
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Marrocchi Daniela

Data di nascita 03/01/1975

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 0658492941

Fax dell’ufficio 0658493854

E-mail istituzionale daniela.marrocchi1@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” (9-11-1999)

Altri titoli di studio e
professionali

- Vincitrice del Concorso per esami e titoli per il reclutamento
dei Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. MIUR 13-07-
2011

- Vincitrice del Concorso per esami per Dirigente Tecnico
indetto con D.D.G. 30-01-2008

- Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la
Corte d’Appello di Roma (2002)

- Vincitrice del Concorso magistrale per esami e titoli indetto
con D.M. 20.10.1994

- First Certificate in English Grade B University Of Cambridge
(30-06-2002)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente scuola primaria (specialista di lingua inglese) - 157
CIRCOLO DIDATTICO DI TORREINPIETRA

- Docente scuola primaria (specialista di lingua inglese) - 1
CIRCOLO DIDATTICO DI "CERVETERI"

- Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione di
sostituzione - 1 CIRCOLO DIDATTICO DI "CERVETERI"

- Dirigente tecnico - Attività ispettiva, di consulenza e di
studio presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione
con particolare riferimento alla scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
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UNIVERSITA' E RICERCA
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità nell'uso dei Sistemi Operativi: Windows XP
– Windows 7_ Windows 8.1 Programmi: Office (Word,
Excel, Power Point) – Internet Explorer/ altri browser. LIM e
software didattici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Incarichi attuali: • Componente del gruppo di lavoro sul
metodo Steiner-Waldorf (D.D. n° 450 dell'8-6-2015) •
Partecipazione come rappresentante della D.G. per gli
Ordinamenti ai lavori del TFIEY (Transatlantic Forum on
Inclusive Early Years) • Referente per la D.G. per gli
Ordinamenti in seno al Comitato Scientifico Nazionale per
l'attuazione delle Indicazioni Nazionali e il miglioramento
continuo dell'insegnamento (D.M. 243 del 27-04-2015)

- • Rappresentante MIUR nel Comitato tecnico consultivo per
l’applicazione della legislazione in materia di minoranze
linguistiche, previsto dall’art. 12 del D.P.R. 2 maggio 2001,
n° 345 (Nota n° 763 del 30-1-2015) • Rappresentante MIUR
nel Comitato Tecnico-Scientifico paritetico di cui all'art. 7
del Protocollo d'Intesa MIUR- Ministero della Difesa (D.D.
1066 del 29-12-2014)

- • Componente del Gruppo di lavoro incaricato di elaborare
criteri e priorità d’intervento, a supporto delle scuole
appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, di cui
all’art. 5 della legge 482/99 (D.D. n° 884 del 18-11-2014) •
Componente del Gruppo di Lavoro incaricato di progettare
ed implementare un’azione di monitoraggio relativa alle
esperienze di insegnamento in lingua straniera nelle scuole
dell’infanzia (D.D. n° 854 del 7-11-2014) • Attività di
consulenza e valutazione in materia di riconoscimento dei
titoli di formazione professionale conseguiti all’estero. (D.D.
n° 759 del 20-10-2014)

- • Componente del Comitato Tecnico-Scientifico, con compiti
di individuazione, selezione e validazione del materiale
informativo e formativo presente nel Portale Italiano per
l’inclusione di cui di cui al punto 2.4.6 della direttiva
ministeriale 27 dicembre 2012 (D.D. n° 638 del 28-7-2014) •
Componente del Gruppo di lavoro incaricato di predisporre i
materiali e curare gli aspetti scientifici, organizzativi e
linguistici correlati al Convegno internazionale ECEC & ELL
(Reggio Emilia 16-18 dicembre 2014) nell’ambito del
Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione
Europea (D.D. n° 368 del 16-6-2014)

- Relatrice nei seguenti convegni/seminari: • Tavola rotonda
“Cucire, tramare, tessere, ordire …etica – sensibilizzare i
giovani ad un consumo consapevole” organizzato dalla
CNA Federmoda (Roma 24-04-2014 e Prato 24-04-2015) •
Incontro di apertura del corso di formazione per docenti
neoassunti (I.C.“Cena” di Cerveteri 14-04-2015) •
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Workshop "Il primo incontro con le lingue straniere" Terzo
Seminario Nazionale Indicazioni Nazionali (Bologna
25-3-2015) •Convegno “L’insegnamento della lingua
friulana a scuola: stato dell’arte, risorse, novità e
prospettive per l’anno scolastico 2014/2015” organizzato
dall’Assessorato all’Istruzione e Formazione della Regione
FVG, dall’ARLeF e dall’ USR FVG (Udine 9-9-2014)

- • Seminario “Prospettiva docente 2020 - Opportunità e
vincoli per la qualità e lo sviluppo professionale
nell'insegnamento” organizzato dall’ANFIS (Roma
6-9-2014) • Convegno “Il bambino di oggi, uomo- persona
di domani: quali responsabilità educative?” organizzato
dalla Direzione Didattica “G. Cena” di Cerveteri in
collaborazione con lo Studio di psicologia Ferraro (Cerveteri
23-5-2009)

- Articoli pubblicati: "Scuola dell'infanzia: si riparte da Reggio
Emilia", Progetto TRE-SEI Gulliver n° 145
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Marrocchi Daniela

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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