
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giorda Flaminia

Data di nascita 17/10/1963

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale d’istruzione

Numero telefonico
dell’ufficio 0658492733

Fax dell’ufficio 0658492733

E-mail istituzionale flaminia.giorda1@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere conseguita il 10/07/1987 con la votazione di
110/110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di Specializzazione in Storia dell'Arte Medioevale e
Moderna con votazione 70/70 e lode. Abilitazione
all'insegnamento della storia dell'arte (concorso riservato
1990). Superamento del concorso a posti di assistente alla
cattedra di storia dell'arte nelle accademie di Belle Arti
(1990). Superamento del concorso a cattedre per
l’Accademia di danza (1990). Vincitrice di concorso
ordinario a cattedre di storia dell'arte nei licei e negli istituti
di istruzione superiore (1990). Abilitata, dall’anno 2001, alla
professione di guida turistica per la provincia di Roma
(lingua inglese). Master di II livello “Dirigenza e
Management delle Istituzioni scolastiche” con votazione di
30/30. Diploma del corso “Content and Language
Integrated Learning for Arts and Humanities Teachers”
presso IPC Exeter (2013) con borsa europea Comenius.
24° Ciclo di attività formative presso la SNA con valutazione
finale 30/30.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dall'a.s. 1987/88 all’a.s. 1995/96 docente di storia dell’arte
nelle sezioni di liceo classico, linguistico e linguistico
sperimentale europeo degli Istituti parificati “Nazareth”, “S.
Giuliana Falconieri” e “Pio IX” di Roma. Immessa in ruolo il
3/10/1996; dal settembre 1997 al febbraio 2014 docente di
storia dell’arte presso l’Istituto “Marco Polo” (poi
denominato “A. Frammartino”) di Monterotondo (Roma).
Dall’a.s. 2005/2006 prima collaboratrice del dirigente
scolastico. Dal marzo 2014 a tutt'oggi Dirigente tecnico
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(vincitrice di concorso ordinario indetto con DDG MIUR
05/02/2008 nel settore delle Discipline plastico/visuali) in
servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico
Tedesco Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ECDL per l’uso del sistema operativo Windows con il
relativo pacchetto Office (Word, Excel, Power Point),
Internet e posta elettronica, conseguita in data 06/03/2012

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Vincitrice di borsa di studio triennale del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per
la frequenza della Scuola di Specializzazione in Storia
dell'Arte Medioevale e Moderna. Vincitrice del premio "H. C.
Andersen" per la critica d'arte assegnato dall'Accademia di
San Luca nel 1990. Schede d'archivio per il catalogo della
mostra di Alberto Bragaglia (Napoli, Marotta e Marotta,
1990), tenutasi nella Repubblica di San Marino nel
novembre 1990. Schede critiche su "La chiesa del Cristo
Re", "La Casa madre dei mutilati" e "La Banca Nazionale
del Lavoro" nel volume di A. Masi "Un'arte per lo Stato",
Napoli, Marotta e Marotta, 1991. "Per una revisione
storico-critica del problema del 'paragone'”, Roma, Il
Bagatto, 1991
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Giorda Flaminia

incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
d’istruzione

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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