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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO DI STUDIO 
 

Dirigente scolastico  
A.S. 2022/2023   I.C. FABRIZIO DE ANDRE’ –SCANZANO JONICO (MT) 
 
Vincitore di concorso per Dirigenti Scolastici, bando di concorso  ordinario con decreto direttoriale del 
23 novembre 2017 
 
 
Docente a tempo indeterminato in   Lettere  presso IISS Epifanio Ferdinando Mesagne 
 A.S. 2021/2022 Istituto Tecnico Economico 
A.S. 2020/2021 Istituto Tecnico Economico 
A.S. 2019/2020 Istituto Tecnico Economico 
A.S. 2018/2019 Liceo Scienze Applicate + Istituto Tecnico Tecnologico 
  
Docente a tempo indeterminato in  Lettere  presso IPSSS Morvillo –Falcone Brindisi 
A.S. 2017/2018 Indirizzo Produzioni tessili e sartoriali- Odontotecnico 
A. S. 2016/2017    Indirizzo Produzioni tessili e sartoriali- Odontotecnico- Ottico 
Socio-sanitario 
 
 Docente a tempo indeterminato di Scuola Primaria dall’ A. S. 1983/1984 all’ A. S. 2015/2016 
 
 
Diploma di Laurea in Lettere Moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia, conseguito presso l’Università 
agli Studi di Lecce, con votazione 110/110 e lode; 
 
Master di II livello in Dirigenti nelle istituzioni scolastiche presso UNISU Roma nell’ A.A. 2009/2010 con 
votazione 110/110; 
 
 
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “E.Palumbo” di  Brindisi 
A.S.1981/1982 con votazione 60/60; 
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 Passaggio di ruolo nella  Scuola Secondaria di II grado,  Discipline letterarie  nell’ A.S. 2016/2017 

Assunzione in ruolo il 10/09/1983, come vincitrice di concorso magistrale   – Concorso ordinario per 
esami e titoli n. 9040 del 30/09/1982 

Docente di Lettere dal 2016/2017 presso Istituti secondari di II grado 

Docente  nella scuola  Primaria: 

▪  come insegnante unico; 

▪  come insegnante di attività integrative; 

▪  come insegnante dell’area  logico-matematico- scientifica; 

▪  come insegnante dell’area  storico-geografica; 

▪  come responsabile di Progetto storico; 

▪  come insegnante dell’area linguistico-espressiva. 

▪  In organizzazione modulare, prevalente e a tempo pieno; 
 
 
 
A.S. 2021/2022 
. Referente  di Ed. Civica a.s. 2021/2022 
. Referente  NIV presso IISS Epifanio Ferdinando, Mesagne, a.s.2021/2022 
. Presidente Commissione Esame di Stato presso Istituto professionale Morvillo- Falcone Brindisi, a.s.   
2021/2022 
 
 
A.S. 2020/2021 
 
. tutor di docente in anno  di prova a. s. 2020/2021 
. coordinatore di Ed. Civica a.s. 2020/2021 
. Referente  NIV presso IISS Epifanio Ferdinando, Mesagne, a.s.2020/2021 
. Presidente Commissione Esame di Stato presso Liceo Scienze Umane Brindisi, a.s. 2020/2021 
 
 
A.S. 2019/2020 
 
. Referente  NIV presso IISS Epifanio Ferdinando, Mesagne, a.s. 2019/2020 
. Referente Revisione griglie di valutazione e Regolamento a.s. 2019/2020 
. Referente Curricolo verticale  a.s. 2019/2020 
. Commissario   Interno  Esame di Stato presso IISS Epifanio Ferdinando, Mesagne, a.s. 2019/2020  
. Componente della Commissione per la valutazione   presso IISS Epifanio Ferdinando, Mesagne, a.s. 
2019/2020   
 
 
A.S.  2018/2019  
. Referente  NIV presso IISS Epifanio Ferdinando, Mesagne, a.s. 2018/2019 
.Referente Revisione griglie di valutazione e Regolamento,  a.s. 2018/2019 
 

▪ Incarico di coordinatore di classe presso IISS Epifanio Ferdinando Mesagne, Liceo Scientifico- 

Scienze applicate,  a.s. 2018/2019 

▪ Commissario  Esterno Esame di Stato presso  IPSEOA, Pertini di Brindisi, , a.s. 2018/2019 

A.S.  2017/2018 

▪  Incarico di coordinatore di classe, IPSSS Morvillo Falcone Brindisi,  a.s. 2017/2018 

▪ Componente del gruppo di ricerca-azione “La Centralità dell’ Italiano per la formazione e la crescita 

dello studente”-   progetto “Parole ostili in rete”   nell’ambito delle attività di prevenzione del 

Cyberbullismo a.s. 2017/2018 

▪ Componente del gruppo di ricerca-azione “Classi aperte” a.s. 2017/2018 

A.S. 2016/2017 

▪ Commissario  Esterno Esame di Stato presso Liceo Scientifico. Scienze Applicate Mesagne e Oria, 

a.s. 2016/2017 
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▪ Incarico di coordinatore di classe, IPSSS Morvillo Falcone Brindisi a.s. 2016/2017 

▪ Componente del gruppo di ricerca-azione “La Centralità dell’ Italiano per la formazione e la crescita 
dello studente”- Progetto MIUR- Accademia della Crusca, a.s. 2016/2017 

 

▪ Componente del gruppo operativo  per il Convegno  Torniamo a Rodari, a.s. 2016/2017 
 
A.S.  2015/2016 

▪ incarico di funzione strumentale per la Valutazione 2° Circolo Mesagne, a.s. 2015/2016; 

▪ coordinamento del progetto “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”  2° Circolo 

Mesagne, classi terze a.s. 2015/2016; 

▪ coordinamento del progetto “ A misura di allievo”  2° Circolo Mesagne, classi terze 

a.s. 2015/2016 

▪ coordinamento del progetto “Azioni e procedure INVALSI” 2° Circolo Mesagne, a.s. 

