of the XVI I.A.H.R.
Congress (ed. by Ugo Bianchi), Atti del XVI Congresso
Internazionale di Storia delle Religioni (3-8 settembre
1990), Roma 1994, 319-325; 12) Cesare e Iuppiter, in
AGAQH ELPIS. Studi storico-religiosi in onore di Ugo
Bianchi (a cura di G. Sfameni Gasparro), Roma 1994,
187-195 (qui allegato); 13) La morte di Fabio Massimo e
l’uso dei modelli funzionali gentilizi in Tacito, SMSR 62 (n.s.
XX 1/2), 1996, 383-394; 14) Recensioni su Studi e Materiali
di Storia delle Religioni di una decina circa di volumi.
- Collaborazione con l'Invalsi: Ha partecipato al progetto
dell’INVALSI - Osservatorio Nazionale sugli Esami di Stato
“Proposte per le terze prove” per il 2000 (come membro del
gruppo 02, elaborando i quesiti di Latino e Greco per le
cinque prove elaborate dal gruppo pubblicate nel volume
Proposte per le terze prove 2000 , curato dal CEDE ), per il
2001 (come docente referente del gruppo 02, coordinando i
lavori di detto gruppo ed elaborando i quesiti di Latino e
Greco per le quattre prove elaborate dal gruppo pubblicate
nel volume Proposte per le terze prove 2001 , curato dal
CEDE ), e per il 2002 (come docente referente del gruppo
02, coordinando i lavori di detto gruppo ed elaborando i
quesiti di Latino e Greco per le tre prove elaborate dal
gruppo pubblicate sul sito Web dell’INVALSI come
Proposte per le terze prove 2002 ).
- Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari in
ambito universitario: 1) Ha partecipato attivamente alla
ripresa dello scavo del “Santuario degli dei siriaci” al
Granicolo, promosso dalla Cattedra di Storia delle Religioni
I in collaborazione con la Soprintendenza archeologica di
Roma nella primavera del 1981. Ha preso parte alle riunioni
organizzative ed alla Tavola rotonda tenute nella medesima
occasione. 2) Ha fatto parte, in qualità di Segretaria
aggiunta, del ristretto Comitato Organizzatore del XVI
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Congresso Internazionale di Storia delle Religioni della
I.A.H.R. (International Association for the History of
Religions), che si è tenuto a Roma dal 3 all’8 settembre
1990. In tale veste ha collaborato all’organizzazione
scientifica di questo Congresso ed ha collaborato alla
stesura degli Atti, prestando la sua opera per
l’approntamento del manoscritto definitivo e ciò in tutte le
fasi di detta pubblicazione.
- 3) Ha collaborato attivamente all’organizzazione del
Seminario Italo-Finno-Svedese sul tema “I riti di passaggio:
ordine cosmico, sociale, individuale”, tenutosi a Roma dal
24 al 28 marzo 1984, ed ha collaborato altresì alla
pubblicazione degli Atti, prestando la sua opera per
l’approntamento del manoscritto definitivo e ciò in tutte le
fasi di detta pubblicazione. 4) Ha collaborato attivamente
alla pubblicazione degli Atti del Colloquio internazionale sul
tema “La tradizione dell’enkrateia”, prestando la sua opera
per l’approntamento del manoscritto definitivo e ciò in tutte
le fasi di detta pubblicazione. 5) Ha collaborato alla
pubblicazione degli Atti del Colloquio internazionale su “La
soteriologia dei culti orientali nell’impero romano”, tenutosi
a Roma dal 24 al 28 settembre 1979, prestando la sua
opera per la stesura di un articolato indice analitico.
- 6) Ha partecipato attivamente a numerosi convegni,
colloqui, seminari e tavole rotonde, fra cui il XVI Congresso
Internazionale di Storia delle Religioni della I.A.H.R.
(presentando la succitata comunicazione Fatum, fatidici e
fatales duces nella Roma repubblicana), il I Congresso
internazionale di Studi Fenici e Punici, il Colloquio
internazionale su “La soteriologia dei culti orientali
nell’impero romano” (di cui ha dato notizia in “Studi
Storico-Religiosi” IV 1, 1980, 187-189), l’incontro di studio
in onore di M. Pallottino sul tema “Gli Etruschi a Roma” (di
cui ha dato notizia in “Studi Storico-Religiosi” IV 1, 1980,
183 sg.), il Terzo incontro di studio tenuto dai componenti
del Comitato per l’Archeologia laziale (di cui ha dato notizia
in “Studi Storico-Religiosi” V 1, 1981, 155sg.), la Tavola
