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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI   PERSONALI 
 

Nome  Romanazzi Anna 

Indirizzo   

Telefono   

Cellulare   

E-mail  ds.anna.romanazzi@itclenoci.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

Codice Fiscale   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  Date 

 Nome e indirizzo del datore 

di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

•  Tipo di impiego 

Dal 1 settembre 2019 a tutt’oggi 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Pubblica Amministrazione 

Dirigente Scolastico (DDG USR Puglia n. 22982 del 22.08.2019) con incarico dirigenziale 

effettivo dell’Istituto Tecnico Economico Statale “V.V. Lenoci” (Bari) [C.M. BATD13000T] 

 

 

Dal 1 settembre 2018  a tutt’oggi 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Pubblica Amministrazione 
Dirigente Scolastico (DDG USR Puglia prot. n. 12719/111 del 8.08.2016) con incarico dirigenziale 

effettivo dell’Istituto Comprensivo Statale “Capozzi-Galilei”, Valenzano (Bari) [C.M. BAIC88500Q] 

 

Dal 1 settembre 2017 al 31.08.2018 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Pubblica Amministrazione 
Dirigente Scolastico (DDG USR Puglia prot. n. 12719/111 del 8.08.2016) con incarico dirigenziale 

effettivo dell’Istituto Comprensivo Statale “Capozzi-Galilei”, Valenzano (Bari) [C.M. BAIC88500Q] 

 

Dal 1 settembre 2016 al 31.08.2017 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Pubblica Amministrazione 
Dirigente Scolastico (DDG USR Puglia prot. n. 12719/111 del 8.08.2016) con incarico dirigenziale 

effettivo dell’Istituto Comprensivo Statale “Capozzi-Galilei”, Valenzano (Bari) [C.M. BAIC88500Q] 
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 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 • Tipo di impiego  

 

 

 Date 

 

 

Dal 1 settembre 2015 al  31.08.2016 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Pubblica Amministrazione 
Dirigente Scolastico (DDG USR Puglia prot. n. 37/12 del 28.08.2013) con incarico dirigenziale 

effettivo dell’Istituto Comprensivo Statale “Capozzi-Galilei”, Valenzano (Bari) [C.M. BAIC88500Q] 

 

Dal 1 settembre 2014 al 31.08.2015 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Pubblica Amministrazione 
Dirigente Scolastico (DDG USR Puglia prot. n. 37/12 del 28.08.2013) con incarico dirigenziale 

effettivo dell’Istituto Comprensivo Statale “Capozzi-Galilei”, Valenzano (Bari) [C.M. BAIC88500Q] 

 

Dal 1 settembre 2013 al 31.08.2014 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Pubblica Amministrazione 
Dirigente Scolastico (DDG USR Puglia prot. n. 37/12 del 28.08.2013) con incarico dirigenziale 

effettivo dell’Istituto Comprensivo Statale “Capozzi-Galilei”, Valenzano (Bari) [C.M. BAIC88500Q] 

 

 

Dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale  

Via S. Castromediano n.123 – 70126 Bari  

• Tipo di azienda o settore 
Pubblica Amministrazione - Ufficio periferico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego 

Docente comandato per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
collocata fuori ruolo ed assegnata per il biennio scolastico 1° settembre 2012 - 31 agosto 2014 a 
seguito di Concorso per titoli ed esami ai sensi della Legge 23.12.1998 n° 448 e con Decreto del 

Direttore Generale U.S.R. Puglia Prot. n° 6127 del 29.08.2012 per l’Area territoriale U.S.R. –
Direzione Generale.  

 Principali mansioni e 
responsabilità               

Consulenza e supporto agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado per l’attuazione dell’autonomia 

scolastica, con particolare riferimento all’Area d’intervento C.  

Competenze specifiche in materia di: 
 Sostegno e consulenza alle scuole di ogni ordine e grado della Regione situate in aree a rischio 

di marginalità, devianza e abbandono scolastico. 

 Attività di ricerca-azione e analisi dei dati relativi alle risultanze del monitoraggio sul fenomeno 
della dispersione scolastica nelle scuole del 1° e 2° ciclo di istruzione, anno scolastico 2011-12. 

 Attività di sportello/consulenza ad Associazioni del Terzo settore ed Enti no profit per la 
realizzazione in partenariato di progetti/bandi/interventi per promuovere il successo scolastico 
attraverso strategie didattiche e formative orientate a migliorare le competenze di base degli 
studenti in particolare della scuola secondaria di secondo grado. 

 Raccordo con le scuole, con gli Enti Locali e il Terzo Settore, attività di monitoraggio e di 
progettazione di interventi mirati al recupero e al reintegro dei ragazzi drop-outs nel circuito 
scolastico. 

 Supporto scientifico-metodologico alle scuole della Regione Puglia beneficiarie di Progetti 
Tipologia A-B-C di cui all’Avviso pubblico Regione Puglia n.7/2012 “Diritti a Scuola” a.s. 2012-13. 

 Valutazione e monitoraggio di progetti integrati scuola-extrascuola e attività di formazione rivolti a 
realtà scolastiche della Regione afferenti ad aree geografiche e socio-culturali deprivate. 

 Consulenza e supporto didattico-metodologico per le classi interessate alla Sperimentazione 
Nazionale “Lingue di Scolarizzazione e curricolo plurilingue ed interculturale”. 

  Raccordo con la Direzione generale per il Personale scolastico – MIUR – Portale LSCPI 
(Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue ed interculturale) per inserimento e 
accreditamento sul banner istituzionale dedicato, delle attività realizzate dalle scuole pugliesi 
costituitesi in rete. 

 Supporto e consulenza alle istituzioni scolastiche nella ricerca di figure professionali aventi un 
bagaglio culturale adatto a svolgere il delicato intervento della mediazione linguistica-culturale, 
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secondo requisiti oggettivi di valutazione.  

  Sostegno, consulenza e promozione di interventi didattici rivolti ad alunni di recente 
immigrazione frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della Regione che insistono su aree 
a forte flusso immigratorio. 

 Consulenza alle scuole in relazione ai percorsi di integrazione scolastica e sociale dei bambini, 
degli adolescenti e degli adulti stranieri, non solo nelle situazioni di prima accoglienza ma 
anche lì dove sono presenti condizioni di particolare disagio psico-sociale degli alunni migranti 
e delle proprie famiglie.  

 Sostegno, consulenza e monitoraggio della presenza in Puglia di percorsi di studio rivolti a 
minori di etnia araba, cinese, russa e romena. 

 Consulenza didattico-metodologica e Supporto all’azione didattica nelle scuole afferenti alla 
Grecia Salentina e alla Rete regionale “Lingue di Puglia”. 

 Integrazione alunni diversamente abili frequentanti le scuole del 2° ciclo di istruzione 
della provincia di Bari - BAT e valutazione (ai sensi della Legge quadro 104/92) della 
documentazione prodotta dalle scuole per la definizione delle dotazioni organiche del personale 
docente specializzato per il sostegno agli alunni disabili scuola secondaria superiore BA-BT, 
a.s. 2013-14. 

 

Nominata dal Vicedirettore Generale USR per  la Puglia, dal MIUR e dalla Regione Puglia: 
 
1. Componente del Gruppo Tecnico Regionale costituito con DDG USR Puglia prot. n. 6275 del 

17 settembre 2012 e prot. n. 3884 del 3 giugno 2013 per l’attivazione di iniziative congiunte e 
sinergiche per contrastare la dispersione scolastica nelle regioni Obiettivo Convergenza - 
Piano Azione Coesione  per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud promosso dal 
Ministero della Coesione territoriale, dalla Commissione Europea, in sinergia con il MIUR 
(PAC-F3) .  

2. Docente referente regionale per le azioni di lotta e prevenzione della dispersione scolastica. 
3. Referente tecnico – scientifico del progetto della Regione Puglia “Diritti a Scuola” - 

interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il 
successo scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati, di cui all’avviso pubblico n. 
7/2012. 

4. Componente del Gruppo di lavoro per la verifica dei requisiti di ammissibilità delle proposte 
progettuali relative al P.O. Puglia – FSE 2007/2013 –  Fondo Sociale Europeo- 
2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2011)9905 del 21/12/2011 ASSE III  –  
Inclusione Sociale – Avviso n.7/2012 – “Diritti a scuola” – Nucleo di valutazione istituito con 
Atto Dirigenziale n. 1987 del 10/12/2012.  

5. Referente per l’USR Puglia della Consulta Regionale per l’Integrazione degli immigrati di cui 
all’art. 7 della Legge regionale n. 32 del 4.12.2009 nominata con DPGR n. 58 del 15.02.2013 

6. Referente regionale Progetto interistituzionale “ALIS – Apprendimento Lingua Italiana per 
Stranieri extracomunitari adulti – 2^ annualità”. 

7. Referente regionale per la revisione delle Linee guida Intercultura e Integrazione c/o MIUR 
8. Referente regionale Integrazione e Inclusione alunni stranieri. 
9. Referente regionale per le scuole situate in aree geografiche a minoranza linguistica di cui 

alla Legge n. 482/99 
10. Referente regionale Progetto di sperimentazione nazionale “LSCPI – Lingue di 

scolarizzazione e curricolo plurilingue ed interculturale”. 
11. Componente del Comitato di valutazione dei progetti ex legge regionale 22.03.2012, n° 5 

“Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia” istituito con Atto 
Dirigenziale Regione Puglia n. 2 dell’1.02.2013. 