2015/2016 

▪ coordinamento del Nucleo interno di Valutazione, nonché membro del gruppo- 

docente per l’elaborazione POF, PTOF, Piano di miglioramento  2° Circolo Mesagne, 

a.s. 2015/2016; 

▪ Referente del progetto regionale “Food and go” sull’obesità infantile, 2° Circolo 

Mesagne, a.s. 2015/2016; 

A.S .2014/2015 

. incarico di funzione  strumentale  per l’informatica e la comunicazione a.s. 

2014/2015 

▪ componente del NIV per la compilazione del RAV, 2 Circolo Mesagne, a.s. 2014/2015;  
 

▪ Somministratore  per  classe seconda , servizio nazionale di valutazione (SNV), 2 Circolo Mesagne, 
a.s. 2014/2015;  

 

▪ referente del progetto “ Aiutaci a crescere . Regalaci un libro” in collaborazione con la Biblioteca 
Provinciale di Brindisi e la Casa editrice Giunti, 2° Circolo Mesagne, a.s. 2014/2015; 

 

▪ Componente gruppo operativo “Valutare l’apprendimento”, 2° Circolo didattico  “Giovanni XXIII” – 
Mesagne, a.s. 2014/2015 

 

▪ Componente del gruppo di lavoro per la continuità e la legalità, a.s. 2014/2015 
 

▪ tutor per la LIM e il laboratorio multimediale delle docenti in ingresso nel Circolo- anno scolastico 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015; 

▪ Responsabile di laboratorio multimediale,  2 circolo  Mesagne, a.s.  2014/2015 

A.S.2013/2014 

▪ incarico di funzione  strumentale  per l’informatica e la comunicazione 

▪ Responsabile di laboratorio multimediale,  2 circolo  Mesagne, a.s. 2013/2014 

▪ responsabile dell’ aula di Informatica e delle LIM del 2° Circolo di Mesagne , oltre che della gestione 
informatizzata della biblioteca di istituto con il programma Winiride; 

 
A.S. 2012/2013 



 
 

                                                                          © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu 

 
.incarico di funzione  strumentale  per l’informatica e la comunicazione 

▪ Somministratore  per  classe seconda , servizio nazionale di valutazione (SNV), 2 Circolo Mesagne, 

a.s. 2012/2013;  

▪ referente del progetto ministeriale “Amico Libro”, Mesagne 2° Circolo, nell’  anno  scolastico  
2012/2013 ; 

▪ Responsabile di laboratorio multimediale,  2 circolo  Mesagne, a.s.  2012/2013 

A.S. 2011/2012 

incarico di funzione  strumentale  per l’informatica e la comunicazione 

▪ Responsabile di laboratorio multimediale,  2 circolo  Mesagne, a.s.  2011/2012,  

▪ referente del progetto “In viaggio con Pinocchio”  per il plesso Giovanni XXIII, in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale di Mesagne nell’anno scolastico 2011/2012; 

 

▪ referente del progetto “Cip e Ciop” per l’educazione alimentare e la lotta all’obesità infantile nell’anno 
scolastico 2011/2012; 

▪ referente del progetto ministeriale “Amico Libro”, Mesagne 2° Circolo, negli anni scolastici ,  2011/2012  
 
   A.S. 2010/2011 
 
incarico di funzione  strumentale  per l’informatica e la comunicazione 
 

▪  referente e coordinatrice del progetto ministeriale Amicolibro con assegnazione del 1° premio  alla 
pubblicazione  e al cd multimediale “Folletti tra gli ulivi”  da parte dell’USP di Brindisi ufficio VIII  
A. S. 2010/2011;  

▪ Responsabile di laboratorio multimediale,  2 circolo  Mesagne, a.s.  2010/2011,  

A.S. 2009/2010 
 

 incarico di funzione  strumentale  per l’informatica e la comunicazione 

  

▪ Componente della commissione  per  l’elaborazione del Curricolo di istituto, Mesagne 2° Circolo, 

nell’anno scolastico 2009/2010; 

▪ Somministratore  per  classe seconda , servizio nazionale di valutazione (SNV), 2 Circolo Mesagne, 

a.s. 2009/2010;  

▪ referente del progetto ministeriale “Amico Libro”, Mesagne 2° Circolo, negli anni 

scolastici , 2009/2010 

▪ Responsabile di laboratorio multimediale,  2 circolo  Mesagne, a.s. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 

A.S. 2008/2009 

. incarico di funzione  strumentale  per l’informatica e la comunicazione 
 

▪ referente del progetto ministeriale “Amico Libro”, Mesagne 2° Circolo, negli anni scolastici 2008/2009,  

▪ coordinamento del corso di formazione “Costruzione e gestione sito Web”, con la supervisione del 

tecnico G. Membola, Mesagne 2° Circolo, nell’anno scolastico 2008/2009; 

A.S. 2007/2008 

▪ incarico di funzione-obiettivo nell’  a.s. 2007/2008 area 4 “Rapporti con le famiglie e con enti ed 
istituzioni esterni alla scuola”, 

▪ coordinamento del  gruppo di formazione “Il curricolo alla luce delle Indicazioni “ con la supervisione 

del Dirigente G. Mondelli, Mesagne 1° Circolo, nell’anno scolastico 2007/2008; 
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▪ coordinamento del  Convegno di Scuola Italiana Moderna, presso l’Auditorium del Castello di 
Mesagne, dicembre 2008; 