rotonda sul tema “Attualità di Raffaele Pettazzoni”
(presentando la comunicazione succitata),
- il Seminario Italo-Finno-Svedese sul tema “I riti di
passaggio:
ordine
cosmico,
sociale,
individuale”
(presentando la comunicazione succitata), il Colloquio
organizzato dal Department of Comparative Religion
dell’Università di Helsinki (Savonlinna, Finlandia, 26-30
maggio 1986) sul tema “Mythology and Cosmic Order”
(presentando la succitata comunicazione in inglese Cosmic
Order accordino to an Orphic Theogony …), il Symposion
organizzato dalla Eberhard-Karls-Universität Tübingen
(Blaubeuren 5-10 ottobre 1987) sul tema “Storia delle
religioni e storia delle culture. La scuola di Roma e la
“Religionsgeschichte” in Germania” (presentando la
succitata comunicazione Modello “fatale” e modello
funzionale nel comportamento delle gentes), il II Congresso
internazionale di Studi Fenici e Punici (presentando la
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comunicazione succitata).
- 7) Nel mese di febbraio del 1985, nell’ambito del corso di
Dottorato di ricerca, ha effettuato un soggiorno di studio a
Parigi della durata dell’intero mese, durante il quale ha
seguito lezioni presso l’Ecole pratique des hautes études
(VI section), il Collège de France ed il Départment
d’Histoire des religions della Sorbona.
- Corsi di aggiornamento frequentati: Fra i numerosissimi
corsi o seminari di aggiornamento frequentati, si ricordano
in particolare, negli ultimi anni: 1) “Informatica umanistica”
(20/20h. presso il Liceo classico “Visconti”, nell’a.s.
1989-90); 2) “Sperimentazione Brocca ad indirizzo
linguistico” (30/30h. presso il Liceo classico “Lucrezio
Caro”, nell’a.s. 1995-96); 3) “Aspetti del processo della
comunicazione” (12,30/12,30h. presso il Liceo classico
“Virgilio”,
nell’a.s.
1995-96);
4)
“La
geografia
nell’insegnamento delle materie letterarie” (18/18h. presso il
Liceo classico “Giulio Cesare”, a cura dell’A.I.I.G., nell’a.s.
1995-96); 5) “L’insegnamento delle lingue classiche tra
filologia e didattica n.3” (33/33h. presso il Liceo classico
“Giulio Cesare”, a cura della A.I.C.C., nell’a.s. 1995-96);
- 6) “La scuola che cambia” (24/24h. presso il Liceo classico
“Lucrezio Caro”, nell’a.s. 1996-97); 7) Conferenza di
servizio sulle attività di aggiornamento (3/3h. presso il Liceo
classico “Giulio Cesare”, nell’a.s. 1996-97); 8) “La
potenzialità della geografia nell’insegnamento delle materie
letterarie” (15/15h. presso il Liceo classico “Giulio Cesare”,
a cura dell’A.I.I.G.,nell’a.s. 1996-97); 9) “Prospettive
dell’antico” (27/33h. presso il Liceo classico “Giulio Cesare”,
a cura della A.I.C.C., nell’a.s. 1996-97); 10) “I contenuti
essenziali per la formazione di base” (4/4h. presso
l’Accademia dei Lincei, a cura del Ministero della Pubblica
Istruzione, nell’a.s. 1997-98);
- 11) “La costruzione delle regole nella scuola
dell’autonomia” (partecipazione a tutto il progetto a cura
dell’I.R.R.S.A.E. del Lazio, nell’a.s. 1997-98); 12) “La
traduzione come inesauribile ricezione” (12/12h. presso il
Liceo classico “Lucrezio Caro”, nell’a.s. 1997-98); 13) “La
comunicazione insegnante/alunno come intelligenza del
cuore” (24/24h. presso il Liceo classico “Lucrezio Caro”,
nell’a.s. 1997-98); 14) “Creazione di ipertesti, Multimedialità
ed Internet” (4/4h. presso il Liceo classico Sperimentale
“Bertrand Russel”, a cura del Ministero della Pubblica
Istruzione, nell’a.s. 1998-99); 15) “Il nuovo esame di stato”
(12/12h. presso il Liceo classico “Lucrezio Caro”, nell’a.s.
1999-2000);
- 16) “Multimedialità e didattica” (3/20h. presso il Liceo
“Lucrezio Caro”, nell’a.s. 1999-2000); 17) “Corso di Word
finalizzato alla creazione di ipertesti, suoni e immagini”
(14/14h. presso il Liceo classico “Lucrezio Caro”, nell’a.s.
2000-2001); 18) “Letteratura percorsi possibili” (8/16h. a
cura del Cidi di Roma, nell’a.s. 2001-2002); 19) “L’uso degli
strumenti informatici nella pratica didattica: fogli elettronici”
6
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(10/10h. presso il Liceo classico “Lucrezio Caro”, nell’a.s.