12. Componente del Nucleo Interistituzionale USR – UU.TT.GG.  per l’attivazione e realizzazione 
delle sessioni di educazione civica e d’esame per il riconoscimento del permesso di 
soggiorno di cui all’accordo quadro 7 agosto 2012.  

18. Componente, per la Scuola Secondaria di Secondo grado, dell’ Organo di Garanzia 
Regionale costituito con DDG USR Puglia  prot. n. 1687 in data 6/03/2013 per gli anni 
scolastici 2012/2013 e 2013/2014, di cui all’art. 2, comma 3, del DPR n. 235/2007 - Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.  

19. Referente regionale del Progetto Interistituzionale “Storie di Dialoghi e di Religioni” , 
Protocollo d’intesa tra USR Puglia Direzione Generale - Università degli Studi di Bari, 
Laboratorio di Pedagogia Interculturale e Prefettura UTG Bari.  

20 Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per l’integrazione/inclusione  
degli alunni disabili.  

21. Componente del Comitato di Pilotaggio Regionale per il progetto “Lincei e istruzione” del 
Polo  Pugliese istituito con D.D.G. prot. n. 3454 del 15 maggio 2013 quale esperto per la 
formazione dei docenti di scienze naturali per la scuola secondaria di secondo grado. 
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• Date Dal 1 settembre 2010 al 31.08.2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale  

Via S. Castromediano n. 123 – 70126 Bari  

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Ufficio periferico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego Docente comandato per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
nominata con incarico biennale ( 1 settembre 2010 – 31 agosto 2012) a seguito di Concorso per 
titoli ed esami ai sensi della Legge 23.12.1998 n° 448 e con Decreto del Direttore Generale U.S.R. 

Puglia Prot. n° 7443 del 3.08.2010 per l’Area territoriale U.S.R. – Direzione Generale.  

 Principali mansioni e 
responsabilità               

Consulenza e supporto agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado per l’attuazione dell’autonomia 

scolastica, con particolare riferimento all’Area d’intervento C.  

Competenze specifiche in materia di: 
 Sostegno e consulenza alle scuole di ogni ordine e grado della Regione situate in aree a rischio 

di devianza e di abbandono scolastico. 

 Valutazione e monitoraggio di progetti integrati scuola-extrascuola e di attività di formazione 
rivolti a realtà scolastiche della Regione afferenti ad aree geografiche e socio-culturali 
deprivate. 

 Monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate alle scuole statali beneficiarie di interventi 
didattici di cui all’art.9 del CCNL comparto Scuola. 

  Coordinamento delle attività legate alla prevenzione della dispersione scolastica.  

 Sostegno e consulenza alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l’attivazione e 
realizzazione di percorsi didattici per alunni delle scuole del 1 e 2 ciclo di istruzione impediti alla 
frequenza scolastica per motivi di salute. 

 Valutazione e monitoraggio a livello regionale dei progetti realizzati per il servizio Scuola in 
Ospedale e Istruzione domiciliare. 

 Raccordo con la Direzione Generale per lo studente - MIUR - Politecnico Milano – Portale PSO  
gestione e aggiornamento banca dati per monitoraggio flussi ricoveri – progetti attivati e 
finanziati – finanziamenti accreditati – attività formative realizzate anni 2007-2010. 

  Sostegno, consulenza e promozione di interventi didattici rivolti ad alunni di recente 
immigrazione frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della Regione che insistono su aree 
a forte flusso immigratorio. 

 Monitoraggio delle attività e dei rapporti promossi e curati con le scuole afferenti ad ogni CRIT, 

il Territorio e l’ Amministrazione. 
 Integrazione alunni diversamente abili e raccordo con le Istituzioni presenti sul territorio. 

 

 

 

 Nominata dal Direttore Generale USR per la Puglia e dal MIUR: 
 
1. Coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Integrazione e rapporti interistituzionali nell’area del 

Mediterraneo” – Seminario nazionale “A scuola di Mediterraneo”, Acicastello – febbraio 
2011. 

2. Coordinatrice del Gruppo di lavoro “Piccoli e medi centri” al Seminario “Enti locali, Scuola, 
Integrazione” – Firenze, marzo 2012. 

3. Docente referente regionale per le azioni di lotta e prevenzione della dispersione 
scolastica; 

4. Componente del Gruppo di lavoro per la verifica dei requisiti di ammissibilità delle 
proposte progettuali relative al P.O. Puglia – FSE 2007/2013 – ob. 1 Convergenza 
approvato con Decisione C (2007)5767 del 21.11.2007- Asse IV – Capitale Umano – 
Avviso n. 6/2010 – “Diritti a scuola” – Nucleo di valutazione istituito con Atto Dirigenziale 
n. 2489 del novembre 2010. 

5. Componente del Gruppo di lavoro per la verifica dei requisiti di ammissibilità delle 
proposte progettuali relative al P.O. Puglia – FSE 2007/2013 – ob. 1 Convergenza 
approvato con Decisione C (2007)5767 del 21.11.2007- Asse IV – Capitale Umano – 
Avviso n. 5/2011 – “Diritti a scuola” – Nucleo di valutazione istituito con Atto Dirigenziale 
n. 1913 del 10 novembre 2011. 

6. Referente regionale Progetto interistituzionale “Giada” – prevenzione e lotta all’abuso sui 
minori. 

7. Referente regionale Integrazione alunni stranieri. 
8. Referente regionale Progetto interistituzionale “ALIS – Apprendimento Lingua Italiana per 

Stranieri extracomunitari adulti”. 
9. Referente Regionale Progetto Nazionale “L’Italia delle fiabe. In viaggio con le fiabe 

italiane di Italo Calvino” . 
10. Referente Progetto Regionale tra reti di scuole del 1 ciclo “Infanzia Rete Salento” – Le 

diverse culture e l’integrazione  degli alunni stranieri. 
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11. Referente regionale del Progetto Interistituzionale “Storie di Dialoghi e di Religioni”, 
Protocollo d’intesa tra USR Puglia Direzione Generale - Università degli Studi di Bari, 
Laboratorio di Pedagogia Interculturale e Prefettura UTG Bari.  

12. Componente della Consulta regionale per l’accoglienza e l’integrazione dei minori e degli 
adulti stranieri di recente immigrazione. 

13. Componente Organo di Garanzia Regionale costituito in data 21/4/2011 per gli anni 
scolastici 2010/2011 e 2011/2012, di cui all’art. 2, comma 3, del DPR n. 235/2007 - 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – DDG USR Puglia 
Prot. n. 3898. 

14. Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per la sperimentazione di 
progetti di sperimentazione in favore di alunni disabili. 

15. Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per la realizzazione di 
linee guida regionali e sperimentazione di PDP in favore di alunni con DSA frequentanti la 
scuola secondaria superiore.  

16. Docente Referente Provinciale per l’Integrazione degli alunni disabili della Scuola 
Secondaria Superiore. 

17. Componente del Gruppo di Lavoro Provinciale per la valutazione delle Diagnosi 
Funzionali degli alunni portatori di handicap iscritti e frequentanti le scuole secondarie di 
secondo grado. 

22.   Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per l’integrazione/inclusione    
degli alunni disabili. 

 
  Dal 1 settembre 2007 al 31.08.2010 

 

• Date  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio 
Scolastico Provinciale di Bari, Via Re David, 178/f – 70125 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ufficio periferico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). 

• Tipo di impiego  Docente comandato per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
nominata con incarico triennale ( 1 settembre 2007 – 31 agosto 2010) a seguito di Concorso per 
titoli ed esami ai sensi della Legge 23.12.1998 n° 448 e con Decreto del Direttore Generale 

U.S.R. Puglia Prot. n° 5295 del 26.06.2007 per l’Area territoriale di Bari – Ambito di 
Intervento C - “Sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e supporto agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado per l’attuazione 

dell’autonomia scolastica, con particolare riferimento all’Area d’intervento C.  

Competenze specifiche in materia di: 
 Integrazione alunni diversamente abili e raccordo con le Istituzioni presenti sul territorio. 

 Sostegno e consulenza alle scuole di ogni ordine e grado situate in aree a rischio di devianza 
e di abbandono scolastico. 

 Valutazione e monitoraggio di progetti integrati scuola-extrascuola e di attività di formazione 
rivolti a realtà scolastiche afferenti ad aree geografiche e socio-culturali deprivate. 

 Coordinamento delle attività legate alla prevenzione della dispersione scolastica.  

 Raccordo con le scuole, con gli Enti Locali e il Terzo Settore , attività di monitoraggio e di 
progettazione di interventi mirati al recupero e al reintegro dei ragazzi drop-outs nel circuito 
scolastico. 

 Monitoraggio dei dati a livello provinciale della dispersione scolastica nelle scuole del 1 e del 
2  ciclo di istruzione e valutazione dei risultati per gli aa.ss. 2006-07, 2007-08 e 2008-09. 

 Coordinamento, organizzazione e attività di ricerca sul Nuovo obbligo scolastico (D.M. 
139/2007). 

 Educazione alla legalità democratica.  

 Cittadinanza attiva e diritti umani. 

 Progetti a carattere internazionale (Leonardo, Comenius, E-Twinning). 

