
DERIU SALVATORE ANGELO

Informazioni personali

Stato civile: Coniugato

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 12.11.1962

Luogo di nascita: Bonorva

Residenza: Via Azuni 30 Bonnanaro (SS)

Recapito telefonico: 079/845185 - 3402959152

E - mail.torechicca@tiscali.it

Istruzione

1981 Diploma di Maturità Professionale per Agrotecnico presso l'Istituto

Professionale per l'agricoltura e l'ambiente "F.Sisini " di Sassari con la votazione di

sessanta/sessantesimi.

1995 Diploma di Specializzazione Polivalente per l'ordine di scuola Secondaria con

la votazione di trenta/trentesimi rilasciato dal Provveditorato agli Studi di Sassari.

Esperienza Amministrativa

In base ai risultati delle elezioni Amministrative dei giorni 8 e 9 maggio 2005 sono stato

eletto con la carica di Consigliere Comunale di Bonnanaro e nella riunione

dell'Insediamento del Consiglio Comunale in data del 26 maggio mi è stato affidato

l'incarico di Capo Gruppo della Maggioranza. Tale incarico l'ho mantenuto fino al mese di

settembre del 2007 al momento in cui sono stato delegato dal sindaco Fabio Francesco

Chessa alla Pubblica istruzione, Servizi sociali e Sanità che ho rivestito fino alla

conclusione della legislatura a maggio del 2010.

Candidato alle elezioni amministrative del 2010, eletto come consigliere comunale del

gruppo di minoranza, in seguito alla votazione del 30 e 31 maggio 2010.

Rappresentante della minoranza nell'Associazione della Pro Loco e componente sempre

come rappresentante della minoranza della Commissione Comunale Art. 15 Convenzione

Comune-Scuola Materna "N.D. Michelina Scano"-Art. 2 L.R.31/84.
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Impieghi precedenti e attuale

Insegnante (supplente temporaneo) di Esercitazioni agrarie durante gli anni scolastici 1984-85

e 1985-86 presso l'Istituto Tecnico Agrario "N.Pellegrini" di Sassari e presso l'Istituto Professionale

per l'agricoltura e l'ambiente "F.Sisini " di Sassari nelle sedi coordinate di Bono e di Perfugas per un

periodo di circa 4 mesi.

Insegnante (supplente annuale) di Esercitazioni agrarie durante gli anni scolastici 1986-

87; 1987-88; 1988-89presso l'Istituto Professionale per l'agricoltura e l'ambiente "F.Sisini " di Sassari

nelle sedi coordinate di Bono(1987-88) ed Olbia(1986-87e 1988-89).

Insegnante di ruolo di Esercitazioni agrarie dall'1-09-1989 presso l'Istituto Professionale

per l'agricoltura e l'ambiente "F.Sisini " di Sassari nelle sedi coordinate di Bonorva(1990-91)

ed Olbia(1989-90; 1991 -92; 1992-93; 1993-94; 1994-95) fino all'anno scolastico 1994-95.

Insegnante di sostegno per l'area tecnica(AD03) presso l'l'Istituto Professionale per

l'agricoltura e l'ambiente "F.Sisini " di Sassari nella sede coordinata di Bonorva(1995-96;

1997-98)e in contitolarità presso I' l'Istituto Professionale per l'agricoltura e l'ambiente

"F.Sisini " di Sassari nelle sedi coordinate di Bono e Bonorva(1996-97; 1998-99) e in con

titolarità presso l'Istituto di Istruzione Superiore"G.Musinu" di Thiesi nell'Istituto Professionale

Agricoltura e Ambiente di Bonorva e nell'Istituto Tecnico Commerciale di Thiesi(1999-2000) e

presso l'Istituto di Istruzione Superiore"G.Musinu" di Thiesi nell'Istituto Tecnico Commerciale

(2000-01; 2001-02; 2002-03; 2003-04; 2004-05; 2005-06; 2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-

11 ; 2011 -12; 2012-13) fino ad oggi.

Titoli e corsi

• Diploma di Maturità Professionale per Agrotecnico presso l'Istituto Professionale

per l'agricoltura e l'ambiente "F.Sisini " di Sassari con la votazione di

sessanta/sessantesimi conseguito il 31/07/1981.

• Diploma di Specializzazione Polivalente per l'ordine di scuola Secondaria con la

votazione complessiva di trenta/trentesimi conseguito il 22/07/1995.

• Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento per insegnanti di sostegno in

ruolo dal tema "Utilizzo di ausili tecnologici avanzati per la lettura e la scrittura

per minorati della vista" tenutosi a Tirrenia (Pisa) dal 6 all'11 maggio 1996 per

complessive 40 ore.



* Airesiaio ai partecipazione al "Corso di Differenziazione Didattica per insegnanti

di sostegno per alunni minorati della vista" tenutosi a Tirrenia (Pisa) dal 2 ali'11

settembre 1996 per numero complessivo di 65 ore.

* Attestati di partecipazione ai corsi non residenziali di formazione e aggiornamento

interistituzionale"Scuola/Sanità"(in qualità di Docente referente per l'educazione alla

salute dell'Istituto Professionale per l'agricoltura e l'ambiente "F.Sisini " di Sassari

della sede coordinata di Bonorva) su "Progetti educativi e la normativa di

supporto" e su " Progetti educativi: modello programmatorio e ricaduta

operativa" tenutosi a Sassari durante l'anno scolastico 1997/98.

* Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento "Triangolo: un progetto per

l'ambiente" tenutosi a Sassari dal 22 aprile al 13 maggio 1998 per un totale di 28

ore pomeridiane organizzato dall'Istituto Professionale per l'agricoltura e l'ambiente

"F.Sisini " di Sassari.

* Attestato di frequenza al corso statale di alta qualificazione per Docenti di sostegno

su " Strategie e tecniche di comunicazione per l'integrazione scolastica degli

alunni con disturbi della percezione uditiva" svoltosi a Sassari dal 17/12/1999 al

24/03/2000 per complessive 80 ore.

Certificazione Microsoft Office Specialist per le seguenti versioni: Microsoft Access

2000; Microsoft Excel 2000; Microsoft PowerPoint 2000; Microsoft Word 2000,

conseguita il 31 gennaio 2005.

* Attestato di partecipazione al corso di formazione "Disturbi specifici

dell'apprendimento" tenutosi a Thiesi per un totale di 10 ore pomeridiane

organizzato dall'Istituto d'Istruzione Superiore "G.Musinu" di Thiesi conoGgjito il 19

aprile 2011.

* Attestato di partecipazione al corso di formazione "Disturbi specifici

dell'apprendimento" per un totale di 17 ore pomeridiane su 24 ore tenutosi a

Bonorva ed organizzato dall'Istituto Comprensivo di Bonorva, conseguito il 3 aprile

2012.

Distinti saluti

Thiesi, lì 6/03/2014



Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 accorda il consenso affinchè i propri dati

possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere

agli adempimenti di legge.

Salvatore Angelo Deriu