2001-2002); 20) “Presentazioni e Data base” (12/12h.
presso il Liceo classico “Lucrezio Caro”, nell’a.s.
2001-2002);
- 21) Seminario Regionale “Progetto di formazione per i
docenti dell’educazione degli adulti” (4/4h. a cura dell’IRRE
Lazio e del CDE Lazio, nell’a.s. 2002-2003); 22) Seminario
Regionale “La scuola ‘ristretta’: esclusione culturale,
esclusione sociale” (7,30/7,30 h., presso la Casa
Circondariale Nuovo Complesso di Rebibbia, a cura del
MIUR Centro Documentazione EdA Lazio e del Ministero
della Giustizia Direzione C.C. Nuovo Complesso Rebibbia,
nell’a.s. 2002-2003); 23) “Corso di formazione per Dirigenti
scolastici: Applicazione del nuovo regolamento contabile”,
in qualità di uditrice (26h., nell’a.s. 2002-2003). 24) Corso di
preparazione al Corso-Concorso ordinario per Dirigenti
Scolastici organizzato da Dirscuola (corso Roma 1) per
tutto l’a.s. 2003-04; 25) Corso di formazione per Dirigenti
Scolastici sulla sicurezza /Legge 626) per un totale di ore
16/16, organizzato dall’I.T.I.S. Volta e finanziato e
riconosciuto dalla Provincia di Roma (aprile 2005);
- 26) Seminario “Alternanza Scuola-Lavoro” svoltosi il
9-5-2005 a Roma, nell’ambito del Forum della Pubblica
Amministrazione; 27) Corso di formazione “La gestione
finanziaria delle Istituzioni scolastiche” (6/6h), a cura di
Dirscuola, il 17/11/2005; 28) Convegno “Adolescenza e
migrazione”, a cura dell’U.O.C. Giovani adulti –
Prevenzione ed Educazione alla Salute Mentale nella
Scuola il 12 maggio 2006; 29) Seminario “Colloquio di
gruppo – colloquio individuale” (8/8h) a cura dell’Anp il
20/05/2006; 30) Corso di formazione a distanza “Colloquio
di gruppo, colloquio individuale” (100/100 h) a cura di
Dirscuola (gennaio – giugno 2006); 31) Corso di formazione
“Legge finanziaria 2007: quali adempimenti nelle scuole”
(4/4h) a cura di Dirscuola il 24/01/2007; 32) Seminario
residenziale “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100
giorni” a cura di Dirscuola a Fiuggi 29-30 agosto 2007; 33)
Seminario di formazione “Le recenti novità normative” a
cura di Dirscuola il 18/10/2007;
- 34) Seminario “le origini del Cristianesimo” (4h 30m /4h
30m) nell’ambito delle lezioni lincee per la scuola
(Accademia dei lincei) il 5 novembre 2007; 35) Corso di
formazione “I corsi di recupero e il saldo dei debiti formativi”
(4/4h) a cura di Dirscuola il 24/01/2008; 36) Seminario
residenziale “Dirigenti on line” (20/20h) a Camporlecchio
(Siena) dal 20 al 22 febbraio 2008 a cura dell’U.S.R. per il
Lazio e del Dipartimento di Progettazione Educativa e
Didattica – Laboratorio di Tecnologie Audiovisive
dell’Università degli studi Roma Tre; 37) “Corso di
formazione giuridico-amministrativa per i Dirigenti delle
scuole” (18/18h) a cura dell’Anp il 3 e il 4 marzo 2008; 38)
Corso di formazione “Rinnovo contratto scuola e sue
applicazioni: Relazioni sindacali, aspetti giuridici ed
economici del personale docente ed ATA” a cura di Anicia il
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27 marzo 2008; 39) Seminario “La scuola laziale riflette su
se stessa” a cura dell’U.S.R. per il Lazio a Fiuggi dal 2 al 3
aprile 2008.
- 40) Seminario di formazione "Il D.LGS.150/09: cosa cambia
per il personale delle scuole" a cura di Dirscuola il
14/12/2009; 41) Seminario di formazione "Procedimenti
disciplinari" a cura di Dirscuola il 17/02/2010.
- 42) Corso di formazione per i Dirigenti scolastici del Lazio
su: "Diritto Amministrativo e Strumenti di Semplificazione. I
riflessi sul Sistema scolastico" a cura dell'USR Lazio 75/80
h marzo - luglio 2012
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
dirigente: PALADINO IDA
incarico ricoperto: Dirigente - I.I.S. Via Domizia Lucilla - Roma
stipendio tabellare
€ 40.129,98

posizione parte
fissa
€ 2.530,72

posizione parte
variabile
€ 9.323,86

retribuzione di
risultato
€ 2.062,58

altro*
€ 7.269,99

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 61.317,13

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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