 Coordinamento e organizzazione di Seminari di formazione per docenti su progetti europei  

    E-Twinning 

 

Nominata rispettivamente dal Direttore Generale USR per la Puglia e dal Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Bari: 
 
1. Consulente nei lavori di programmazione, verifica e valutazione dei GLH di Istituto  
2. Componente dell’Organo di Garanzia Regionale ai sensi del DPR 21.11.2007 n° 235, con 

nomina prot. n° 486/2008 dell’ USR Puglia - a.s. 2007-2008. 

3. Componente del Direttivo Regionale LEGeS (Laboratorio Educativo Giovani e Società); 
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4. Componente del Nucleo operativo provinciale dell’Osservatorio Regionale per la 
prevenzione e la lotta al bullismo. 

5. Coordinatrice del Gruppo di lavoro dei docenti di Bari e provincia partecipanti al Corso di 
Formazione USR “Educare oltre le emergenze”, a.s.2007-2008. 

6. Coordinatrice e componente dell’Unità Tecnica di Valutazione relativa al progetto regionale 
interistituzionale “Il volontariato per la legalità e la cittadinanza solidale nelle scuole di 
Puglia”  nonché referente provinciale dello stesso. 

7. Referente regionale per i lavori della Biennale di Firenze “Il ruolo dell’educazione nella lotta 
all’esclusione sociale” ANSAS Firenze. 

8. Componente della Commissione Regionale di valutazione “I Quaderni del cittadino” come 
da nota MIUR prot. 5789/2009. 

9. Componente  della  Segreteria  scientifica  del  Seminario  di  Formazione per Dirigenti  
scolastici, docenti, operatori sanitari  e  socio-assistenziali  organizzato da  USP Bari  e 
ASL/BA  “La Rete Plurale” Disabilità Servizi Territorio,  Bari a.s. 2009-2010.  

10. Referente per  l’USP di Bari  del  Progetto  Interistituzionale  “Segregazione  scolastica  e  
 segregazione urbana”  USP Bari – Università degli Studi “A. Moro” di Bari, Dipartimento  di   
Psicologia e  Scienze Sociali, a.s. 2009-2010 e 2010-2011. 

11. Componente del Gruppo tecnico regionale per il coordinamento degli interventi sul nuovo 
obbligo di istruzione costituito con D.D.G. n° 3280/2008.  

12.  Componente del Gruppo di lavoro Regionale indetto con D.D.G. n.1053/2008 relativo a 
“Nuovo Obbligo di Istruzione” ai sensi del D.M. 139/2007. 

13. Referente provinciale obbligo d’istruzione e componente dei Gruppi di lavoro provinciali per 
la sperimentazione dell’Obbligo d’Istruzione (D.M. 139/2007).  

14. Componente del Nucleo Regionale di studio e valutazione del Piano Nazionale “I CARE”. 

15. Componente Commissione costituita presso l’USP di Bari  per  la  Valutazione  dei  titoli  di  

       studio acquisiti all’estero. 

16. Componente Commissione per l’assegnazione di Borse di Studio in favore  di ragazzi  
meritevoli ma in condizioni di disagio,  Comune di Bari – USP Bari.  

17. Componente Nucleo Provinciale di Valutazione per il Programma Nazionale “Scuole  
Aperte”  aa.ss. 2007 – 2008 e 2008 – 2009. 

18. Docente referente per l’USP di Bari della Rete interistituzionale  del  Progetto   GIADA  
(Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e Bambini Abusati) – Del. Reg. Puglia n° 
2336/09. 

19. Componente del Nucleo di valutazione Provinciale dei progetti di scuole situate in zone a 
rischio e a forte processo migratorio “Art. 9 del CCNL Comparto Scuola” relativi alle aree a 
rischio di dispersione e di devianza, alla prevenzione dei drop-out e per l’integrazione degli 
alunni stranieri.  

20. Docente Referente Provinciale per l’Integrazione degli alunni disabili della Scuola 
Secondaria Superiore (BARI-BT). 

21.  Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (BARI-BT) per 
l’integrazione/inclusione  degli alunni disabili e del Gruppo di Lavoro Provinciale per la 
valutazione delle Diagnosi Funzionali degli alunni portatori di handicap. 

22. Docente Referente Provinciale  per la legalità e la lotta ai fenomeni di bullismo. 

23. Docente Referente Provinciale per progetti di recupero di minori privi del titolo finale di 
studio relativo al primo ciclo di istruzione “Progetti Pilota 4 e Pilota 5”. 

24. Docente Referente Provinciale del Progetto nazionale interistituzionale ILO-SCREAM 
“Stop al lavoro minorile” aa.ss. 2008-2009 e 2009-2010. 

 

• Date   Dal 01.09.1987 (decorrenza giuridica ed economica) al 31.08.2007 docente 
di ruolo a tempo indeterminato – Classe di Concorso A060 -  per effetto di 
concorso indetto con DM 29-12-1984 
 

• Date  Dal 01.09.1995 al 31.08.2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico Statale annesso al Convitto Nazionale “D.co Cirillo” di Bari (sede 

di servizio e di titolarità) – Via D.co Cirillo n°33, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo a tempo indeterminato nella Scuola Secondaria Statale di II° grado per 
l’insegnamento delle Scienze Naturali, Chimica e Geografia Generale e Astronomica (ex. 
Classe di Concorso A060) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre alle attività di insegnamento e di docente come da legislazione scolastica, nominata:   
 

1) Docente funzione strumentale Area 1 dal 1999 al 31.08.2007 (per un totale di n° 
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7 anni scolastici) con le principali mansioni: 
 Gestione del POF 
 Coordinamento delle attività del POF 
 Valutazione del Piano delle attività 
 Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglia e tra scuola e territorio 
 Coordinamento delle attività di orientamento in uscita (raccordo con le Università).  

 
2) Dall’ a.s. 1995-96 all’a.s. 1999-2000 (per un totale di n° 5 anni scolastici) Incarico di 

rappresentante della componente docenti del Consiglio di Istituto del Liceo 
Scientifico Statale annesso al Convitto Nazionale “D.co Cirillo” di Bari. 

 

3) Tutor  di Progetti P.O.N. : 
a. Misura 1 Azione 1a , Programma Operativo Nazionale n. 1999 IT 05 1 PO 013, 

“La scuola per lo sviluppo” Codice Prog. 1.1a -00-109, a.s.2001 – 2002. 
 

4) Tutor e componente del Gruppo operativo di progetto del PON 
a. Misura 7 Azione 7.2,  Programma Operativo Nazionale  n. 1999 IT 05 1 PO 013, 

Codice 7.2 -2005-149,  a.s. 2005 -2006. 
 

5) Responsabile di progettazione   di  Progetti  P.O.N.   
 Misura 2  Azione 2.1f  Programma Operativo Nazionale n. 1999 IT 05 1 PO  013 

Codice progetto  2.1f – 2004 – 96, a.s. 2005 -2006; 
 Misura 2 Azione 2.1g Programma Operativo Nazionale  n. 1999 IT 05 1 PO 013 

– Codice 2.1g – 2004 - 64, a.s. 2005 -2006.  
 

6) Referente di Progetti Pilota Nazionali per la valutazione del Sistema 
italiano di Istruzione (PP1 – PP2 – PP3) rispettivamente negli aa.ss. 2001-2002, 
2002-2003, 2003-2004. 

 

7) Responsabile, Coordinatrice e Referente  del Progetto Pilota Europeo Q-
ESaT Quality (European Science and Tecnology – Quality ) aa.ss. 2004-2005 e 
2005-2006. 

 
8) Responsabile, Coordinatrice e Referente del Progetto Comenius 1 

Partenariati scolastici “Mini pollutans – serious pollution: air and water 
quality” Cod. 06-ITA01-S2C01-01135-2  a.s. 2005-2006 e 2006-2007. 

 
9) Referente del Progetto Comenius 1 per l’ANSAS Umbria per il Progetto 

VAL.E.: “Valorizzazione della cultura scientifica in Europa”. 

 
10) Coordinatrice e Responsabile del  Dipartimento di Discipline Scientifiche 

(gruppo di lavoro di docenti per curricolo verticale biennio-triennio)  a.s. 2006 – 2007. 

 
11) Responsabile della Biblioteca  e  della  catalogazione  cartacea  e  on-line  aa.ss. 

2005 – 2006 e 2006-2007.  

 

• Date  Dal 1.09.1992 al 31.08.1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Industriale statale “M. Panetti” di Bari (sede di servizio e di titolarità) 

Via Re David n. 186 – 70125 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo a tempo indeterminato nella Scuola  Secondaria Statale di  II° grado per 
l’insegnamento delle Scienze Naturali, Chimica e Geografia Generale e Astronomica (Classe di 
Concorso A060): 

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre alle attività di insegnamento e di docente come da legislazione scolastica, nominata:   

 Docente referente per l’educazione alla salute 

 Docente referente per le attività di orientamento in ingresso 

 Componente del Dipartimento di Discipline scientifiche (gruppo di lavoro di docenti 
per la progettazione di attività di programmazione di raccordo scuola secondaria 
di 1 grado –1 biennio della scuola secondaria superiore).  