▪ Coordinamento della manifestazione  finale presso il Palazzetto dello Sport di Mesagne, nell’ambito 
del Progetto SportEducando, maggio 2008; 

 
A.S. 2006/2007 

▪ incarico di funzione-obiettivo   nell’ a.s.   2006/2007  area 3” interventi e servizi per studenti” 
 

▪ Componente della Commissione “Progettazione per l’elaborazione delle U.A.”,  Mesagne 2° Circolo, 
nell’anno scolastico 2006/2007; 

 

▪  Componente della Commissione “Progettazione per  l’elaborazione del Curricolo della scuola”, 
Mesagne 2° Circolo, nell’anno scolastico 2006/2007; 

 

▪  coordinamento del  gruppo di formazione “Il curricolo al centro della scuola “ con la supervisione del 
Dirigente G. Mondelli, Mesagne 2° Circolo, nell’anno scolastico 2006/2007; 

▪ Coordinamento del Convegno sulla Legalità e della manifestazione per l’ intitolazione della Scuola 
Primaria “P. Borsellino” di Mesagne;  

 
A.S, 2005/2006 

▪ Coordinatrice del progetto “Memoria giocosa” a cui ha fatto seguito la pubblicazione del libro “Memoria 

giocosa”, San Vito dei Normanni nell’anno scolastico 2005/2006; 

A.S. 2004/2005 

▪ Componente della Commissione “Portfolio”, Riva del Garda Istituto Comprensivo Riva 2  nell’ anno 
scolastico 2004/2005; 

 

▪ Componente della Commissione “Continuità ed Orientamento”, Riva del Garda Istituto Comprensivo 
Riva 2, nell’ anno scolastico 2004/2005; 

 

▪  Referente per l’Educazione alla salute, Riva del Garda 2°  Circolo, nell’ anno scolastico 2004/2005; 
 

A.S. 2003/2004 

▪ incarico di  coordinatore educativo-didattico nell’ a.s. 2003/2004, 

▪ incarico di funzione-obiettivo   nell’ a.s.   2003/2004,  area 3” interventi e servizi per studenti” 

▪ referente per l’Educazione Interculturale, Mesagne 1° Circolo nell’anno scolastico  2003/2004; 

A.S. 2002/2003 

▪ incarico di funzione-obiettivo   nell’ a.s.  2002/2003,   area 3” interventi e servizi per studenti” 

▪ referente per l’Educazione Interculturale, Mesagne 1° Circolo nell’anno scolastico 2002/2003 ; 

▪ incarico di  coordinatore educativo-didattico nell’a.s.  2002/2003,  
 

 A.S. 2001/2002 

▪ incarico di  coordinatore educativo-didattico nell’a.s.  2001/2002,  

▪ referente per l’Educazione Interculturale, Mesagne 1° Circolo nell’anno scolastico 2001/2002 

A.S. 2000/2001 -1983/1984 

▪ incarico di esperto formatore in Linguaggi non verbali nell’anno scolastico 1989/1990, a seguito della 
formazione  I.R.R.S.A.E. dei   gruppi di ricerca-azione per esperti in Linguaggi non verbali, Cisternino, 
Dicembre 1989;  

▪ formatore I.R.S.S.A.E. dei gruppi di ricerca-azione per esperti in educazione all’immagine, 

Brindisi VIII Circolo,  a.s. 1989/90;  

▪ Somministratore   rilevazione classe pilota INVALSI, 1 Circolo Mesagne ; 
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▪ Presidente commissione per gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione; 

▪ incarico di Presidente di Interclasse più volte nella carriera. 

▪ Responsabile progetto Ed. Immagine 

▪ Responsabile  Progetto  Attività integrative sui linguaggi non verbali 

 

 

 

ISTRUZIONE  
 
 
 
Vincitore di concorso per Dirigenti Scolastici, bando di concorso  ordinario con 
decreto direttoriale del 23 novembre 2017,  
 
Master di II livello in Dirigenti nelle istituzioni scolastiche presso UNISU Roma nell’ 
A.A. 2009/2010 con votazione 110/110; 
 
 
Abilitazione all’ insegnamento  nella Scuola Secondaria A043/ A 050,  A.A. 
2013/2014 presso Unisalento  Lecce con votazione 99/100; 
 
 
 Partecipazione al Corso abilitante per     l’insegnamento nella Scuola Secondaria di 
Primo e Secondo grado, ai sensi del DM 01/2001  ambito disciplinare AD04 con 
votazione 78/80;  
 
Diploma di Laurea in Lettere Moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia, conseguito 
presso l’Università agli Studi di Lecce, con votazione 110/110 e lode; 
 
5° anno corso integrativo presso l’Istituto Magistrale “E.Palumbo” di Brindisi nell’A.S. 
1982/1983, per l’accesso a tutte le facoltà universitarie; 
 
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “E.Palumbo” di  
Brindisi A.S.1981/1982 con votazione 60/60; 
 
 
inserimento nella graduatoria dei commissari del concorso docenti  Scuola 
Secondaria A012-A022, a.s. 2017/2018; 
 
inserimento nella graduatoria dei commissari del concorso docenti Scuola Primaria, 
a.s. 2015/2016; 
 
partecipazione alla procedura selettiva per osservatori esterni INVALSI 2015//2016 
partecipazione alla procedura selettiva per osservatori esterni INVALSI a.s. 
2014/2015; 
 
attestato corso di formazione regionale DSA, giugno 2013 
 
attestato del corso Modulo 2-  piano lingua inglese Primaria, INDIRE 18/03/2013; 
 
attestazione ECDL full, conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale di 
Mesagne,  maggio 2013; 
 
nomina osservatore esterno INVALSI presso IISS Epifanio Ferdinando Mesagne, 
a.s. 2013/2014; 
 
partecipazione e superamento della procedura selettiva per osservatori esterni 
INVALSI 2013/2014 ed inserimento nella graduatoria degli idonei; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 
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inserimento nella graduatoria dei commissari del concorso docenti Scuola Primaria, 
a.s. 2012/2013; 
 
partecipazione alla selezione per l’assegnazione di dirigenti scolastici e docenti per 
lo svolgimento dei compiti connessi con  l’attuazione dell’autonomia scolastica 
presso USR per la Puglia, posizione 56° su 80 vincitori e assegnazione della sede di 
Lecce ambito D in data 11 settembre 2010; 
  
inserimento nella graduatoria per incarichi di presidenza della provincia di Brindisi, al 
posto n° 75, nell’anno scolastico 2004/2005; 
 
