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M A T O  E U R O P E O  

L C U R R I C  U L U M   

V I T A E   

 

 
 
 
ORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lenza Ida 

Indirizzo 
 

QUALIFICA 

AMMINISTRAZIONE 

INCARICO ATTUALE 

Corso Garibaldi 31 84123 SALERNO 

II fascia 

IC SALERNO V OGLIARA 

Dirigente Scolastico ( dal 1 settembre 2015) 

Telefono Tel: 089 281281 - Fax: 089 282907 

 

E-mail 

 
 
 

Nazionalità 

Data di nascita 

 
PERIENZA LAVORATIVA 

 
• Settembre 1992 ad oggi 

e e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

mansioni e responsabilità 

Email: saic81800l@istruzione.it 

PEC: saic81800l@pec.istruzione.it 

 
italiana 

21/02/1963 

 
 
 

 
Ministero Pubblica Istruzione 

(Contratto di lavoro a tempo indeterminato) 

Scuola 

Dirigente Scolastico IC SALERNO V OGLIARA 

A.S. 2018/2019 

A.S. 2017/2018 

A.S. 2016/2017 

Dirigente Scolastico Direzione Didattica Vietri sul Mare 

Osservatore esterno INVALSI 

A.S. 2015/2016 

Dirigente Scolastico Direzione Didattica Vietri sul Mare 

Osservatore esterno INVALSI 

A.S. 2014/2015 

Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di co 

Collaboratore vicario della Presidenza 

Membro del Consiglio di istituto 

Referente INVALSI 

A.S. 2013/2014 

Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di co 

Collaboratore vicario della Presidenza 

Membro del Consiglio di istituto 

Referente INVALSI 

A.S. 2012/2013 

Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di con 

Collaboratore vicario della Presidenza 

Membro del Consiglio di istituto 

 

mailto:saic81800l@istruzione.it
mailto:saic81800l@pec.istruzione.it


Referente INVALSI 

A.S. 2011/2012 

Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di concorso A052 

Collaboratore vicario della Presidenza 

Membro del Consiglio di istituto 

Referente INVALSI 

A.S. 2010/2011 
Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di concorso A052 
Secondo Collaboratore della Presidenza 

Membro del Consiglio di istituto 

rappresentante della componente docente nella Giunta Esecutiva 

rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 

A.S. 2009/2010 

Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di concorso A052 
Secondo Collaboratore della Presidenza 
Membro del Consiglio di istituto 

rappresentante della componente docente nella Giunta Esecutiva 
rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 
A.S. 2008/2009 

Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di concorso A052 
Secondo Collaboratore della Presidenza 

Membro del Consiglio di istituto 

rappresentante della componente docente nella Giunta Esecutiva 

rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 
A.S. 2007/2008 
Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di concorso A052 

Secondo Collaboratore della Presidenza 

Membro del Consiglio di istituto 
rappresentante della componente docente nella Giunta Esecutiva 

rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 
A.S. 2006/2007 
Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di concorso A052 

Secondo Collaboratore della Presidenza 

Membro del Consiglio di istituto 

rappresentante della componente docente nella Giunta Esecutiva 

rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 

Presidente di commissione esami di Stato a.s.2006/7 

A.S. 2005/06 

Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di concorso A052 

Funzione strumentale 

Membro del Consiglio di istituto 
rappresentante della componente docente nella Giunta Esecutiva 

rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 
A.S. 2004/05 
Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di concorso A052 

Funzione strumentale 
A.S. 2003/04 

Docente presso il Liceo F. De Sanctis (SA) classe di concorso A052 

A.S. 2002/03 
Docente presso il Liceo G.B. Vico Nocera inferiore 

Funzione strumentale 

facente parte della commissione del Certamen Vergilianum in classe di concorso A052 
A.S. 2001/02 

Docente presso il Liceo G.B. Vico Nocera inferiore classe di concorso A052 

Funzione strumentale 

rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 
facente parte della commissione del Certamen Vergilianum in 
A.S. 2000/01 