 

• Date  Dal 1.09.1989 al 31.08.1992 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico  Commerciale “E. Montale” di Rutigliano (Ba) (sede di servizio e di 
titolarità) – Via A. Moro n. 102, 70018 Rutigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo a tempo indeterminato nella Scuola  Secondaria Statale di  II° grado per 
l’insegnamento delle Scienze Naturali, Chimica e Geografia Generale e Astronomica (Classe di 
Concorso A060): 

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre alle attività di insegnamento e di docente come da legislazione scolastica, nominata:   

 Docente referente per l’educazione alla salute 

 Docente referente per le attività di orientamento 

 

• Date  Dal 1.09.1988 al 31.08.1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Classico “Casardi” di Barletta (12 h) (sede di titolarità e di servizio) + ITIS 

“Ferraris”  di  Molfetta (6h) (sede di servizio) – Via F. D’Aragona n. 100, 70051 Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo a tempo indeterminato nella Scuola  Secondaria Statale di  II° grado per 
l’insegnamento delle Scienze Naturali, Chimica e Geografia Generale e Astronomica (Classe di 
Concorso A060): 

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre alle attività di insegnamento e di docente come da legislazione scolastica, nominata:   

 Docente referente per le attività di orientamento; 

 Componente del Dipartimento di Discipline scientifiche  

 

• Date  Dal 1.09.1987 al 31.08.1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Pavoncelli” – Cerignola (FG) (sede di titolarità e 

di servizio)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo a tempo indeterminato nella Scuola Secondaria Statale di  II° grado per 
l’insegnamento della Chimica Agraria (ex. Classe di Concorso A012): 

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre alle attività di insegnamento e di docente come da legislazione scolastica, nominata:   

 Docente referente per le attività di orientamento; 

 Componente del Dipartimento di Discipline scientifiche 

 Docente responsabile del Laboratorio di Chimica analitica.  

 

ESPERIENZE  LAVORATIVO –
PROFESSIONALI 

 
 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

 

 

MAGGIO 2019 – GIUGNO 2019 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 
USR Puglia – Scuola Polo Ambito Territoriale BA 5 
Direttore del Corso di Formazione U.F. 13 “Dal profilo di funzionamento al PEI”. Corso di 
formazione per docenti di scuola del 1° ciclo di istruzione.  

Organizzazione, gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 
risorse umane. Cura della documentazione e disseminazione dei risultati. 

 

MARZO 2019 – MAGGIO 2019  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
USR PUGLIA – UFFICIO I 

Componente esterno Nucleo Interno di Valutazione - Nomina 
Componente esterno del Nucleo di Valutazione delle Istituzioni scolastiche – art. 11, comma 2, 
lett. C, del D.Lgs n. 297/94 relativo al Comitato per la Valutazione dei docenti, come novellato 
dall’art. 1 comma 129 della legge 107/2015 Nomine USR Puglia prot. del 13 marzo 2019 n. 
AOODRPU7398 (c/o 1 CD Giovanni XXIII, Valenzano) e prot. AOODRPU7392(c/o ICS De 
Amicis-Laterza, Bari). 

 

FEBBRAIO 2019 – MARZO 2019 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 
 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 
 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
II.SS. Colamonico-Chiarulli, Acquaviva delle Fonti (Ba) 
Coordinatore, a seguito di nomina MIUR-USR per l’attività di VISITING in scuole innovative per 
docenti neoassunti. 
Organizzazione delle attività di visiting nell’ottica del curricolo verticale. Cura delle risorse umane 
e della logistica. Realizzazione di schede per monitoraggio delle attività svolte/osservate. Cura 
della documentazione. 

 

GENNAIO 2019 – MARZO 2019 

Università degli Studi Aldo Moro – Centro di Eccellenza di Ateneo per l’innovazione e la 

creatività. Innovation & Creativity Center 

Incarico di docenza nell’ambito del Master di II livello in “Comunicazione della Ricerca e 

Didattica delle Scienze” 

 

Gestione di laboratori didattici finalizzati all’acquisizione di competenze in ambito scientifico 
attraverso le nuove strategie communicative. 

 

 

DICEMBRE 2018 – AGOSTO 2019 
MIUR-UE 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direttore e coordinatore del Progetto FSEPON-PU-2017-306 "Il piacere di comunicare nella scuola 
dell’Infanzia. Suoni, segni, parole.” Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); 

Organizzazione e gestione delle risorse umane e finanziarie, pianificazione del percorso 
progettuale dei moduli approvati come da indicazioni ministeriali e europee, definizione dei ruoli 
e declinazione dei compiti delle risorse umane funzionali al progetto. Cura della documentazione 
e della ricaduta dei risultati nella organizzazione e implementazione didattica della scuola. 

 

DICEMBRE 2018 – AGOSTO 2019 
MIUR-UE 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direttore e coordinatore del Progetto FSEPON-PU-2017-518 "Competenze: chiavi  per  
l’Europa" – 1^ Ciclo  di  Istruzione, Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Organizzazione e gestione delle risorse umane e finanziarie, pianificazione del percorso 
progettuale dei moduli approvati come da indicazioni ministeriali e europee, definizione dei ruoli 
e declinazione dei compiti delle risorse umane funzionali al progetto. Cura della documentazione 
e della ricaduta dei risultati nella organizzazione e implementazione didattica della scuola. 

 

DICEMBRE 2018 – AGOSTO 2019 
MIUR-UE 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direttore e coordinatore del Progetto FSEPON-PU-2018-468 “Gioco calcio … al femminile” 
Potenziamento del Progetto Nazionale “Sport di classe per la scuola primaria” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
“Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al 
II ciclo”. 

Organizzazione e gestione delle risorse umane e finanziarie, pianificazione del percorso 
progettuale dei moduli approvati come da indicazioni ministeriali e europee, definizione dei ruoli 
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 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

e declinazione dei compiti delle risorse umane funzionali al progetto. Cura della documentazione 
e della ricaduta dei risultati nella organizzazione e implementazione didattica della scuola. 

 

NOVEMBRE  2018 – MAGGIO 2019 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
USR Puglia 

Coordinatore del percorso di tirocinio indiretto di due tirocinanti laureande in Scienze della 
Formazione Primaria – Settore Scuola primaria e  Lingue straniere – Settore scuola 
secondaria di primo grado. 

Organizzazione e gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 

risorse umane. Cura della documentazione e della ricaduta dei risultati nella formazione del 

tirocinante.  

 

SETTEMBRE 2018 – AGOSTO 2019 
MIUR-UE 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direttore e coordinatore del Progetto FSEPON-PU-2018-152 “Bacheca orientamento” Obiettivo 
specifico 10.1 Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e 
formativa - Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Organizzazione e gestione delle risorse umane e finanziarie, pianificazione del percorso 
progettuale dei moduli approvati come da indicazioni ministeriali e europee, definizione dei ruoli 
e declinazione dei compiti delle risorse umane funzionali al progetto. Cura della documentazione 
e della ricaduta dei risultati nella organizzazione e implementazione didattica della scuola. 

 

SETTEMBRE 2018 – GIUGNO 2019 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
USR Puglia 

Coordinatore del percorso di formazione e prova di n. 3 docenti neoimmessi – Settore Scuola 
Primaria (posto comune) ai sensi del DM 850/2015 

Organizzazione e gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 
risorse umane. Monitoraggio in itinere delle attività didattiche realizzate all’interno dell’istituzione 
e verifica della ricaduta in termini di risultati. Cura della documentazione e della ricaduta dei 
risultati nella formazione del docente neoassunto. 

 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 GIUGNO 2018 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 
USR Puglia - Direzione Generale – Ufficio II 
Nomina prot. n. 18670/2018 quale rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
nelle Commissioni della seduta di Laurea in Scienze della Formazione primaria  

Valutazione dei percorsi formativi dei laureandi. 

 

 

APRILE 2018 – GIUGNO 2018 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 
USR Puglia – Scuola Polo Ambito Territoriale BA 5 
Direttore del Corso di Formazione U.F. 16 “Per una didattica inclusiva”. Corso di formazione per 
docenti di scuola del 1° ciclo di istruzione.  

Organizzazione, gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 
risorse umane. Cura della documentazione e disseminazione dei risultati. 
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 Date  
 

SETTEMBRE 2017 – GIUGNO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 
• Tipo di azienda o settore  USR Puglia 

• Tipo di impiego 
 Coordinatore del percorso di tirocinio di n. 5 docenti neoimmessi – Settore Scuola Primaria 

(posto comune e su sostegno) ai sensi del DM 850/2015. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Organizzazione e gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 
risorse umane. Monitoraggio in itinere delle attività didattiche realizzate all’interno dell’istituzione 
e verifica della ricaduta in termini di risultati. Cura della documentazione e della ricaduta dei 
risultati nella formazione del docente neoassunto.  

   
 

• Date  

 
OTTOBRE 2017 – GIUGNO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Coordinatore e direzione del monitoraggio Progetti DAS 2015-16 e 2016-17 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Gestione e verifica di tutti i dati e documentazioni relativi ai Progetti DAS 2015-16 e 2016-17. 

Inserimento e controllo dati e documentazione su Piattaforma MIRWEB. Cura della 
documentazione. 

   
 

• Date  

 
NOVEMBRE  2017 – GIUGNO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  USR Puglia 

• Tipo di impiego 
 Coordinatore del percorso di tirocinio indiretto di due tirocinanti laureande in Scienze della 

Formazione Primaria – Settore Scuola primaria. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Organizzazione e gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 

risorse umane. Cura della documentazione e della ricaduta dei risultati nella formazione del 

tirocinante.  