FORMAZIONE 
 
 
A.S. 2021/2022 
Webinar  “la comunicazione organizzativa nelle istituzioni scolastiche”,UDISI, 
30/08/2022 durata h 2; 
Webinar “Lo stato dell’ arte dei PON, UDISI, 28/07/2022, durata h 2; 
Webinar “L’agenda del DS in materia di sicurezza” UDISI, 21/07/2022, durata h 2 
Webinar “Organici e responsabilità del DS, contrattazione e relazioni sindacali”, 
UDISI, 18 /07/2022, durata  h 2;  
Webinar “Presa di servizio, primi adempimenti” UDISI, 15/07/2022, durata h 2 
Corso di formazione “150 giorni alla dirigenza con ANP,  II Edizione, durata  h 25 
Corso di formazione “Dirigenti digitali”, 13/12/2021- 31/03/2022, Weschool, durata  h 
25; 
Webinar “Le soft skill: una risorsa preziosa per l’apprendimento, Aretè Formazione, 
31/05/2022, h 1; 
Corso di formazione Debate  “La forza del dialogo”,  ISI Pertini Lucca , 60 ore 
Corso di formazione “Inclusione scolastica degli alunni con disabilità in base alla L. 
178, art. 1, c. 961 “ ITT G. Giorgi Brindisi,  Scuola SEI,  Piano nazionale formazione 
docenti ; 
Corso di formazione sulle UDA, IISS Epifanio Ferdinando Mesagne, settembre 
2021, 25 ore 
Seminario di formazione DS-DSGA.AA. Docenti referenti- Gestione PON,  IRSEF 
Lazio 10/05/2022, h 3;  
Seminario di formazione DS-DSGA.AA. Docenti referenti- Gestione PON,  IRSEF 
Lazio 05/05/2022, h 3; 
 
 
 