Docente presso il Liceo G.B. Vico Nocera inferiore classe di concorso A052 
Funzione strumentale 

rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 

facente parte della commissione del Certamen Vergilianum in 
A.S.1999/2000 



Docente presso il Liceo G.B. Vico Nocera inferiore classe di concorso A052 

rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 

facente parte della commissione del Certamen Vergilianum in 
A.S. 1998/99 

Docente presso il Liceo G.B. Vico Nocera inferiore classe di concorso A052 
rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 

facente parte della commissione del Certamen Vergilianum in 
A.S. 1997/98 

Docente presso il Liceo G.B. Vico Nocera inferiore classe di concorso A052 

rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 

facente parte della commissione del Certamen Vergilianum in 
A.S. 1996/97 

Docente presso il Liceo G.B. Vico Nocera inferiore classe di concorso A052 
rappresentante della componente docente nel consiglio di Istituto 

facente parte della commissione del Certamen Vergilianum in 
A.S. 1995/96 

Docente presso il Liceo G.B. Vico Nocera inferiore classe di concorso A052 
facente parte della commissione del Certamen Vergilianum in 

A.S. 1994/95 
Docente presso il Liceo G.B. Vico Nocera inferiore classe di concorso A052 

facente parte della commissione del Certamen Vergilianum in 
A.S. 1993/94 

Docente presso il Liceo Parmenide Vallo della Lucania classe di concorso A052 
A.S. 1992/93 

Docente presso il Liceo F. Imbriani Pomigliano D’Arco classe di concorso A052 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Luglio 1992 

Liceo T. Tasso Salerno 

Maturità classica 

con votazione di 60/60 

 

 

 14 marzo 1986 

Università Federico II Napoli 

 
 
 
 
 
 

 8 giugno 2002 

Università degli studi di Firenze 

 
 

 
 30 ottobre 2003 

Università degli Studi di Firenze 

Laurea in lettere classiche con tesi in Letteratura greca su “I Discorsi Sacri “ di 
Elio Aristide conseguita presso l‟Università degli studi di Napoli con la votazione di 
110/110 con lode 

 
Vincitrice di concorso ordinario legge 23/3/90 per le classi 
di concorso A043-A050-A051-A052abilitazione riservata per la classe A052 D.L. 6 

novembre „89 

 
 

Corso di perfezionamento ‘La formazione della Dirigenza scolastica’ 

Università degli studi di Firenze Dipartimento di Scienze dell‟Educazione e dei 

Processi culturali e formativi) , conseguito in data 8 giugno 2002 (250 ore pari a 
10 CFU) 

 
Master di II livello per dirigente dei servizi culturali, socio-educativi e scolastici 

presso l‟Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Scienze dell‟educazione e 
dei processi culturali e formativi) con la votazione di 110 



 
 17 Maggio 2017 

Università LUM Jean Monnet 

 
Master di II livello in Management & E-Governance per la Pubblica 
Amministrazione MAGPA II 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

 
Inglese ( certificazione B2 Cambridge ESOL Examinations Council of Europe Level B1 Trinity 
College London B2; ) – Tedesco (scolastico) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Animata dal profondo convincimento che la leadership si esercita attraverso la condivisione di 
idee ed il confronto costante con il middle management. , ho come principale obiettivo quello di 

curare la mia crescita professionale e quella di chi collabora con me. La curiosità e la voglia di 
sperimentare solo il motore delle mie scelte lavorative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

Ritengo importante non perdere mai di vista l‟obiettivo da perseguire con costanza e tenacia: Gli 
imprevisti e gli errori  non sono sempre evitabili ma sono convinta che solo con mente flessibile 
si possono affrontare gli ostacoli e superarli 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Corso base di Educazione finanziaria (AIEF) 2015 

Corso di formazione con verifica conclusiva “Sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D.I. 6 
marzo 2013 e degli Accordi 221 e 223 del 21 Dicembre 2011” (ore 32)); 

 

PATENTE O PATENTI Patente ECDL 
Cert-LIM Interactive teacher (AICA) 



ULTERIORI INFORMAZIONI Ha seguito: 

- Corso di aggiornamento sulla psicologia dell‟età evolutiva e su tematiche pedagogiche (Liceo 
G.B.Vico Nocera Inferiore) nei gg. 6-7/3/96 ; 30/5/96; 10-11/6/96 (28 ore) 
- Seminario di aggiornamento-docenti in collaborazione con „Istituto degli Studi filosofico di 

Napoli‟ sul tema „La didattica dei contenuti‟ : Liceo G.B. Vico 
- Corso di Formazione e aggiornamento-docenti a.s. 1997/98 sul tema „ Programma di sviluppo 
delle tecnologie didattiche- Progetto 1A . Liceo G.B. Vico Informatica di base (Percorso A) , 
organizzato da USR Campania 
- Partecipazione al TED (tecnologia e didattica) di Genova dal 26 al 28 febbraio 2003 