   
 

• Date  

 
DICEMBRE  2017 – GIUGNO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  USR Puglia 

• Tipo di impiego 
 Coordinatore del percorso di tirocinio indiretto di una tirocinante specializzanda in Sostegno – 

Settore Scuola Secondaria di primo grado - Ambito Umanistico. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Organizzazione e gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 

risorse umane. Riunioni di coordinamento per monitoraggio attività. Cura della documentazione 

e della ricaduta dei risultati nella formazione del tirocinante.  

   
 

• Date  

 
DICEMBRE 2017 – NOVEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
MIUR-UE 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di impiego 

 Direzione e coordinamento FSEPON-PU-2017-19 “Frequenza 3.0: contrasto alla dispersione 
scolastica” Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - 
Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 
autorizzato con nota MIUR AOODGEFID  31710 del 24.07.2017. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Organizzazione e gestione delle risorse umane e finanziarie, pianificazione del percorso 

progettuale dei moduli approvati come da indicazioni ministeriali e europee, definizione dei ruoli 
e declinazione dei compiti delle risorse umane funzionali al progetto. Cura della documentazione 
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e della ricaduta dei risultati nella organizzazione e implementazione didattica della scuola. 
   

• Date  DICEMBRE 2017 A MAGGIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio I 

• Tipo di impiego  Componente esterno Nucleo Interno di Valutazione – Nomina ed espletamento del compito 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esterno del Nucleo di Valutazione delle Istituzioni scolastiche – art. 11, comma 2, 

lett. C, del D.Lgs n. 297/94 relativo al Comitato per la Valutazione dei docenti, come novellato 

dall’art. 1 comma 129 della legge 107/2015 Nomine USR Puglia prot. del 21 marzo 2016 n. 

AOODRPU3604/43 (c/o 1 CD Giovanni XXIII, Valenzano) e prot. AOODRPU3604/44 (c/o ICS 

De Amicis-Laterza, Bari).  

   
• Date  MARZO – MAGGIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  II.SS. Colamonico-Chiarulli, Acquaviva delle Fonti (Ba) 
• Tipo di impiego  Coordinatore, a seguito di nomina MIUR-USR per l’attività di VISITING in scuole innovative per 

docenti neoassunti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle attività di visiting nell’ottica del curricolo verticale. Cura delle risorse umane 
e della logistica. Realizzazione di schede per monitoraggio delle attività svolte/osservate. Cura 
della documentazione. Relazione finale del valore del visiting quale ricaduta sulla formazione del 
docente neoassunto presso II.SS. ”Colamonico” di Acquaviva, in data 29 maggio 2018. 

   
• Date  APRILE – MAGGIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  II.SS. Colamonico-Chiarulli, Acquaviva delle Fonti (Ba) 
• Tipo di impiego  Direttore del Corso di Formazione per la formazione del personale docente –UF n. 16 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 
risorse umane. Cura della documentazione. Monitoraggio, verifica e disseminazione dei risultati.  

   

 

• Date  

 
MAGGIO – SETTEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  II.SS. Colamonico-Chiarulli, Acquaviva delle Fonti (Ba) 
• Tipo di impiego  Direttore del Corso di Formazione per la formazione del personale docente – UF n. 3 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 
risorse umane. Cura della documentazione e disseminazione dei risultati.  

 

• Date  

  

GENNAIO 2017 -  MAGGIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio I 

• Tipo di impiego  Componente esterno Nucleo Interno di Valutazione - Nomina 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Componente esterno del Nucleo di Valutazione delle Istituzioni scolastiche – art. 11, comma 2, 

lett. C, del D.Lgs n. 297/94 relativo al Comitato per la Valutazione dei docenti, come novellato 

dall’art. 1 comma 129 della legge 107/2015 Nomine USR Puglia prot. del 21 marzo 2016 n. 

AOODRPU3604/43 (c/o 1 CD Giovanni XXIII, Valenzano) e prot. AOODRPU3604/44 (c/o ICS 

De Amicis-Laterza, Bari).  

   
 

• Date  

 
GIUGNO 2016 – SETTEMBRE 2017 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
UE - Miur –Indire  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Nazionale Indire 

• Tipo di impiego 
 Coordinatore del Progetto “Total Inclusion” – Programma Erasmus+ - Azione KA1 – 

Mobilità dello Staff della Scuola 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Organizzazione , gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 

risorse umane. Partecipazione dello staff alla mobilità europea. Cura della documentazione e 
disseminazione dei risultati. 

   
 

• Date  

 
NOVEMBRE  2016 – GIUGNO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  USR Puglia 

• Tipo di impiego 
 Coordinatore del percorso di tirocinio indiretto dei tirocinanti laureandi in Scienze della 

Formazione Primaria – Settore Infanzia. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Organizzazione e gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 

risorse umane. Cura della documentazione e della ricaduta dei risultati nella formazione del 

tirocinante.  

   
 

• Date  

 
SETTEMBRE 2016 – GIUGNO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  USR Puglia 

• Tipo di impiego 
 Coordinatore del percorso di tirocinio del docente neoassunto – Settore Scuola Primaria ai sensi  

del DM 850/2015. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Organizzazione e gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 

risorse umane. Cura della documentazione e della ricaduta dei risultati nella formazione del 
docente neoassunto.  

   

 

• Date  

 26  MAGGIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Università degli Studi di Milano Bicocca  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Convegno “Quarta Giornata Interculturale BICOCCA – Building Bridges Fra le due 

sponde – L’educazione interculturale all’epoca dei nuovi fondamentalismi”, Milano 26 maggio 

2016.  

   

 

• Date  

  

da MARZO 2016 a MAGGIO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio I 

• Tipo di impiego  Componente esterno Nucleo Interno di Valutazione - Nomina 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esterno del Nucleo di Valutazione delle Istituzioni scolastiche – art. 11, comma 2, 

lett. C, del D.Lgs n. 297/94 relativo al Comitato per la Valutazione dei docenti, come novellato 

dall’art. 1 comma 129 della legge 107/2015 Nomine USR Puglia prot. del 21 marzo 2016 n. 

AOODRPU3604/43 (c/o 1 CD Giovanni XXIII, Valenzano) e prot. AOODRPU3604/44 (c/o ICS 

De Amicis-Laterza, Bari).  

   

 

• Date  
 30 e 31 Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
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• Tipo di azienda o settore  USR Puglia – Concorso a cattedra per docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

ai sensi della legge 107/2015 e al DM 95/2016. 

• Tipo di impiego  Presidente della Commissione interna alla propria istituzione scolastica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione di responsabilità e competenze come da normativa concorsuale.  

   

• Date   da FEBBRAIO 2016 a FEBBRAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
MIUR - UE 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 

• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento PON FESR prot. n. AOODGEFID/12810 Progetto “10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2015-501 Realizzazione ambienti digitali, approvato e finanziato dal MIUR 
con nota prot. n. AOODGEFID/5877 del 30 marzo 2016 a valere sui fondi dell’Obiettivo 10.8 / 
Azione 10.8.3 del PON Programma  Operativo  Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la  
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione delle risorse umane e finanziarie, pianificazione del percorso 
progettuale come da indicazioni ministeriali e europee, definizione dei ruoli e dei compiti delle 
risorse umane funzionali al progetto. Cura della documentazione e della ricaduta dei risultati 
nella organizzazione didattico-amministrativa della scuola. 

   

 

• Date  

 
da FEBBRAIO 2016 a FEBBRAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
MIUR - UE 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 

• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Asse II Infrastrutture per l’istruzione “Interventi 
infrastrutturale per l’innovazione tecnologica, laboratori  di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione delle risorse umane e finanziarie, pianificazione del percorso 
progettuale come da indicazioni ministeriali e europee, definizione dei ruoli e dei compiti delle 
risorse umane funzionali al progetto. Cura della documentazione e della ricaduta dei risultati 
nella organizzazione didattica della scuola.  

   

 

• Date  

 
SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 
• Tipo di azienda o settore  USR Puglia 

• Tipo di impiego  Coordinatore del percorso di tirocinio di n. 9 docenti neoassunti – Settore Scuola Primaria, 
Secondaria di Primo grado, Sostegno ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 850/2015. 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 
risorse umane. Cura della documentazione e della ricaduta dei risultati nella formazione del 
docente neoassunto in coerenza con il POF.  

   

 

• Date  

 
MARZO – APRILE 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 

• Tipo di azienda o settore  USR Puglia 

• Tipo di impiego  Direttore e coordinatore del Corso di Formazione “Valutare per migliorare” rivolto ai docenti 

del primo ciclo di istruzione ai sensi del DM 80/2013, D.M. n. 11 del 18.09.2014 e C.M. n. 47 del 

21.10.2014). 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione , gestione delle risorse umane, pianificazione del percorso e dei compiti delle 
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risorse umane. Cura della documentazione e disseminazione dei risultati. 

   

 

• Date  

 
Gennaio – Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 

• Tipo di azienda o settore  USR Puglia 

• Tipo di impiego  Direttore e Coordinatore, in qualità di capofila delle attività formative della Rete scolastica “La 
Scuola delle Indicazioni.  Dal potenziamento degli apprendimenti al miglioramento dei 
saperi.”, nell’ambito delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, pianificazione del percorso in rete e 

dei compiti delle risorse umane. Cura della documentazione e disseminazione dei risultati. 

   

 

• Date  

 
Anni scolastici 2013-14, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  USR Puglia 

• Tipo di impiego  Presidente di Commissione degli Esami di Stato Scuola Secondaria di II° grado. 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti e responsabilità come declinate da normativa vigente in materia. 