A.S.2020/2021 
Corso di formazione “150 giorni alla dirigenza con ANP, 09/07/2021, durata  h 25 
-Webinar “Partire con il piede giusto” Dirscuola- ANP, 08/04/2021 h 16-h 17; 
- Corso di formazione “Progettare e gestire l’azione didattica in emergenza, 
Dirscuola- ANP, 09/07/2021, h 2; 
- Corso di formazione finanziato dal MIUR “Il Dirigente e le sfide della complessa 
realtà scolastica”, IC Don Bosco Manduria- IC Monaco Fermi  Oria h 30; 
-- corso di formazione DSGA e ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Protocollo 
informatico e Dematerializzazione_ Albo On line e Trasparenza, IRSEF Lazio, 
08(04/2021; 
Corso di formazione “Gestire l’innovazione nella scuola del 202*, INDIRE,   aprile- 
maggio 2021, durata 12 ore; 
-Seminario formativo “Dentro e oltre l’emergenza. Metodologie ed esperienze 
scolastiche a confronto nei tempi del Covid, IISS Buonarroti Genova, 15-22-29 aprile 
2021, durata 10 ore; 
Webinar “Curriculum dello studente, DEA Formazione, 14/04/2021, h1,5; 
- corso di formazione Gestione procedure supplenze- convocazioni- contratti, IRSEF 
IRFED LAZIO, 25/03/2021 dalle h 15 alle h18; 
-corso di formazione Gestione SIDI, ricostruzioni di carriera- temporizzazioni-
passaggi di ruolo,  IRSEF IRFED LAZIO, 23/03/2021 dalle h 16  alle h18; 
-corso di formazione  i diritti del collaboratore scolastico: dalla stipendio ai permessi 
e alle assenze, IRSEF IRFED LAZIO, 18/03/2021 dalle h 16  alle h19; 
-corso di formazione DSGA E AA: Gestione SIDI, ricostruzioni di carriera- 
temporizzazioni-passaggi di ruolo,  IRSEF IRFED LAZIO, 16/03/2021 dalle h 16  alle 
h18; 
corso di formazione  profilo professionale del collaboratore scolastico tra CCNL e 
disposizioni anti covid19,IRSEF IRFED LAZIO, 11/03/2021 dalle h 16  alle h19; 
-convegno Ripensare l’ Educazione nel XXI secolo, MI, 30 gennaio 2021; 
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A.S. 2019/2020 
-percorso di aggiornamento formativo Google Meet, Aretè Formazione, 18/12/2020, 
2 ore; 
-corso La predisposizione del programma annuale, CFI Scuola, 04/12/2020 
-Webinar Criteri di valutazione a distanza con Office 365 Education, campuStore, 
08/05/2020 dalle h 15 alla h16:15; 
-Webinar Spunti di scuola del futuro in tempo di COVID, CampuStore, 11/11/2020, 
dalle h 17:30 alle h 18:30; 
-Webinar DAD, DDI…DO! Strumenti per governare la didattica oltre la presenza, 
CampuStore, 09/11/2020, dalle h 17:30 alle h 18:30; 
-formazione online Organizzazione del lavoro ATA e accompagnamento, 
Tuttoscuola, 28/08/2020,  2 ore ; 
-Corso sull’uso della piattaforma e-learning MOODLE di Istituto, IISS Epifanio 
Ferdinando Mesagne, dal 22 al 30 giugno 2020, ore 12 
- Webinar La scuola alla prova della DAD: criticità e prospettive, Dirscuola in 
collaborazione con  ANP, 11/06/2020 dalle h 14:30 alle h 16:30; 
- Webinar Develop Competences in Digital Era. Ritorno a scuola, Dirscuola in 
collaborazione con ANP, 11/06/2020 dalle h 17:00 alle h 18:30; 
-Webinar i passi da fare in G Suite for Education, CampuStore, 09/06/2020, dalle h 
16:00 alle h 17:00; 
-Webinar Organizzare la ripartenza, Dirscuola in collaborazione con  ANP, 
05/06/2020 dalle h 16:00 alle h 17:45; 
- Webinar lavorare in sicurezza: il DS e il d.lgs. n. 81/2008, Dirscuola in 
collaborazione con  ANP, 03/06/2020 dalle h 16:00 alle h 17:30; 
- Webinar Valutazione, Integrazione e recupero degli apprendimenti, DEA Scuola, 
28/05/2020,1 ora; 
- Webinar  il WEB e la nuova dimensione di Cittadinanza, Dirscuola in 
collaborazione con  ANP, 21/05/2020 dalle h 16:00 alle h 17:00; 
- Webinar La videoconferenza non basta alla DAD, Dirscuola in collaborazione con  
ANP, 19/05/2020 dalle h 16:00 alle h 17:30; 
- Webinar L’esame di Stato 2020 del II ciclo: le principali novità, DEA Scuola, 
19/05/2020, 2 ore; 
- Webinar  Progettare e gestire l’azione didattica in  emergenza. Il filo rosso tra 
relazione e contenuti, Dirscuola in collaborazione con  ANP, 08/05/2020 dalle h 
15:00 alle h 16:30;  
-Webinar Smart class, si parte! I prossimi passi per il PON dedicato alla didattica a 
distanza, CampuStore, 07/05/2020, dalle h 16:00 alle h 17:00; 
- Webinar  Coding a distanza e attività STEAM in digitale CampuStore, 06/05/2020, 
dalle h 16,:00 alle h 17:00; 
-Webinar  Impararea distanza: guida pratica per genitori e studenti, CampuStore, 
04/05/2020, dalle h 16:00 alle h 17:00; 
-Formazione online Didattica a distanza: metodologie e buone prassi, Tuttoscuola, 
29/04/2020, 2 ore; 
- Webinar i colori della pedagogia. Il ruolo dell’ insegnante nella scuola a distanza, 
Giunti, 28/04/2020, dalle ore 15:30 alle  ore17:00; 
-WebinarSpazio, tempo e curricolo: Daniele barca riflette sul rientro in classe, 
CampuStore, 28/04/2020, dalle h 16:00 alle h 17:15; 
-Formazione GPU  Elementi di progettazione di un intervento PON, con 
superamento test finale punteggio 79,2%, 22/04/2020; 
Formazione GPU, Il supporto per la governance del PON e per il monitoraggio delle 
attività realizzate a scuola, con superamento test finale punteggio 70% , 22/04/2020; 
-Formazione online fare lezione a distanza Office 365,Tuttoscuola, 18/04/2020, 4 
ore; 
-Webinar Come valutare gli apprendimenti e con quali strumenti nelladidattica a 
distanza, DEA Scuola, 09/04/2020,ore 1,5; 
-Webinar Oltre i compiti: mantenere viva la  partecipazione degli studenti online, 
DEA scuola, 01/04/2020, ore 1,5; 
-Ciclo di Webinar Star bene a scuola, Giunti Scuola, gennaio-aprile 2020,7 ore 
-Ciclo di Webinar;Didattica dell’ Italiano, Giunti scuola, periodo gennaio- aprile 2020,, 
5 ore; 
-Webinar Carta canta. Nell’officina degli scrittori, Giunti Scuola, 26/03/2020, dalle ore 
15:30 alle ore 17:00; 
-Formazione online La Scuola aiuta la Scuola ( per IOS), modulo 2 Tuttoscuola 
18/03/2020, 2 ore; 
--Formazione online La Scuola aiuta la Scuola ( per IOS),  modulo 1Tuttoscuola 
16/03/2020, 2 ore; 
-Webinar Le Crociate e il pregiudizio delle scontro di civiltà, Giunti Scuola, 
11/03/2020, dalle h15:30 alle h 17:00; 
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-  Webinar Rileggere e spiegare il Risorgimento oggi, Giunti AScuola, 
25/02/2020,dalle ore 15:30 alleore 17:00; 
-Webinar “Si può fare! Una proposta per insegnare davvero la letteratura 
contemporanea, Giunti Scuola, 02/03/2020 dalle h 15:30 alle  h 17:00; 
Corso di Formazione Applicazione del Regolamento UE2016/679 negli Istituti 
Scolastici, IISS Epifanio Ferdinando Mesagne, 31/01/2020, 2 ore; 
-Webinar Contrastare il cambiamento  climatico: strategie e azioni di mitigazione, 
DEA Scuola, 20/02/2020, 1 ora; 
Webinar la seconda guerra mondiale: storia e memoria, Giunti Scuola, 17/02/2020 
dalle ore 15:30 alle ore 17:00; 
-Webinar Gli accordi internazionali sul clima, DEA Formazione, 28/01/2020,dalle h 
17:30  alle h 18:30; 
-Webinar Le linee guida dei PCTO: tra elementi di continuità e novità, DEA 
Formazione, 12/12/2019,  dalle h15:30 alle h16:30; 
- Formazione online Costruire e promuovere scuole inclusive: approfondimenti 
normativi e buone prassi, Tuttoscuola, 17/12/19, 2 ore; 
-seminario online A scuola di ittadinanza con Giovanni Moro, Mondadori Education, 
09/10/2019, 1 ora; 
 