- Corso tecnico pratico sulla Comunicazione relazione interpersonale : Liceo De Sanctis (SA) 24 

maggio - 7 giugno 2011: (20 ore) 

- Corso per attività di alto rischio di incendio. Idoneità tecnica per l‟espletamento dell‟incarico di 
addetto antincendio (Comando Provinciale Vigili del fuoco di Salerno ) 13 dicembre 2001 

- Corso di Formazione per addetti servizio di prevenzione e protezione dai Rischi. “ La Sicurezza 
sui luoghi di lavoro” Liceo De Sanctis 

 
Ha partecipato: 

- incontro FORMANET sulla revisione dei curricoli delle materie letterarie 2002 

- corso di formazione di educazione stradale (ACI e MIUR) 2001 

- seminario di formazione „La forza delle idee‟ (Pearson Italia) 2012 

- corso di formazione „ Organizzazione, gestione e direzione delle Istituzioni scolastiche‟ (Proteo 

fare sapere) 2012 

- corso di formazione „Le relazioni sindacali d‟Istituto dopo la spending review) (ANP) 2012 

- corso di formazione „ Organizzazione, gestione e direzione delle Istituzioni scolastiche‟ (Proteo 
fare sapere) 2013 

- seminario „L‟innovazione siamo noi‟. Start up! Le reti della buona scuola‟  (Tecnodid 

@formazione) 2013 

- seminario di formazione „ Bisogna esserci sempre- Crescere senza rischi‟ 2013 

- workshop „ La sicurezza nella scuola: adempimenti e responsabilità del DS‟ (ANP) 2013 

- incontro di formazione „ Valutazione e qualità della scuola‟ (IRSEF-IRFED) 2014 

- E- seminar „ il nuovo Sistema nazionale di valutazione: istruzioni per l‟uso ‟ 2014 

- seminario „ L‟autovalutazione CAF nelle scuole delle regioni dell‟obiettivo convergenza– 

risultati del 2013 ed iniziative per il 2014‟ (FORMEZ) 2014 

- seminario di „ Supporto per gli istituti scolastici coinvolti nelle azioni FSE C1 e C5 nella 
regione Campania „ 2014 

- seminario „dal PON 2006/2013 al PON 2014/2020…lo Stato dell‟arte…‟ Focus amministrativo- 
contabile per le istituzioni scolastiche (FNADA- ANQUAP- PAIS) 2014 

- seminario formazione ANQUAP „Legge di stabilità –Programma annuale 2015 – Cessazione 
dal servizio‟ 2015 

- conferenza di servizio „ Avvio del sistema nazionale di valutazione‟ 2015 

- seminario di formazione „Legge 107/2015: lavori in corso‟ (Proteo fare sapere)2015 

- seminario di formazione : „Prospettive per una buona scuola‟ (ANP) 2015; 

- Seminario di Formazione ANQUAP “Le istituzioni scolastiche dopo la riforma e la legge di 
Stabilità – Analisi ed effetti delle novità” Salerno, 7 settembre 2015 (durata 5 ore) 

-Conferenza di servizio sui Piani di Miglioramento nell‟ambito del SNV, Salerno 13 novembre 
2015 (dalle ore 15.00 alle 17.30); 

- Corso di formazione “Sulla legislazione scolastica , l‟attività amministrativa e il contenzioso. I  
problemi della scuola in giudizio. I procedimenti disciplinari.” Napoli (ore di partecipazione 20 ) 
20 aprile 2016 

-Conferenza di servizio relativa alla formazione nell‟ambito delle azioni previste per 

l‟implementazione del SNV , Salerno 26 gennaio 2016 (dalle ore 10.00 alle ore 17.00) 

- Seminario residenziale di formazione “Da oggi Dirigente: richiamo dei NEODS dopo i primi 100 

giorni”, Napoli 8 marzo 2016 (dalle ore 10.00 alle ore 17.00); 

-Seminario “Prove Invalsi/Scuole: come fare la pace?” , Napoli 16 marzo 2016 (ore 9.00-13.30); 

- Corso di formazione Management Scolastico e Cambiamento , in contri organizzati dalla rete 
LI.SA.CA, Salerno 1-2 Aprile 2016 (ore 12 complessive); 