 

• Date  

 

Da Settembre 2006  a  Novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Scolastica Regionale per la Puglia – Ufficio II^ 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo operativo del Piano Regionale “Istruzione e Formazione 
2010” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice nei Seminari afferenti al Piano regionale ;  

Coordinatrice delle attività di workshop interni ai seminari di formazione;  

Collaborazione nella realizzazione e stesura del Report Regionale relativo al Piano di Azione 
Regionale “Istruzione e Formazione 2010”. 

   

  

• Date  

  

Luglio 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia   

• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Tecnico D.G.R. N° 2039 del 30.12.2005 “Convenzione tra 
Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per l’educazione alla salute, la 
promozione della cultura della solidarietà e l’umanizzazione dell’assistenza socio-sanitaria”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per il comparto scuola della validazione di progetti di Educazione alla Salute.   

 

   

 

• Date  

  

Da Maggio 2005 a Gennaio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per i sistemi informativi  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione in qualità di docente trainer del Percorso Formativo A del 
Progetto Nazionale “Biblioteche nelle scuole” – Docente referente della Rete 
Libr.a.re. di Bari,  Classe N1. 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale e laboratoriale in aula, lezioni in modalità e-blended integrata in materia di 

catalogazione, gestione e valorizzazione delle biblioteche scolastiche per i docenti afferenti alla 

Classe N1 della Rete Libr.a.re.   
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• Date  

 

Dal 1 settembre 2003 al 31 agosto 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario 

• Tipo di impiego  Docente utilizzato a tempo parziale presso l’Università degli Studi di Bari in 
qualità di Supervisore di Tirocinio per le Classi di Concorso A060 e A059 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione degli specializzandi attraverso le attività di tirocinio indiretto.  

Organizzazione e conduzione delle suddette attività finalizzate alla progettazione, realizzazione, 
verifica e valutazione formativa delle esperienze didattiche svolte nelle classi accoglienti. 
Supervisione e valutazione delle attività e degli elaborati svolti dai tirocinanti . 

Partecipazione alle commissioni degli Esami di Stato abilitanti. 

   

 

• Date  

 

Novembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di impiego  Nomina  all’interno del Piano di aggiornamento per docenti della Regione Puglia “Da 
studente a cittadino: educare alla legalità e alla cittadinanza attiva” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore e  componente del gruppo operativo di progetto. 

   

 

• Date  

 

Dal 1999 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Didattica delle Scienze 

• Tipo di impiego  Collaborazione nel’attività di ricerca-azione 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per il comparto scuola della validazione di progetti di ricerca-azione avviati 
dalle istituzioni scolastiche del secondo grado di istruzione . 

   

 

• Date  

 

Dall’a.s. 1992-1993 all’ a.s. 2001- 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Centro dei Servizi Amministrativi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Educazione alla Salute 

• Tipo di impiego  Relatore e/o conduttore di gruppo in Corsi di Formazione per Docenti referenti di 
Educazione alla Salute appartenenti a Scuole secondarie statali di 1 e di 2 grado di 
Bari e Provincia 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale in aula, didattica laboratoriale. Facilitazione della comunicazione 

   

 

• Date  

 

Dall’a.s. 1998-1999 all’a.s. 1999-2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Centro dei Servizi Amministrativi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Relatore e conduttore di gruppo in Corsi di Formazione per Docenti assegnatari 
di Funzione – Obiettivo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale in aula, didattica laboratoriale, Promozione delle strategie didattico-
metodologiche attraverso la facilitazione della comunicazione. 

   

 

• Date  

 

Dal 1996 al 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Centro dei Servizi Amministrativi di Bari  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione Formativa dei Corsi di Riconversione 
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Professionale per la Classe di Concorso A060 (rispettivamente con D.M. 457/98 e 
Decreto di nomina n.857 Div. III Sez. III e con D.M. 17.06.98 ex. Art. 5 e Decreto di nomina 
n.10743 Div. II Sez. VII ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e  organizzazione delle lezioni frontali e del materiale di studio.  

Relatrice nei lavori , documentalista e valutatrice di processo del percorso di riconversione. 

   

 

• Date 

 

 

Dal 1993 al 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Centro Servizi Amministrativi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico Scientifico Provinciale preposto alla valutazione e 
alla selezione dei Progetti di rilevanza provinciale (ex Art. 5 del D.M. n. 334 del 27.11.93 ed ex 
Art. 71 comma 2b del CCNL Comparto Scuola)  

• Principali mansioni e responsabilità  Disamina e valutazione dei progetti, definizione delle graduatorie di merito dei progetti approvati 
e dei finanziamenti da accreditare alle scuole. 

   

• Date   Dal 1992 al 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Centro Servizi Amministrativi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Educazione alla Salute 

• Tipo di impiego  Docente componente: 

 la Commissione per la Progettazione e Organizzazione della Conferenza Nazionale 
Progetto Giovani 93; 

 il Gruppo operativo dei Seminari di Studi Interdistrettuali per Studenti per la 
Conferenza Euopea di Strasburgo.  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore. 

Conduttore dei  gruppi di lavoro.  

Documentazione e disseminazione del materiale prodotto.  

   

 

• Date  
 

Ottobre 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Provveditorato agli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Campagna di Educazione sanitaria dell’Assessorato alla sanità della Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Referente per l’educazione alla salute per promozione stili di vita corretti per 
adolescenti 

 

• Date   Aprile – Novembre 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Scuola secondaria superiore componete la 
Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Biologo 
(I^ e II^ Sessione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi della documentazione prodotta dagli esaminandi. 

Redazione delle prove d’esame, valutazione delle prove scritte e dei colloqui dei laureati, 

elaborazione della graduatoria di merito. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Date 

  

Anno Accademico 2008 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Scuola IaD  
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Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici – MUNDIS 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Materie: Economia dell’ Istruzione, Sociologia dell’ Educazione, Diritto dell’Istruzione, Diritto del 

Lavoro, Gestione strategica della scuola, Pianificazione strategica, Programmazione e controllo 

della gestione della scuola, Valutazione della qualità del servizio educativo, Organizzazione e 

gestione delle risorse umane, Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni, 

Comportamento organizzativo e comunicazione, Project management delle attività formative, 

Sviluppo dell’offerta formativa e gestione delle reti, Etica, Responsabilità sociale e accountability, 

Integrazione degli studenti stranieri, Integrazione della disabilità, Disagio e Dispersione scolastica, 

Life Long Learning,  E-Learning, Orientamento. 

 

• Qualifica conseguita  Diploma  Universitario Master Mundis   

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

Master Universitario di II^ Livello “MUNDIS” – 60 CFU 

 

 

 

 Date 

  

 

Anno Accademico 2002 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Università degli Studi di Bari – Facoltà di lettere e Filosofia (in collaborazione con MIUR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie: Biblioteconomia – Biblioteca tra management e marketing – Catalogazione, 

organizzazione e gestione delle raccolte a stampa e multimediale – Gestione dei software di settore 

(Win – I.R.I.D.E. di BDP ) - Metodologia della ricerca in biblioteca – Legislazione in materia di 

editoria; Legislazione scolastica – Gestione in e-learning dei centri di documentazione. 

 

• Qualifica conseguita 
 Docente Documentalista Scolastico 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

Master universitario di II^  livello – 60 CFU 
 

 

Date 

 

Anno Accademico 2001 - 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie: Pedagogia generale – Psicologia dell’età dello sviluppo – Didattica generale e disciplinare 

– Psicologia applicata all’insegnamento. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in Didattica Generale 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 
Corso di perfezionamento post-universitario 

 

• Date  

  

Anno Accademico 2000 - 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Lettere – Dipartimento di Pedagogia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie: Evoluzione storica dell’orientamento – Didattica dell’orientamento – Comunicazione e 

strategie comunicative – Orientamento e orientatori -  

• Qualifica conseguita  Consigliere d’Orientamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

Corso di perfezionamento post-universitario 
 

• Date  Da novembre 1975  a  dicembre  1981 (Anno Accademico 1980 - 81) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze Biologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica generale e inorganica – Chimica organica – Biochimica – Biochimica applicata – Botanica - 

Biologia generale - Zoologia – Biologia molecolare – Genetica – Istologia – Anatomia – Patologia – 

Immunologia e Virologia – Igiene – Istituzioni di matematica - Fisica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche 
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• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

Diploma di Laurea in Scienze Biologiche (15.12.1981) 
 

• Date  Agosto 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Vincitrice del Concorso Ordinario per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti 

scolastici indetto con DDG 13.07.2011, classificatasi al posto n° 49 della graduatoria generale 
di merito (Decreto di approvazione n° AOODRPU 5853 DEL 9.08.2012) con il punteggio di 77,60. 

 

• Date  Vincitrice dei seguenti concorsi a cattedra indetti dal Ministero dell’Istruzione: 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 1) Chimica Agraria (A012 – indetto con D.M. 29.12.84) 

2) Scienze Naturali, Chimica e Geografia (A060 – indetto con D.M. 29.12.84) 

3) Scienza degli Alimenti (A057 – indetto con D.M. 04.09.1982) 

4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media (A059 D.M. 
30.10.1982 ) 

5) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media (A059 D.M. 
29.12.84 )  

 

CAPACITÀ   E 

COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

  Francese   

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 
 

  Inglese (con frequenza di un corso individuale) 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

Acquisizione di competenze mediante: 

 

 Seminario interregionale di formazione “Semplificazione-Amministrazione e nuovo 
Regolamento di contabilità. Innovazioni amministrative e contrattuali” a cura di Proteo 
Fare Sapere, Bari 8 gennaio 2019. 