 
A.S.2018/2019 
 
Corso di formazione “Interpretare la Letteratura- leggere e scrivere nell’era dei social 
media,, Zanichelli Editore, 30 ore, Maggio 2018 
Corso di formazione on line”Viaggi di istruzione, normativa e prassi, Palestrina, 
20/12/2018; 
Webinar “Sicurezza a scuola, CFI Scuola, 20/02/2019; 
Webinar “Il nuovo Istituto Professionale secondo la Riforma”, DEA Formazione, 
6/03/2019; 
Corso di formazione Scuola  digitale, le nuove frontiere 
dell’apprendimento,Tuttoscuola, 04/03/2019, 2 ore; 
Webinar “ la riforma nella realtà dei Professionali”, DEA Formazione, 18/03/2019; 
Webinar “Imparare … tutti”, Giunti Scuola, novembre 2018/marzo 2019; 
Webinar “Inglese, Giunti Scuola, novembre 2018/marzo 2019; 
Corso di formazione “La scuola digitale” Tuttoscuola, Palestrina, 4/03/2019; 
Seminario “Cyberbullismo, sai come difenderti?” Collini Consulting, Cesena, 
17/04/2019; 
 Webinar” Nuovo regolamento Europeo della privacy” CFI Scuola, 31/10/2018 
Webinar “Imparare  a pensare”, Giunti Scuola, novembre 2018/marzo 2019; 
 
A.S. 2017/2018 
-Corso di formazione Aescrim, (Accademia europea di scienze criminologiche e 
forensi)  Bullismo e Cyberbullismo con esame finale, a.s. 2017/2018( 20 ore)   
-Corso di formazione Zanichelli in rete  sulle nuove metodologie per l’  insegnamento 
della lingua italiana a.s. 2017/2018 (30 ore) 
 
A.S. 2016/2017 
-Corso di formazione La centralità dell’ Italiano per la formazione e la crescita dello 
studente Miur- Accademia della Crusca, a.s. 2016/2017 (25 ore) 
-Corso di formazione Zanichelli in rete, a.s. 2016/2017 (30 ore) 
-Corso di formazione  ACLE Essenzial teaching skills for the 21.st century, Brindisi, 9 
novembre 2016 ( 3 ore) 
-Corso di formazione CFI Scuola, Bisogni educativi speciali, a.s. 2016/2017( 40 ore) 
-Corso di formazione CFI Scuola,Il procedimento disciplinare a carico del personale 
scolastico, a.s. 2016/2017 (10 ore) 
-Corso di formazione CFI Scuola, La mappa dei documenti organizzativi e gestionali 
della scuola, a.s. 2016/2017 (10 ore) 
-Corso di formazione CFI Scuola, Attività negoziali e acquisti sul MEPA, a.s. 
2016/2017 (10 ore) 
-Corso di formazione  su ADHD, relatrici  Nicolì, Guber, Saponaro presso 2 Circolo 
Mesagne, 14 e 20 marzo 2016 (4 ore); 
 
A.S. 2015/2016 
Corsista in quanto  componente nucleo interno della valutazione, progetto      Pon 
Orizzonti della valutazione, UNIBA, presso Liceo Fermi-Monticelli Brindisi, a.s. 
2015/2016, (ore 21 + uso piattaforma e-learning); 
Convegno “La funzione amministrativa e il procedimento amministrativo” relatore 
Armone, 18 aprile 2015, presso IISS Marco Polo Bari (3 ore) 
•Città di Mesagne – Internet sicuro – Scrivere, leggere, insegnare storie da Omero al 
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WEB 2.0 , a.s. 2015/2016 
D.D. 2° circolo “Giovanni XXIII” – Aggiornamento Annuale sulla Sicurezza  
D.D. 2°circolo “Giovanni XXIII” – L a scuola che fa male – proposte per una scuola 
sufficientemente  buona, 2015  
D.D. 2° Circolo “Giovanni XXIII” – Corso di formazione in igiene e sicurezza sul 
lavoro– h 12, 2015 
Regione Puglia – SBAM, 2015  
Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni – Vicaria di Mesagne – Minori e Internet, 2015 
.Corso di formazione sull’uso del registro elettronico AXIOS,   2 Circolo Mesagne, 
a.s. 2015/2016-  3 ore; 
seminario di formazione online  gestito da Pearson,   La valutazione delle 
competenze, 5 novembre 2015, a.s. 2015/2016; 
seminario di formazione online  gestito da Pearson , l’ UDA per competenze, 29 
ottobre 2015, a.s. 2015/2016; 
seminario di formazione online  gestito da Pearson, Studiare per apprendere 
efficacemente  , 25 novembre 2015, a.s. 2015/2016; 
 
A.S. 2014/2015 
Città di Mesagne – Internet sicuro – Scrivere, leggere, insegnare storie da Omero al 
WEB 2.0 , 2014/2015; 
Corso di formazione sull’uso del registro elettronico AXIOS, per funzioni strumentali 
del  2 Circolo Mesagne, a.s. 2014/2015- 10 ore; 
D.D. 2° circolo “Giovanni XXIII” – Aggiornamento Annuale sulla Sicurezza , 
2014/2015 
 Corso di formazione D.D. 2°circolo “Giovanni XXIII” – L a scuola che fa male – 
proposte per una scuola sufficientemente  buona,  presso auditorium castello 
Mesagne, a.s. 2014/2015 (3 ore) 
Seminario di studio La cultura della valutazione per una scuola euro-mediterranea, 
Unisalento, relatore prof. Margiotta, Ajello presidente INVALSI,  4 maggio 2015,  a.a. 
2014/2015 (5,30 ore) 
Seminario di formazione  “ La legislazione scolastica- la buona scuola. Facciamo 
crescere il paese” presso IISS Epifanio Ferdinando Mesagne, 26/02/2015 (2 ore 
 
