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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) TEAGNO SANDRA 

E-mail dirigente@icgonin.edu.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/03/1972 
  

Esperienza professionale Dirigente Scolastico dell’I.C. Gonin di Giaveno – incarico dirigenziale dal 2 settembre 

2019 conferito nel ruolo dell’amministrazione scolastica periferica della Regione Piemonte in 

quanto vincitrice di concorso nazionale D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 
 
Docente di scuola primaria a tempo indeterminato dal 1 settembre 1995 – vincitrice di 
concorso magistrale ordinario per esami e titoli D.M. 20 ottobre 1994 

  

Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola primaria c/o I.C. Buttigliera Alta Rosta dall’a.s. 2013/14 ad oggi 

Principali attività e responsabilità Referente di plesso dall’a.s. 2009/2010 ad agosto 2019 
 
Componente del nucleo interno di valutazione dall’a.s. 2015/16 ad agosto 2019 
 
Funzione strumentale al P.T.O.F. con area di competenza “Interventi e servizi per studenti 
diversamente abili” a.s. 2017/18 
 
Funzione strumentale al P.T.O.F. con area di competenza RAV e Piano di miglioramento 
a.s. 2015/16 
 
Funzione strumentale al P.T.O.F. con area di competenza “Dimensione Europea” a.s 
2014/15 

  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di scuola primaria c/o l’I.C. Matteotti dall’a.s. 2007/2008 all’ a.s. 2012/2013 
 
Insegnante di scuola primaria c/o la Direzione Didattica V Circolo di Rivoli dall’a.s. 
2005/2006 all’ a.s. 2006/2007  
 

  Docente specialista di lingua inglese 
 
Insegnante di scuola primaria c/o la Direzione Didattica IV Circolo di Rivoli dall’a.s.2003/2004 
all’ a.s. 2004/2005 
 

  Docente specialista di lingua inglese 
 

Insegnante di scuola primaria c/o I.C. Mongrando (già Direzione Didattica di Mongrando) da 
1995/96 al 2002/03 
 
Incarico di Collaboratore della Direttrice Didattica a.s. 1998/99, 1999/2000 
 
Incarico di Collaboratore Vicario a.s. 2000/01, 2001/02, 2002/03 
 
Incarico di Funzione obiettivo a.s 2000/01 
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Funzione strumentale al P.T.O.F. con area di competenza “Dimensione Europea” a.s 
2014/15 

  

Altre attività Componente esterno Comitato di valutazione con nomina USR Piemonte Decreto Prot. 348/2019 per 
gli anni 2018/19, 2019/20, 2020/21 (c/o I.C. Gobetti Rivoli – I.C. Matteotti Rivoli - I.C Trana). 

  

Istruzione e formazione  

  

Titoli di studio Laurea in lettere moderne con votazione 110/110 
c/o Università del Piemonte Orientale a.a. 1999/2000 
 
Diploma Liceo psico-pedagogico sociale con votazione 60/60 
c/o Istituto Magistrale “S.Caterina” Biella a.s. 1990/91 

Formazione Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese in seguito a corso di formazione linguistica e 
metodologica 500 ore a.s 1998/99 (Direzione didattica statale Biella 1) First Certificate Cambridge 
University anno 2007 

  

Competenze linguistiche  
  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua INGLESE   B2  B2  B1  B1  B1 

Lingua FRANCESE   A2  B1  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali e 
organizzative 

Coordinamento di gruppi di lavoro in quanto Funzione strumentale secondo l’area di competenza 
assegnata. 

Coordinamento organizzativo del plesso, anche in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto 
Referente di plesso. 

Dotata di capacità di analisi e coordinamento e, nei vari ruoli di responsabilità di persone e di progetto, 
ho sempre incoraggiato il lavoro di squadra ponendomi al servizio del gruppo cercando di 
comprendere e valorizzare le idee di tutti i componenti. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

ECDL LIVELLO BASE conseguita anno 2002 

  

Altre esperienze significative Programma Comenius 2.2 “Best practice in Primary CLIL” Norwich settembre 2003 – IRSAE Piemonte 
  

Ulteriori informazioni Patente di guida tipo B. 
  

Data: 13/08/2019  
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