CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Fuk Alvaro

Data di nascita

09/05/1952

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

II Fascia
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Dirigente - Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la
partecipazione

Numero telefonico
dell’ufficio

0658492871

Fax dell’ufficio

0658492059

E-mail istituzionale

alvaro.fuk1@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Biologiche
- • Corso di formazione presso la Scuola Nazionale di
Amministrazione XXIV ciclo di attività formative con prova
di valutazione finale destinato ai dirigenti vincitori di
concorso (2014) • Vincitore di concorso per Dirigenti Tecnici
indetto con DD 30/1/2008 • Vincitore di concorso a cattedra
per la classe di concorso A060 nel 1985. • Abilitazione
all’insegnamento per la cattedra di Scienze Naturali,
chimica e geografia conseguita il 24/4/1985. • Corso di
perfezionamento in Storia della Scienza (Università La
Sapienza 1983-84).
- • Immesso in ruolo dal 1/9/1985 presso l’ITC “Paciolo” di
Bracciano • Insegnante presso l’ITC “Luxemburg”, i Licei
ginnasi “Tacito” e “De Sanctis” di Roma. Dal 1996-97 in
servizio presso il Liceo Scientifico e Musicale “Farnesina” di
Roma fino al febbraio 2014 con ruoli di direttore del
laboratorio di scienze/chimica, funzione obiettivo per il sito
web, RSU d’istituto. • Collaborazione con l’Università Tor
Vergata di Roma nell’anno 2011/12 come docente
accogliente TFA • Collaborazione con la SSIS dall’anno
2000/01 come docente accogliente • Collaborazioni con
l’ex-CEDE per l’Osservatorio sugli Esami di Stato, nella
preparazione delle prove d’esame. • Docente del progetto
“Orientamento in rete” nei corsi di Biologia e Chimica dal
2000 al 2012 per la preparazione alla prova di accesso alle
Facoltà medico-sanitarie presso la II Facoltà Medicina e
Chirurgia (Ospedale S. Andrea). - LICEO SCIENTIFICO
- • Dal 27/2/2014 in servizio come Dirigente Tecnico presso il
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Miur, assegnato alla D.G. per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione. • Componente della Struttura Tecnica per la
preparazione degli esami di Stato • Componente della
commissione per la vigilanza e l’assistenza tecnica alle
Commissioni giudicatrici degli esami di Stato • Componente
della commissione per l’esame e la valutazione dei titoli di
formazione
professionale
conseguiti
all’estero.
•
Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione
della proposta di regolamento per i passaggi degli studenti
tra i diversi percorsi del Sistema nazionale di Istruzione •
Referente per la D.G. studente presso l’Osservatorio
Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza • Compiti
istituzionali inerenti la funzione tecnico-ispettiva MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA'
E
RICERCA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Tedesco

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Buone capacità nell’uso delle tecnologie informatiche e dei
principali programmi di applicazione

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
dirigente: Fuk Alvaro
incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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