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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

  

   

Cognome e Nome  Peduto Giovanni  

Luogo e Data di nascita  Salerno 23 aprile 1972 

Qualifica  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Amministrazione  SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA VALLE D’AOSTA 

Incarico attuale     Istituzione Scolastica “Einaudi” - Aosta 

Numero telefonico dell’ufficio  +39 0165/32372 

Fax dell’ufficio  +39 0165/32382 

E-mail istituzionale  g.peduto@regione.vda.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI E 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università LUISS di Roma nel 1997, 

votazione 105/110 

Altri titoli di studio e 

professionali 
 

• anno 2004 - Abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado per la classe di concorso Discipline giuridiche ed economiche (19A) 

presso la SSIS dell’Università Cà Foscari di Venezia - anno 2004 

• anno 2005 - Abilitazione all’insegnamento del sostegno presso la SSIS 

dell’Università di Trento   

• anno 2011 - Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per 

la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado della Valle 

d’Aosta  

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 

� dall’a.s. 2014/2015 all’a.s.2016/2017 

Dirigente scolastico presso l’Istituzione scolastica “Maria Ida Viglino” di Villeneuve 

� dall’a.s. 2017/2018  

Dirigente scolastico presso l’Istituzione scolastica “Luigi Einaudi” di Aosta 

� dall’a.s. 2019/2020  

Reggente presso l’Istituzione scolastica “Luigi Barone” di Verrès 

� a.s. 2014/2015 

Presidente di Commissione per gli esami di maturità dell’Institut Agricole Régional di 

Aosta e dell’Istituzione Scolastica “Innocent Manzetti” di Aosta – indirizzo Costruzioni, 

Ambiente e Territorio – sede di Châtillon 

� a.s. 2015/2016 

Presidente di Commissione per gli esami di maturità dell’Istituzione Scolastica  

“Innocent Manzetti” di Aosta – indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – sede di 
Aosta 

� a.s. 2016/2017 

Presidente di Commissione per gli esami di conclusione del primo ciclo dell’Istituzione 

Scolastica “Valdigne” di Morgex  

� a.s. 2018/2019 

Presidente di Commissione per gli esami di maturità dell’Istituzione Scolastica  

“Corrado Gex” di Aosta – indirizzo turistico – sede di Aosta 

 

Capacità linguistiche     

Francese: comprensione scritta e orale - livello C1, espressione scritta e orale - livello B2 

 (Quadro Comune Europeo di Riferimento)  

Inglese: comprensione scritta e orale - livello B2, espressione scritta e orale - livello B1 

 (Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

Tedesco: comprensione scritta e orale - livello B1, espressione scritta e orale - livello A2 



 (Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie     
 

Videoscrittura word: buono 

Foglio di calcolo excel: buono 

Presentazioni in power point: buono 

Uso di Internet: buono 

 

 


