
 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI       Franco Laura 

                                                        Anno di nascita: 1967 

 

 
dirigente@icsandamiano.it; laura.franco@istruzione.it  
 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA   
 
dal 01/09/2019 ad oggi          Dirigente Scolastico | MIUR , Ufficio Scolastico del Piemonte,  
  
                                                                                     sede: Istituto Comprensivo di San Damiano d’Asti (AT), Italia  
 
 
01/09/1996 -  31/08/2019 Docente t.i. di Materie Letterarie e Latino | MIUR , Istituto Magistrale "L. da Vinci" 
                                                                                                                         Alba (CN), Italia 

Contestualmente all'insegnamento, presso l'Istituto Magistrale "L. da Vinci" ho         
svolto i seguenti incarichi: 

 
- dall' a.s. 2002 ad oggi: collaboratore del Dirigente Scolastico 
- nell’a.s. 1999/2000: Funzione Obiettivo area studenti 

- negli anni scolastici 2005/06, 2006/07, 2007/08 membro del comitato per la            
valutazione di cui all'art. 11 del T.U. 
- negli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 membro del comitato per            
la valutazione dei docenti ai sensi della L. 107/2015; 
- negli anni scolastici 2001/02, 2003/04, 2004/05 tutor di cui all'art. 11 del T.U.; 
- presidente di commissione all'Esame di Stato Scuola Secondaria di secondo           
grado dall'anno scolastico 2010/11 ad oggi. 

 
01/09/1990 - 31/08/1996 Docente t.i. di Italiano, storia e geografia | MIUR , provincia di Asti, Italia 
 
 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   
 
15/10/1985 - 15/03/1990 Laurea in Materie Letterarie 

Università degli Studi, Torino - Italia 
Laurea conseguita con valutazione di 110/110 con lode 
 

Vincitrice di concorso per Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2017 
 
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso Italiano e Latino nei Licei e negli Istituti Magistrali 

 
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso Italiano, Storia, Geografia per la Scuola Media 
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CAPACITÀ 
PERSONALI   
 
Madrelingua Italiano 
 
Altre lingue Francese 

  

Comprensione Parlato Scrittura 

Ascolto - B2 Interazione orale - B1 B1 

Lettura  - B2 Produzione orale - B1  

 

 

 

Capacità comunicative         - capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza 

                                                - collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo 

                                                - abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare 

                                                - esperienza nel trattare informazioni e comunicazioni riservate e sensibili 

 

 

Capacità organizzative          - proattivo nel prendere decisioni 

                                                 - lunga esperienza nel costruire relazioni solide con i dirigenti senior 

                                                 - capacità di gestire più progetti contemporaneamente, definendo le priorità dei flussi  

                                                   di lavoro in base alle esigenze 

                                                 - orientato all’obiettivo e ai risultati  

 

 

Competenze digitali  

  

Elaborazione delle informazioni Creazione di contenuti Problem solving 

utente autonomo utente autonomo utente base 

  

 
 PUBBLICAZIONI  
 
 

● M. Cotto Meluccio,   L.  Franco, Carte astigiane del secolo XIV, Quaderno de “Il Platano”, Asti 1992 
 
 

● A.M. Cotto Meluccio, G.G. Fissore, L. Franco, Cartulari notarili dell’Archivio Capitolare di Asti. I registri di                
Iacobus Sarrachus notaio del vicario vescovile (1309 – 1316), Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino               
2002 

 