A.s. 2012/2013 
corso PON ECDL corso avanzato presso IISS “E. Ferdinando” Mesagne (30 ore) 
a.s 2012/2013; 
D.D. 2° Circolo “Giovanni XXIII” – Corso di formazione in igiene e sicurezza sul 
lavoro– h 12, 2012; 
Corso di formazione, Regione Puglia – SBAM , 2012 
Convegno Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni – Vicaria di Mesagne – Minori e Internet, 
2012 
corso di formazione ministeriale obbligatoria in lingua inglese per docenti scuola 
primaria, presso IPSSAR “S. Pertini “ Brindisi, a.s. 2012/2013, con rilascio 
dell’attestazione di superamento delle prove di esame livello A2; 
corso di formazione regionale DSA in modalità blended, a.s.2012/2013, con rilascio 
dell’attestazione di superamento della prova di esame; 
 
 
A.S. 2010/2011 
Convegno Vivere Rodari, presso Auditorium castello Mesagne, 20 ottobre 2010  
Corso di formazione “Diversità a confronto” Centro risorse per le famiglie- Provincia 
di Brindisi, aprile- maggio 2011 (12 ore) 
Convegno Città di Mesagne – Globalismo affettivo , 2011(10 ore); 
D.D. 2° Circolo “Giovanni XXIII” – La sicurezza sui luoghi del lavoro, 2011; 
 
A.S. 2009/2010 
Corso di formazione ministeriale pluriennale “I Care” sulle tematiche dell’handicap e 
degli alunni D.D.A.I.  2° Circolo Mesagne, a.s. 2008/2009 (15 ore), a. s. 2009/2010 
(15 ore); 
2° Circolo “Giovanni XXIII” –  PON Informare e comunicare con le tecnologie –h. 30, 
a.s. 2009/2010 
 
A.S. 2008/2009 
 corso Progetto Pon “Come insegnare con la L.I.M.”  (50 ore) e di essere inserita 
nella piattaforma Indire  e nella piattaforma Garamond con i propri elaborati 
multimediali, a.s. 2008/2009; 50 ore 
Corso sull’uso delle tecnologie multimediali e sulla costruzione del sito web,  
Mesagne 2° Circolo, a.s. 2008/2009 (15 ore); 
Città di Mesagne – La settimana dei bambini del Mediterraneo  
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D.D. 2° Circolo “Giovanni XXIII” – Mesagne – Scuola Capofila “ I CARE”  - Piano di 
Formazione “Imparare, comunicare, agire in una Rete Educativa –  a.a. s.s. 
2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 -26 ore 
 
A.S. 2006/2007 
Seminario di studio residenziale dell’Associazione Proteo Fare Sapere “Le nuove 
indicazioni nazionali: la scuola primaria tra curricolo e organizzazione”   12 ottobre 
2007 Brindisi, presso V Circolo Crudomonte; 
Corso di formazione  “Il curricolo al centro della scuola” Mesagne II Circolo, a.s. 
2006/07, 20 ore; 
 
A.S. 2005/2006 
Corso sulla costruzione delle unità di apprendimento, San Vito dei Normanni I 
Circolo, a.s. 2005/2006, 20 ore; 
Corso  sulle strategie didattiche per alunni iperattivi e DDAI,  San Vito dei Normanni I 
Circolo, a.s. 2005/2006; 
 
A.S. 2004/2005 
Corso sull’uso delle tecnologie multimediali e sulla costruzione del sito web,  Riva 
del Garda 2° Circolo, a.s. 2004/2005, 20 ore 
Corso “lingua italiana: il Curricolo”, Riva del Garda 2° Circolo, a.s. 2004/2005, 20 
ore; 
 
A.S. 200/2001 
corso di formazione a distanza “Multimedia scuola” sull’uso didattico delle tecnologie 
multimediali, a.s. 2000/01 (40 ore); 
Corso di aggiornamento “Insegnamento e didattica della storia” Mesagne I Circolo, 
a.s. 2000/01 (6 ore); 
Corso di aggiornamento “Forma i contenuti dell’intelligenza emotiva e 
dell’allenamento emotivo” organizzato dalla A.S.L. BR/1 e dal Centro aperto di 
Latiano, a.s. 2000/01 (6 ore); 
 
A.S. 1998/1999 
corso di aggiornamento “l’uso del computer per migliorare l’offerta formativa e la 
professionalità docente” 1° livello presso IRSEA Brindisi, Marzo 1998 (16 ore); 
corso di aggiornamento “La salute : conquista individuale bene collettivo” 
organizzato dal comune di Mesagne, gennaio-maggio 1999 (15 ore); 
corso di aggiornamento “Educare al teatro” presso Auditorium del Castello di 
Mesagne, a.s. 1998/99 (15 ore); 
 
A.S. 1997/1998 
corso di aggiornamento “Le malattie infettive oggi”, organizzato dal comune di 
Mesagne, A.S.L. BR/1 e AVIS comunale, marzo/maggio 1997 (12 ore); 
corso di aggiornamento “Educazione interculturale: comunicazione e linguaggio 
multimediale” presso PASTIS-CNRSM di Mesagne, aprile-maggio-giugno 1997 
 (8 ore); 
corso di aggiornamento “Programma di sviluppo attività multimediali”,  MEDI (Studio 
associato di ingegneria in Mesagne), a.s. 1997/98 (25 ore); 
 