 
 Seminario di formazione “Il nuovo Regolamento di Contabilità. La gestione finanziaria e 

quella patrimoniale. L’attività negoziale e le competenze degli organi individuali e 
collegiali”, a cura di ANQUAP, Bari 18.12.2019.  

 
 Corso di formazione “Attività negoziale: linee guida ANAC marzo 2018, modello di 

determina e controlli amministrativi”, a cura di Italiascuola.it, Bari, 26 settembre 2018. 
   

 Corso di formazione “Il nuovo Regolamento Privacy”, a cura di Italiascuola.it, Bari 9 
maggio 2018. 

 
 Corso di formazione “Fondi Europei: Progettare, Gestire, Rendicontare” Dioniso Editore, 

Bari 18 e 19 aprile 2018, 20 h con esame finale. 
 

 Partecipazione al Corso di formazione per Dirigenti scolastici  -USR Puglia - AMBITO 
TEMATICO 11: “Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo 
(PTOF, PdM, PAI, ecc.)”, dal 05/12/2017 al 22/12/2017. 

 
 Attestato di partecipazione a “Valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di 

ALTRE LINGUE 
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Stato del 1° ciclo di Istruzione”, USR Puglia – 11 dicembre 2017. 
 

 Partecipazione al Corso di formazione per Dirigenti scolastici  -USR Puglia - AMBITO 
TEMATICO 4: “I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi” dal 
03/07/2017 al 29/09/2017. 

 
 Conseguimento attestato di partecipazione al Seminario semiresidenziale su 

“Organizzazione e controllo di gestione nelle scuole”, settembre 2017 
 

 Corso di formazione organizzato da IRASE su “Il nuovo Codice dei Contratti pubblici 
anche alla luce delle recenti novità normative: dall’acquisto dei beni e servizi al 
reclutamento degli esperti esterni”, giugno 2017. 

 

  Partecipazione Forum aperto sulle norme e modalità della valutazione dei dirigenti 
scolastici, II.SS. Euclide – Bari, dal 23 al 26 gennaio 2017. 

 

 Conseguimento di attestato a seguito di esame finale del Corso di Formazione per 
Datori di lavoro sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), 
dicembre 2016. 

 

 Conseguimento di attestato EUROPASS MOBILITA’ - n° IT/00/2016/1270/15 Best 
practices benchmarking in finnish school, sulle competenze professionali, tecniche, 
linguistiche, organnizzative e sociali acquisite a completamento del percorso formativo 
di Learning mobility of individuals della durata di 40 ore, organizzato da Euneos 
Corporation Finland and European Commission – Helsinki dal 23 al 27 ottobre 2016. 

 

 Corso di formazione su “Gestione per l’attività chiave 1 – mobilità dello staff della 
scuola, organizzato da Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, Napoli 5 ottobre 2016.  

 

 Corso di formazione on-line organizzato da Tecnodid e riconosciuto dal MIUR 
Autovalutazione e miglioramento- Piattaforma “Autovalutazione e miglioramento” 
2^ annualità, per accompagnare le scuole e il NIV dall’analisi del RAV  al Piano di 
miglioramento, da novembre 2015 a tutt’oggi 

 

 Corso di formazione on-line organizzato da Tecnodid e riconosciuto dal MIUR 
Autovalutazione e miglioramento- Piattaforma “Autovalutazione e miglioramento” 
1^ annualità, per accompagnare le scuole e il NIV nella produzione del RAV , marzo-
luglio 2015  

 

 Corsi Training di I° e di II° Livello  per conduttori di gruppo organizzati dall’O.P.P.I. 
di Milano e  autorizzati dal M.I.U.R. 

 

 Corso Training di III° Livello per formatori di gruppo organizzato dall’O.P.P.I. di 
Milano e autorizzato dal M.I.U.R. 

 

 Corso Training di III° Livello sulla gestione del conflitto all’interno del gruppo” 
organizzato dall’O.P.P.I. di Milano e autorizzato dal M.I.U.R. 

 

 Corso Training di II° Livello “ Il contributo delle discipline nei processi di 
formazione” organizzato dall’O.P.P.I. di Milano e autorizzato dal M.I.U.R. Milano 
agosto 1999. 

 

 Corso Training di II° Livello “Le competenze professionali di un docente: analisi 
di un corso di formazione” organizzato dall’O.P.P.I. di Milano e autorizzato dal 
M.I.U.R. Lucca, settembre 2000. 

 

 Corso di formazione “Nella rete delle nuove tecnologie per la didattica – 
Information skills e information literacy nei processi di apprendimento” M.I.U.R. 
aprile –giugno 2002. 

 

 Corso di Formazione Nazionale “Le scienze della natura e la Multimedialità” M.P.I. – 
M.I.U.R Dir. Classica – A.N.I.S.N., 22-27 novembre 1999 
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 Corso di Formazione “Per la Scuola – Progettare e operare nella scuola 
dell’autonomia”  M.P.I. settembre 2005 –gennaio 2006. 

 

 Seminario Regionale sulle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione “Matematica e processi formativi”, organizzato da MPI – 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale, Abano Terme, 12-14 
marzo 2008.   

 

 Seminario Nazionale di Formazione MIUR relativo al Progetto I CARE (Imparare, 
Comunicare, Agire in una Rete Comunicativa) – Riva Del Garda, 3-4-5 ottobre 2007 

 

Nominata da Dirigenti Scolastici di Scuole Primarie, Secondarie di I° e di II° 
Grado di Bari  e provincia sin dall’anno 1994-95 ad oggi  in qualità di  

 consulente di progetto 

 formatore/relatore 

 conduttore di gruppo 

 di Corsi di Formazione-Aggiornamento per docenti su tematiche legate alle seguenti aree: 

 

 Area  di  sostegno  e  di  supporto alla didattica (supporto pianificazione e 
miglioramento offerta formativa, continuità tra i vari ordini di scuola, innovazione 
didattica, valutazione e qualità dei processi formativi, orientamento); 

 

 Area gestionale e organizzativa (reti di scuole, utilizzo nuove tecnologie nella 
didattica);  

 

 Area di sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca  
(dispersione scolastica e integrazione alunni stranieri, educazione alla salute, alla 
legalità democratica, consulte provinciali, attività complementari ed integrative, 
raccordo scuola-lavoro-università).  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  

Organizzazione del lavoro: Project Planning, Task planning. Gestione delle risorse umane. 
Pianificazione di progetto, degli impegni delle risorse umane e strutturali e dei compiti ad esso 
correlati. Monitoraggio e controllo. Analisi dei risultati e verifica di processo.  

 

Organizzazione e/o direzione e/o collaborazione:  

 

 Direttore del Corso di Formazione per la formazione del personale docente –UF n. 13 

“Dal profilo di funzionamento al PEI” Ambito BA05 – MIUR USR Puglia, maggio –
giugno 2019. 

 

 Direttore del Corso di Formazione per la formazione del personale docente –UF n. 16 

“La didattica inclusiva” Ambito BA05 – MIUR USR Puglia, aprile –giugno 2018. 

 

 Direttore del Corso di Formazione per la formazione del personale docente –UF n. 3 

“Per una didattica efficace – Competenze ambito umanistico” Ambito BA05 – 
MIUR USR Puglia, maggio – settembre 2017. 

 

 Corso di Formazione per Dirigenti scolastici “Orizzonti della valutazione” di cui al 
Bando nazionale MIUR AOODGOSV 0011171/2015 – Bari, gennaio  - maggio 2016. 

 

 Corso di formazione per Dirigenti scolastici “Il Comitato di Valutazione e il bonus 
premiale per i docenti. Ambiti Territoriali e chiamata diretta dei docenti”, 
Dirscuola - ANP, Bari 14 marzo 2016. 

 
 Corso di formazione per Dirigenti scolastici “Acquisizione beni e servizi – Nuovi 

obblighi normativi”, MIUR-Formez Progetto Io Conto, settembre 2015 – febbraio 

2016. 
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 Corso di formazione per Dirigenti scolastici “I Dirigenti Scolastici e la L. 107/2015: 

valorizzare il merito, governare la qualità”, DIRscuola-ANP, Bari 1 dicembre 2015. 

 

 Corso di formazione per Dirigenti scolastici Le buone esperienze PON 2007/2013 

“Per la Scuola Competenze e Ambienti per l’apprendimento” Programmazione 

2014-2020, Bari 18 novembre 2015. 

 

  Corso di formazione per Dirigenti scolastici “La Legge n. 107/2015 - Indicazioni 

operative”.  DIRscuola - ANP, Bari, 18 settembre 2015. 

 

 Corso di formazione per Dirigenti scolastici “I Dirigenti scolastici e la Legge 
107/2015: valorizzare il merito, governare la qualità”, Dirscuola-ANP, Bari 1 
dicembre 2015. 

 
 Corso di formazione per Dirigenti scolastici “Controllo di gestione, Efficienza, 

Efficacia. Prassi e strumenti per organizzare, verificare e valutare”, Dirscuola-
ANP,  Rutigliano 29 maggio 2015. 

 
 Corso di Formazione per il personale scolastico “Valutare per migliorare” - Dalla 

valutazione degli esiti  all' autovalutazione d'Istituto e alla valutazione di 
sistema. 