-Partecipazione al seminario formativo “Problematiche procedurali correlate all‟acquisizione 

delle coperture assicurative” Salerno , 7 aprile 2016 (dalle ore 9.00 alle 13.00); 

- Osservatore esterno INVALSI in data 12 maggio 2016 presso l‟Istituto R. Virtuoso di Salerno; - 



- Seminario di formazione “ Piano Triennale per la prevenzione della corruzione; Piano triennale 

per la trasparenza e l‟integrità, Il nuovo codice degli Appalti” , Salerno 28 maggio 2016 ( dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00) 

- Partecipazione “ La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola” (dal 

21/06/2016 al 19/07/2016) articolato in FAD e in 8 ore di fruizione WBT 

- Partecipazione “Piattaforma INDIRE GPU Presentazione delle candidature ” (12/10/2016 al 
09/11/2016) 5 h 

- Partecipazione “Piattaforma INDIRE GPU Inizi o attività” (26/07/2016 al 23/09/2016) articolato 

in FAD e in 5 h di fruizione in WBT 

- Seminario di Formazione “La valutazione dei Dirigenti Scolastici” ANP _Dir scuola 25 
novembre 2016 (dalle 15.00 alle 18.00) 

 
- Seminario “Novità introdotte dall‟Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e l‟evoluzione della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 5-6 dicembre 2016 (10 ore) 

- Professional Academy Attestato di partecipazione e-seminar di 4 lezione :”Dall’autovalutazione 

al miglioramento: priorità, traguardi e obiettivi del Sistema nazionale di Valutazione per a.s. 

2016/17) (10ore) 

- Partecipazione “Fesr Gestione documenti e certificazioni” (4 ore di WBT) 

- Partecipazione all‟evento “Coding show!” a cura del prof. A. Bogliolo , Università di Urbino , 
Napoli 14/02/2016 ( durata 2 h)- 

- Corso di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio Napoli 24/03/2017; 30/03/2017 e 

04/04/2017 

- Corso per auditor Marchio Saperi totale 16-4 ore (23-24-27-28/03/2017) 

- Formazione PNSD Istituto Santa Caterina-Amendola (SA) 30 ore 

- Partecipazione al seminario “il Portfolio del Dirigente Scolastico e gli strumenti di valutazione” 

Salerno 08/04/2017 (dalle ore 9.30 alle 12.30) 

- Partecipazione al seminario “ Un ponte tra ricerca e scuola. Il contributo della scienza alla 
didattica ed al benessere a scuola” Rete LISACA (dalle 15 alle 18 27/04/2017) 

- Attestato di superamento Esami Corso Auditor del Marchio SAPERI 07/11/2018 

- Corso di formazione ANQUAP “Il nuovo regolamento di contabilità e gli acquisti in rete” 
03/12/2018 (durata 4h) 

- Attestato di partecipazione  Seminario per Dirigenti Scolastici : “Il DS tra sicurezza, privacy e 
relazioni sindacali” Napoli 10/12/2018 (dalle 9.00 alle 14.00) 

- Attestato di Corso di Formazione per “Datore di lavoro” 06/02/2019 Università degli Studi di 
Napoli Federico II L.U.P.T. (durata (32h) 

 
Dal 2016 collabora con CG MAGAZINE . it Rivista on –line della scuola per la quale ha 
pubblicato i seguenti articoli: 

1. Gifted children 30/01/2016 

2. Adozioni. Un altro passo avanti 15/02/2016 

3. Robotica educativa con L‟E. learning…finanziata da Telecom 28/03/2016 

4. I nuovi spazi della scuola di domani 25/04/2016 

5. Missing: gli ATA scomparsi 22/10/2016 

6. Ars oratoria 3.0 per contrastare l’ignoranza della nostra classe dirigente 16/11/2016 
 
 
 
 

 
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

AMMINISTRAZIONE: IC SALERNO V OGLIARA 

DIRIGENTE: LENZA IDA 

INCARICO RICOPERTO: DIRIGENTE– UNITA’ 

Stipendio 
tabellare 

Posizione 
parte fissa 

Posizione 
parte variabile 

Retribuzione di 
risultato 

Altro* Totale annuo 
lordo 

€ 43.310,93 € 3.556,67 € 465,56 € 0,00 € 0,00 € 47.333,16 

 
 

*ogni altro emolumento retributivo non compreso nelle voci precedenti 
 
 


