
CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 
 
Nome    Maria Antonietta Muratori 
Data di nascita   15 ottobre 1955 
Provincia di nascita  Pesaro-Urbino 
e-mail    mariaantonietta.muratori@alice.it 

 
DATI DEL RUOLO 
  
Ordine scuola   docente Scuola Secondaria di primo grado  
Stato giuridico   titolare ordinario 
Tipo ruolo   normale 
Causale immissione  concorso per titoli ed esami 
Decorrenza giuridica  01/09/1987 
 
DATI DI TITOLARITA' 
    
Titolarità attuale  RMMM83801B - COLOMBO 
Data inizio   01/09/1996 
Operazione giuridica  trasferimento 
Tipo posto titolarità  normale 
Classe di concorso  A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali Scuola Secondaria I grado 
 
DATI DI SERVIZIO 
    
Servizio attuale  RMMM83801B - COLOMBO 
Data inizio   01/09/1996 
Operazione giuridica  trasferimento 
Tipo posto titolarità  normale 
Classe di concorso  A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali scuola secondaria I grado 
 
TITOLO DI STUDIO 
 
Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università  degli Studi di Roma "La Sapienza" il 28 marzo 1978, con la 
votazione di 104/110. 
Durata legale del corso di studi anni 4 
 
Diploma di Maturità Scientifica conseguita nell'anno 1974. 
  
ABILITAZIONI 
  
Concorsi a cattedre 
-  A057 - Scienza dell'alimentazione - indetto con D. M. 4/9/1982 - con la votazione di 80/80 
-  A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - indetto con D.M. 12/2/1985 - con la votazione di 81/100 
-  A060 - Scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia - indetto con D.M. 29/12/84 - con la votazione di 66,50/100 
 
Abilitazione all'esercizio della professione di biologo senza iscrizione all'albo 
 
 
 



 
INCARICHI  ATTRIBUITI 
"Alfabetizzazione informatica" c/o S.M.S. C. Colombo  Formatore a.s.  1999 
Ambito Nuove Tecnologie    Formatore PUNTOEDUFORTIC   a.s. 2003/2004 
Funzione Strumentale Area 1    dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2012/2013 
Responsabile del laboratorio multimediale   dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2007/2008 
Referente Progetto DIDANET    a.s. 2002/2003 - a.s 2003/2004 
Tutor neo immessi in ruolo    a.s. 2001/2002 - 2007/2008 
Membro del comitato di valutazione   a.s. 2013/2014 - 2014/2015 
 
FORMAZIONE 
- Conoscenza ed utilizzo del territorio nell'ottica dell'educazione ambientale - promosso da Comune di Roma e Ufficio    
  Studi e  Programmazione del Provveditorato agli Studi , presso la scuola Nistri - anno 1989 
- Strumenti tecnici e metodologici relativi all'insegnamento ad adulti di lingue e culture straniere - IRRSAE Lazio - anno  
  1990 
- Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo - promosso   dall'Ufficio Studi e  Programmazione del  
  Provveditorato presso l'I.P.F. Vittorino da Feltre - anno 1991 
- Seminari di aggiornamento interdisciplinare in ed. ambientale - presso CFSA - anni 1991/1992/1993/1994/1995  
- Il deficit intellettivo - presso Istituto Vaccari - anno 1993 
- Evoluzione delle strutture geologiche d'Italia - presso Università La Sapienza -A.N.I.S.N. - anni  1993/ 1994 
- Psicopatologia e percorsi scolastici - Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell'Università La Sapienza - anno 1994 
- Dinamiche di gruppo - presso S.M.S. Albertini - anno 1995 
- La valutazione diagnostica e la compilazione dei livelli di partenza, in itinere e finali, attraverso lo strumento informatico  
  presso S.M.S. C. Colombo - anno 1996 
- Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000 - progetto 1A - presso ITIS Einstein - anno 1998 
- Malaria tra passato e presente - presso dell'Università La Sapienza - anno 1998 
- Grafologia come ausilio dell'osservazione e del recupero - presso S.M.S. C.Colombo - anno 1998 
- Multimedia @ scuola - presso ITIS Einstein - anno 2001 
- Aggiornamento sulla sicurezza - presso I.C. C. Colombo - anno 2001 
- Didattica e tecnologie - Percorso B- presso ITS Ruiz - anno 2003 
- Il sito internet di una scuola: progettazione e manutenzione - presso C.D. Lido del Faro - anno 2004 
- Piano regionale a supporto dell'attuazione della riforma - presso ITIS Galileo - anno 2005 
- Convegno "Think.com. Un servizio per gli insegnanti, uno strumento per gli studenti - anno 2006 
- Convegno "School day. Nuove tecnologie per la didattica" - anno 2007 
- Ricerca azione e competenze nella scuola di base - presso Circolo Didattico Marchiafava - anno 2007 
- Conferenza di servizio territoriale di matematica - presso Liceo Enriquez - anno 2009 
- M@t.abel - presso Liceo Peano - anno 2009  

- Continuità nell’insegnamento della matematica dalla scuola media alla scuola superiore - presso Liceo Enriquez -  
  anno 2014 
 