Valenzano, marzo-aprile 2015. 

                 

 Corso di formazione “ Conversando di curricolo e competenze” per docenti delle 
scuole del primo ciclo di istruzione afferenti alla rete “La Scuola delle Indicazioni” 
Dal potenziamento degli apprendimenti al miglioramento dei saperi. Scuola 
capofila ICS Capozzi-Galilei (DDG USR Puglia prot. n. 8808 del 13.11.2013), 
Valenzano,  marzo – maggio 2014.  

 
 Seminario di Studi “MEDITERRANEO, UMANITA’ PLURALE DI VOCI SUONI E COLORI” - 

Valenzano incontra l’Altro. (da Testimoni di Diritti, MIUR – Senato della Repubblica 

– IAMB), Valenzano 28 febbraio 2014 – Roma 3 aprile 2014. 

 

 Seminario di aggiornamento per Dirigenti scolastici “Autovalutazione di istituto: i 
ruoli e la responsabilità partecipata” Dirscuola-ANP, Bari 26 novembre 2013. 

 

 Seminario Regionale Informativo e di Studio “LSCPI in Puglia: percorsi didattici 
tra plurilinguismo e intercultura”  organizzato da Ufficio VI, Politiche per gli 
studenti - USR Puglia – Otranto 10 e 11 maggio 2013. 

 

 Convegno Internazionale “Q-ESaT quality: diffusione e valorizzazione della 
cultura scientifica e tecnologica e miglioramento dell’offerta formativa” 
M.I.U.R. , Fiuggi 2-4 marzo 2007. 

 

 Corso di formazione residenziale “Politiche europee per la scuola – 
Programmi e Progetti”   M.I.U.R. – Montecatini  febbraio 2006. 

 

 Corso nazionale di formazione residenziale “Il docente ricercatore ” c/o I.F.O.M. di 
Milano e autorizzato dal MI.U.R. – U.S.R Lombardia, Milano novembre 2005. 

 

 Corso di  formazione residenziale “Complessità della formazione e formazione 
della complessità: il soggetto e i percorsi di apprendimento”. 
Contrattualità nei percorsi di apprendimento.  Organizzato  dall’ O.P.P.I di 
Milano e autorizzato dal MIUR, Milano agosto 2003. 

 

 Corso residenziale Training III° “La formazione degli adulti: chi è il 
formatore d’aula?” organizzato dall’O.P.P.I. di Milano e autorizzato dal M.I.U.R., 
Milano agosto 2002. 
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 “La cultura scientifico-tecnologica nella scuola dell’autonomia” USR per la 
Puglia, aprile 2001. 

 

 Corso residenziale Training per formatori “La qualificazione della 
professionalità docente in ordine ai processi di raccordo, continuità e 
prevenzione della dispersione scolastica”  organizzato dall’O.P.P.I. di Milano e 
autorizzato dal M.I.U.R., Milano  agosto 2000. 

 
 
 
 

 Organizzazione di Seminari di Formazione, di Convegni di studio e di Conferenze di 

Servizio  sui temi de:  

 
 Valutazione di istituto, valutazione esterna e di sistema; 

 Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 

Istruzione; 

 Didattica per competenze nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

 Cittadinanza attiva e partecipazione democratica; 

 Integrazione dei disabili e inclusione sociale; 

 Prevenzione bullismo; 

 Lotta alla dispersione scolastica; 

 Obbligo scolastico; 

 Curricolo plurilingue e interculturale; 

 Inclusione sociale minori e adulti stranieri di recente immigrazione 

 E-twinning, Comenius, Erasmus+.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Ottima conoscenza dei maggiori pacchetti applicativi per l’utilizzo del PC:  

        Windows XP - Professional, Office (Word, Excel, Access, Publisher, Power-Point).  

 

 Ottima abilità di videoscrittura.  

 

 Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet Explorer, Outlook-Express, Front-Page, della 
Posta elettronica e dei forum di discussione nella gestione della formazione e-
blended. 

 

 Realizzazione di prodotti multimediali  ed applicazione delle tecnologie multimediali a 
supporto della didattica e dei percorsi formativi per il personale scolastico. 

 
 Consulente didattico e collaboratrice da marzo 2009 a agosto 2010 per la 

pagina web “Scuola e Legalità” edita sul sito web http://www.uspbari.net  

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 A. “Comunicare con i FEI” saggio edito su Praticare l’Europa, 1° volume della 

Collana di Pubblicazioni tematiche Pugli@scuola, Ufficio Scolastico Regionale per 

la Puglia,  pagg. 203-212. Edizioni la meridiana, Molfetta(Ba) - Novembre 2013. 

ISBN 978-88-6153-396-7. 

 

B. “SCREAM – STOP al lavoro minorile” volume corredato di DVD multimediale, 

curato nella sua integrità da Anna Romanazzi, autrice dei saggi pagg. 11-12; 15-43; 

48-56; 59-95; 100-118. Volume stampato per conto dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

di Bari  - M.I.U.R. ,  Bari, La Nuova Tecnografica, Novembre 2009. 

 

C. “Educazione alla Cittadinanza attiva e alla legalità” articolo edito a cura di 
Anna Romanazzi  sulla pagina web “Scuola e Legalità” del sito dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Bari  www.uspbari.net all’indirizzo http://www.uspbari.net/legalità.asp, 
Marzo 2009. 

 

D. “Educare oltre le emergenze - Proposta formativa del Gruppo di Bari” 

http://www.uspbari.net/
http://www.uspbari.net/
http://www.uspbari.net/legalità.asp
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lavoro curato da Anna Romanazzi  e  pubblicato sulla pagina web “Scuola e 
Legalità” del sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari www.uspbari.net 
all’indirizzo http://www.uspbari.net/legalità.asp  , Marzo 2009 

 

E. “Rete bibliotecaria Libr.a.re” in Rassegna dell’Istruzione, Bimestrale di 
Informazione scolastica, Anno LX, n° 1-2, Le Monnier Editore Firenze, pagg. 132-
133, Novembre – Dicembre 2006. 

 

F. Realizzazione del Report Regionale relativo al Piano di Azione regionale 

“Istruzione e Formazione 2010” pubblicato sul sito web www.puglia.istruzione.it 

dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia alla pagina “La Puglia e l’Europa” alla 

pagina http://www.puglia.it/europa/documenti_usr.shtml, pagg. 1-29, novembre 

2006. 

 

G. Progetto Q-ESaT, Tema: Qualità dell’acqua “Uno sguardo alle nostre 
coste”  in Quaderni degli Annali dell’Istruzione, Trimestrale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n° 112, pagg. 128-137, Le Monnier 
Editore, Settembre 2006. 

 

H. “Didattica della ricerca in biblioteca: esperienza di un percorso”  in Atti 
del Master di II^ Livello in “Formazione del Docente Documentalista Scolastico” , 
Università degli Studi di Bari – M.I.U.R., pagg. 797-809, Agosto 2004. 

 
 

I. “Regole per crescere insieme”  in “Da studente a cittadino: educare alla 
Legalità” , Book Formativo MIUR – USR Puglia, Dicembre 2003. 

 

J. “Il mucchio di chianche ha preso forma”  articolo pubblicato su atti del 
Convegno Nazionale “Il patrimonio geologico come bene culturale ed ambientale da 
tutelare” SIGEA – Università degli Studi di Bari – con relativo prodotto multimediale,  
pag. 37, Ottobre 2002. 

 

K. La gestione del piano formativo: ipotesi di un percorso per la 
realizzazione del P.O.F.” articolo pubblicato sul testo “Le funzioni obiettivo: 
riflessioni e strumenti di lavoro” Quaderno n° 21 CIDI pagg. 29-36,  Novembre 2001. 

 

L. “Il Progetto educativo di Istituto tra strategie e attività del CIC”  articolo 
pubblicato su “Atti del Convegno nazionale sui CIC” pubblicazione ERIT – Italia, 
1998. 

 
M. Report ”L’inserimento degli alunni stranieri nelle scuole di Puglia” – 

Rilevazione degli alunni stranieri nelle scuole della Regione Puglia a.s. 2009-10 e 
pubblicato sul sito web istituzionale http://pugliausr.it 

 

N. Report “Monitoraggio delle azioni e dei progetti finanziati ai sensi 

dell’art.9 CCNL 2006-2009 – Anno scolastico 2012-13” – Rilevazione delle 

azioni di prevenzione e lotta alla dispersione scolastica svolte nelle scuole della 

Regione Puglia a.s. 2012-13 e pubblicato sul sito web istituzionale http://pugliausr.it 

 

 

Bari, 16 settembre 2019 

 

 

                                    
                                      Firma    

                            Anna Romanazzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 
        

 

 

 

 

 

http://www.uspbari.net/
http://www.uspbari.net/legalità.asp
http://www.puglia.istruzione.it/
http://www.puglia.it/europa/documenti_usr.shtml
http://pugliausr.it/
http://pugliausr.it/
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DICHIARAZIONE 

 
 

 La sottoscritta dichiara che le informazione contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere e corrette. Consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 de l D.P.R. 

445/2000, la sottoscritta dichiara che quanto sopra corrisponde a verità e si riserva di produrre documentazione qualora richiesta. 

 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 dichiara, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge. 

 
 
 
 
 
 

Bari, 16 settembre 2019   

Firma 

Anna Romanazzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 
 

 

 

 

 


