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Dati personali
Nome e Cognome Franca Soranzio
Residenza Ronchi dei Legionari (GO)
E-mail franca.soranzio@goiss.it
Cittadinanza italiana
Luogo e data di nascita Gorizia, 14 marzo 1969
Professione Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di
Ronchi dei Legionari
Titoli di studio e qualifiche









2019 vincitrice del Corso- concorso nazionale per titoli ed esami per
reclutamento di dirigenti scolastici (D.D.G. 1259 del 23/11/2017) presso
le istituzioni scolastiche statali;
2004 vincitrice di concorso per titoli ed esami per la copertura di posti di
Istruttore amministrativo e contabile categoria C, bandito dalla Provincia di
Gorizia;
2004 vincitrice di concorso profilo professionale specialista amministrativoeconomico, indirizzo amministrativo, categoria D, bandito dalla Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia;
2004 diploma di specializzazione in sostegno ( 800 ore art. 2 DM
20/02/02 - II grado) conseguito presso l’Università degli Studi di Udine con
votazione 30/30 ;
2000 abilitazione all’insegnamento in discipline giuridico-economiche
(classe di concorso A019 oggi A-46) in seguito a concorso ordinario a
cattedre indetto con D.D. 1.04.1999;
1996 laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università
degli Studi di Trieste con votazione 110/110;
1988 diploma di liceo scientifico presso l’Istituto M. Buonarroti di Monfalcone.

Esperienze di insegnamento




Altre esperienze professionali





Competenze informatiche

Conoscenze linguistiche

Altre informazioni

2005-2019 insegnante di sostegno a T.I. ( tipologia di posto AD03) presso
l’Istituto alberghiero di Grado, succursale dell’ISIS Sandro Pertini di
Monfalcone.
2002-2003
Insegnante a T.D.( 6 ore settimanali), classe di concorso A048 (matematica
applicata) presso ITI Galilei di Gorizia;
Insegnante T.D.(10 ore settimanali), classe di concorso A019 (discipline
giuridico-economiche) presso l’Istituto professionale Cossar di Gorizia;
2003 (settembre – ottobre) supplenza breve presso l’ISIS Einaudi, classe di
concorso A017 (discipline economico - aziendali).
2004 impiegata amministrativo contabile, profilo C, presso l’ente Provincia di
Gorizia;
2000 – 2002 esperienza come impiegata contabile presso un noto studio
commercialista di Monfalcone;
1996 – 2000 esperienze come impiegata contabile presso enti e aziende con
sede nella regione di residenza;



Autonomia nell’utilizzo dei principali applicativi Office, quali Word, Excel,
PowerPoint, etc.



Utilizzo autonomo dei principali applicativi contabili;



Autonomia nella ricerca e nella navigazione in internet.



First Certificate in English (che corrisponde ad un livello B2 del CFR
europeo) rilasciato dall’Università di Cambridge;



Elementi di lingua tedesca parlata e scritta;



Docente tutor certificato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia
Giulia per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;



Docente tutor certificato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia
Giulia per l’inserimento in ruolo dei docenti neoassunti;



Attestati di frequenza rilasciati dall’ente di formazione “Tuttoscuola”,
accreditato MIUR per la formazione, per un totale di 60 ore (compresi
webinar) di preparazione al concorso a Dirigente Scolastico.

Autorizzo il trattamento dei dati personali qui contenuti in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

