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TITOLO DI STUDIO 

Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia 
con la votazione di 110/110 e lode, con Tesi di laurea sperimentale nelle discipline 
naturalistiche (Zoologia dei Vertebrati, Botanica, Ecologia) dal titolo "Ruolo del 
Lupo nelle biocenosi a Vertebrati dell'Appennino Umbro-Marchigiano, con 
particolare riferimento alla predazione sugli Ungulati domestici", presso l'Istituto di 
Zoologia della Facoltà di Scienze 
Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 
Iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Dall’a.s.2020/21 Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti (PE), Dirigente 
scolastica reggente dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino (PE)  

Dall’a.s. 2019/20 Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino (PE) 
Dall’a.s. 2017/18 all’a.s. 2018/19 Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Monteodorisio (CH) 
Dall’a.s. 1992/93 all’a.s. 2016/17 Docente a tempo indeterminato di Matematica e Scienze negli Istituti statali di 

Istruzione secondaria di 1° grado 

Dal 1988 al 1992 

Libera professione come Naturalista, con sede a Pescara, con incarichi di 
consulenza, ricerca e progettazione relativi a fauna, vegetazione, educazione 
ambientale, aree protette ed altri ambienti naturali, svolti anche in collaborazione 
con altri professionisti 

Dal 1984 al 1987 
Libera professione come Naturalista, componente dello Studio Associato OIKOS, 
con sede a Spoleto (PG), con incarichi di consulenza, ricerca e progettazione 
relativi a fauna, vegetazione, aree protette ed altri ambienti naturali 

 
 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Cognome MARINA GIGANTE 

Data di nascita 23/02/1958 
Qualifica Dirigente scolastico 

Amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Incarico attuale Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino (PE) 

Numero telefonico dell’ufficio 085 8291121 
E-mail istituzionale peic822005@istruzione.it 

Posta elettronica certificata peic822005@pec.istruzione.it 

COMPETENZE PERSONALI 

Inglese 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  
B1 B2 B2 B2 B2 

Competenze digitali 

AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazion

e delle 
informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti Sicurezza Risoluzione 

di problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

• Immissione in ruolo come Docente di Matematica e scienze nella scuola 
media dal 14/10/1992 in seguito al superamento del Concorso ordinario per 
esami e titoli indetto con D.M. 23/03/1990 (Classe di concorso 59/A) 

• Conseguimento abilitazione per l’insegnamento di Scienze naturali, chimica e 
geografia, microbiologia nella scuola secondaria di 2° grado (Classe di 
concorso 60/A) in seguito al superamento della sessione riservata di esami, 
preceduta dalla frequenza di un corso, indetta con O.M. 15/06/1999 n.153 

• Superamento della prova di accertamento linguistico indetta con D.I. n. 4377 
del 07/10/2011 e inclusione nella graduatoria definitiva SCC Inglese al 13° 
posto 

• Immissione in ruolo come Dirigente scolastico in seguito al superamento del 
Concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011 

• L’esperienza professionale come docente è stata costantemente arricchita 
dallo svolgimento dei seguenti incarichi e attività formative: 
- Funzione Obiettivo e Funzione Strumentale dal 1999/2000 al 2014/2015 
- Responsabile di plesso dal 1999/2000 al 2013/2014 
- Coordinatrice di Consiglio di Classe 
- 1° collaboratore del dirigente scolastico dal 2015/2016 al 2016/2017 
- Referente INVALSI 
- Osservatore INVALSI 
- Componente di Commissioni e Gruppi di lavoro 
- Partecipante e Referente di Progetti europei (Comenius, Erasmus KA1 e 

KA2) 
- Componente, coordinatore o tutor in gruppi di ricerca attivati da istituzioni 

scolastiche, reti di scuole, associazioni professionali su tematiche 
disciplinari, valutazione degli apprendimenti, valutazione della 
professionalità docente 

- Partecipazione a corsi, seminari, convegni sui temi prevalenti di 
Educazione scientifica e ambientale, Integrazione e intercultura, 
Valutazione, Orientamento, Autonomia scolastica e compiti connessi, 
Curricolo, Analisi INVALSI, Progettazione europea e PON 

 
 
 

 
 

Data,_____________      Firma 
 
       ___________________________________ 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 