A.S. 1996/1997 
corso di aggiornamento Continuità Educativa: “dal curricolo alla valutazione”, 
Mesagne I Circolo e Scuola Media M. Materdona,  a.s. 1996/97 (9 ore); 
 
 A.S. 1993/1994 
corso di aggiornamento autogestito “Continuità Educativa”, Mesagne I Circolo, a.s. 
1993/94 (8 ore); 
 
A.S. 1991/1992 
corso di aggiornamento ministeriale in scienze, Mesagne I Circolo, a.s. 1991/92 (40 
ore); 
 
A.S. 1989/1990 
corso di aggiornamento ministeriale in linguaggi non verbali, Francavilla Fontana III 
Circolo, a.s. 1989/90 (20 ore); 
corso residenziale “gruppi di ricerca-azione per esperti in linguaggi non verbali”,  
Cisternino Dicembre 1989;  
formazione gruppi di ricerca-azione per esperti in educazione all’immagine, Brindisi 
VIII Circolo,  a.s. 1989/90 (23 ore); 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

A.S. 1988/1989 
corso di aggiornamento ministeriale in matematica, Francavilla Fontana II Circolo, 
a.s. 1988/89 (32 ore); 
 
A.S. 1987/1988 
corso di aggiornamento ministeriale in lingua italiana, Mesagne II Circolo, a.s. 
1987/88 (40 ore); 
 
A.S. 1983/1984 
Formazione per anno di prova I circolo Mesagne a.s. 1983/1984, 80 ore 
 
 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

 
 

Inglese       

 Livello B1:  rilasciato da MIUR 
Corsi per la qualificazione dei docenti per l’insegnamento L2 nella Scuola Primaria 

 
 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza di  docente responsabile nella  
gestione di relazioni sociali con i docenti, con gli alunni, con le  famiglie, con  enti territoriali e agenzie 
educative . 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪  Buone competenze organizzative e gestionali maturate  nell’espletamento dei vari incarichi di 
funzione strumentale, tutoring ,nella pianificazione delle attività e conduzione di gruppi di lavoro e di 
formazione 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di insegnamento con didattica di apprendimento cooperativo, 
apprendimento significativo, flipped classroom, Debate e classi aperte. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato utente avanzato 

 
  

 ECDL full 
Formatore forTIC 

Numerose attestazioni Corsi LIM 
Collaborazione con Garamond Editoria digitale 

 Collaborazione con Repubblica - gruppo redazionale classi digitali 



 
 

                                                                          © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

ALLEGATI 
  

 ▪ buona padronanza dei sistemi operativi Windows 98-XP- Vista- Windows 7- Windows 8-   Windows 
10-Open Office- Pacchetto Office completo  ( Word - PowerPoint- Publisher  - Excel- Access) –
Outlook-  Internet- Dreamweaver  per la costruzione  e gestione sito Web scolastico - Smartboard   e 
Innovascuola- LIM con relativo notebook- Smart board- WinIride, database per la catalogazione e 
gestione della Biblioteca di Istituto- piattaforme elearning- Meet, Zoom, Teams 

 

Altre competenze  

▪ componente del Consiglio di Circolo, quale docente, Mesagne 2° Circolo, a.s. 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013,”013/2014, 2014/2015, 2015/2016; 

▪ componente del comitato mensa dall’a.s. 2008/2009 all’ a.s. 2015/2016 

▪ componente del Consiglio di Circolo, quale docente, Mesagne 1° Circolo, nell’anno scolastico 
2007/2008 

 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Menzioni 

 

-Coautore del testo  AA.VV. Verso la Dirigenza: Guida  al concorso per  Dirigente Scolastico,  a cura 
dell’ associazione Dirigenza e Mondoscuola, Amazon, 2022 

 

-Partecipazione al   progetto “In aula con la  LIM.  Impara l’arte”   conclusosi con la  pubblicazione del 
libro “Domenico Pinca Pittore di Mesagne 1736-1813”,     a.s. 2012/2013. 

 

-Realizzazione di learning objects con il gruppo redazionale di Storia - scuola primaria- per 

       la casa editrice Garamond, con partecipazione al bando di gara per la pubblicazione di ebook  

       digitali, a.s. 2011/2012; 

 

-Libro “Folletti tra gli ulivi”  e ipertesto “Folletti tra gli ulivi. Omaggio a F. Bardicchia” 

        con assegnazione 1° premio  nell’ambito del concorso Amico libro- 

        Viaggio letterario nel Salento – a.s. 2010/2011; 

 

 

-Libro “Memoria giocosa”, viaggio interdisciplinare intorno alla storia, alla psicologia, alla 

        sociologia ed all’antropologia del gioco e del giocattolo, a cura di Albanese Angela, Dirigente 

        Scolastico- Pomo Maria Rosaria e Cito M. Antonietta  docenti; 

 

-Tesi  Educazione linguistica e identità interculturale, gennaio 2002, Corso abilitante per 

         l’insegnamento nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado, ai sensi del DM 01/2001, 

         ambito disciplinare AD04  (043 050), pubblicata sul sito www.funzioniobiettivo.it,a cura del 

         Prof. De Nitto, formatore del corso. 

 

 

-Tesi di Laurea Educazione interculturale e percorsi dell’identità, discussa presso Università degli Studi 
di Lecce - Facoltà di Lettere e Filosofia-  Corso di Laurea in Lettere Moderne, depositata anche presso 
la Fondazione Devoto di  Firenze,  a seguito di partecipazione a concorso; 
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Mesagne,   01/09/2022                                                                         Maria Rosaria Pomo 

 

 Per la relativa certificazione si rimanda al fascicolo personale e alle certificazioni in possesso 
 
Dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


