
CURRICULUM VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

 

                                                               
Cognome e nome        GIAMMETTI     Giovanni 

Data e luogo di 
nascita 

      28.05.1952     a   NAPOLI 

Qualifica dirigente scolastico 

Amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Incarico attuale Responsabile Istituto Comprensivo di AMOROSI(BN) 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0824.970280 

Fax dell’ufficio 0824.972977 

e-mail istituzionale 

e-mail personale 
bnic85200p@istruzione.it 
giovanni.giammetti@istruzione.it 

TITOLI DI STUDIO E    

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Diploma Accademia di Belle Arti (Napoli 1974) conseguito in 

base all’ordinamento previgente alla Legge n. 508 del 1999 
più diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(Maturità artistica) necessario per l’insegnamento e la 
carriera direttiva (Legge 21.12.1999,n.508, comma 3-bis 
dell’art.4 e art.6 del decreto legge 25 settembre 2002,n.212 

convertito in legge 22 novembre 2002,n.268) 

 

Altri titoli di 
studio e 

professionali 
 

Corso di Perfezionamento post laurea in Organizzazione e 

Direzione delle Istituzioni Scolastiche con tesi finale dal 
titolo:” Etica, creatività e leadership del dirigente nella 

scuola di qualità” presso l’Università “Parthenope” di 
Napoli – a.a.2003/2004 con Francesco LISTA in qualità di 
tutor. 

Abilitazioni all’insegnamento: 
 Discipline pittoriche 

 Disegno e storia dell’arte 
 Educazione artistica 

 
Esperienze 
professionali 

(incarichi 
ricoperti) 

 

1996: Commissario governativo e Presidente Esami di 
licenza media presso il Liceo Ginnasio “De La Salle” a 
Benevento. 

2002/2003: Preside incaricato presso  l’Istituto d’Istruzione 
Superiore d’Arte “N. Giustiniani” di Cerreto Sannita  (BN) e 

ITIS di San Salvatore Telesino (BN). 
2004: Commissario governativo presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale legalmente riconosciuto “J. F. Kennedy” di 

Telese Terme (BN). 
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2006/2007: Preside incaricato presso il Liceo artistico di 
Benevento. 

2006/2007: Presidente di Commissione per gli Esami di 
Stato presso l’Istituto Alberghiero “A. Moro” di Montesarchio 

(BN) e l’Istituto Alberghiero “Le Streghe” di Castelvenere 
(BN). 
2008/2009: Presidente di Commissione per gli Esami di 

Stato presso l’Istituto Alberghiero “Le Streghe” di 
Castevenere (BN). 

2009/2010: Dirigente scolastico di ruolo presso l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “P. Leto” di Teggiano (SA). 
2009/2010: Presidente di Commissione per gli Esami di 

Stato presso il Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento. 
2010/2011: Osservatore esterno prove INVALSI presso 

l’Istituto Superiore “Alberti” di Benevento. 
2010/2011: Presidente di Commissione per gli Esami di 
Stato presso l’Istituto Magistrale di Benevento. 

2011/2012: Osservatore esterno prove INVALSI presso il 
Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento. 

2011/2012: Presidente di Commissione per gli Esami di 
Stato presso l’Istituto Magistrale “Guacci” di Benevento. 

2013: Presidente della 1^ Commissione per il Concorso a 
cattedre Ambito K01A (A025-A028) Disegno e storia 
dell’arte- Arte e immagine. 

 
Capacità linguistiche 

 

Lingua: INGLESE Livello parlato: SUFFICIENTE 

Livello scritto: BUONO 
 Capacità nell’uso 

delle tecnologie 
Buon utilizzo degli applicativi office (word, excel). 

 

 
Altro 
(pubblicazioni, 

collaborazione a 
periodici, ogni 

altra informazione 
che il dirigente 
ritiene utile 

pubblicare) 
 

Dal 1980 partecipa a convegni, seminari e corsi di 
formazione in servizio, anche internazionali, applicando, di 
fatto, il lifelong learning.  

Autore di numerosi articoli pubblicati nelle riviste del settore 
scolastico relativi all’organizzazione scolastica, 

all’innovazione metodologica della didattica ed alle tematiche 
artistiche, è presente, con saggi critici, in numerose 
pubblicazioni d’arte e  cataloghi di mostre sia come autore, 

sia come curatore scientifico. 
E’ stato docente esperto di Fotografia, Scienza della visione e 

Storia delle tecniche artistiche nei corsi PON organizzati negli 
istituti superiori della provincia di Benevento. 
Durante l’anno di presidenza presso il Liceo artistico di 

Benevento ha nominato un Comitato Tecnico Scientifico con 
compiti di supporto al dirigente, del quale fanno parte artisti 

di chiara fama, imprenditori locali e docenti universitari. 
Dipinge dal 1969 partecipando attivamente al dibattito 
culturale nazionale e due opere pittoriche sono esposte in 

permanenza presso il Museo ARCA GIO’ di Albano di Lucania 
(PZ) e presso il Museo del Sannio a Benevento dove il 

quadro intitolato “Nidi tra i rami che disegnano la montagna” 
esplicita, visivamente e poeticamente, il concetto di 
serendipity di Edgar Morin. 



 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE  

Amministrazione: MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

Dirigente:       GIAMMETTI   Giovanni 

Incarico ricoperto: Responsabile ISTITUTO COMPRENSIVO di AMOROSI (BN)  

Stipendio tabellare 
Posizione parte 

fissa 
Posizione parte 

variabile 
Retribuzione 
di risultato 

Altro* 
TOTALE 
ANNUO 
LORDO 

€ 43.310,90 € 3.556,68  € 8.363,61  €        1.817,03  €    926,93   
€  
57.974,15** 

 
*ogni altro emolumento retributivo non ricompresso nelle voci precedenti 
 
** A seguito dell’applicazione del decreto n. 9455 del 30.10.2012 pervenuto dalla Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Campania per il tramite della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, vistato ex articolo 
5 comma 2 – 23.324 del 04.12.2012 e specifici decreti individuali, allo scrivente è stato accertato un credito erariale di 
Euro 4.048,46 e, pertanto, la retribuzione annua lorda ammonta a Euro 53.925,69. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del 

decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 

comma 1  della legge 18 giugno 2009, n. 69  avente per oggetto “Trasparenza sulle 

retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e 

successive circolari applicative. 

 

 

 
Aggiornato il: 

 

 

16 marzo 2013 

 

F/to: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Giovanni GIAMMETTI 


