CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

IMMACOLATA NESPOLI
17/07/1968
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : I.C. 2 "RITA LEVI-MONTALCINI" (CEIC876008)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2017 al 31/08/2020

Utilizzo/Comando

presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
dell'ufficio

0823846046

Fax dell'ufficio

0823898140

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

CEIC876008@istruzione.it
ceic876008@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L108: LAUREA IN FILOSOFIA
conseguito il 22/11/2001 con la votazione di 110 con lode/110
- Diploma di laurea

Altri titoli di studio e
professionali

L101: LAUREA IN SOCIOLOGIA
conseguito il 27/06/1996 con la votazione di null/null
- Corso di specializzazione
S21: SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO POLIVALENTE - ELEMENTARE
conseguito il 08/04/1998 con la votazione di 30/30

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : I.C. 2 "RITA LEVI-MONTALCINI" (CEIC876008)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2014 al 31/08/2017

- Istituzione scolastica : I.C. E. DE NICOLA (CEIC8AP00C)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : D.D. PIEDIMONTE MATESE SECONDO (CEEE049002)
Tipo incarico : Reggenza, dal 11/09/2012 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : I.A.C. - PONTELATONE (CEIC80300E)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013
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- Istituzione scolastica : L. SETTEMBRINI PONTELATONE (CEIC80300E)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

Altre esperienze professionali :
- dal 17/06/2019 al 10/07/2019
Esami conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di II grado - Presidente di Commissione, presso Istituto Tecnico -Guido
Carli di Casal di Principe (CE)

- dal 10/06/2019 al 15/06/2019
Esami conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di I grado - Presidente interno di Commissione, presso I.C. 2 Rita LeviMontalcini di S. Maria C.V. (CE)

- dal 05/06/2019 al 05/06/2019
Formazione regionale sugli esami di Stato rivolto ai DS del I ciclo, presso CittaÂ della scienza - Sala Newton - NAPOLI, per un tot. di
03 h.

- dal 09/05/2019 al 10/05/2019
Osservatore esterno INVALSI presso il Liceo Quercia di Marcianise

- dal 08/05/2019 al 06/06/2019
Direttore del corso di formazione - Metodologie didattiche attive ed innovative: la gestione del sitting nella didattica attiva e
collaborativa- U.F. aggiuntiva - sottorete di scopo per la formazione del personale docente - Ambito CE-10, presso I.C. 2 Rita LeviMontalcini di S. Maria C.V., per un tot. di 25 h.

- dal 29/04/2019 al 24/05/2019
Direttore del corso di formazione -Didattica per competenze- U.F. n. 2 - sottorete di scopo per la formazione del personale docente Ambito CE-10, presso I.C. 2 Rita Levi-Montalcini di S. Maria C.V., per un tot. di 25 h.

- dal 08/04/2019 al 08/04/2019
Seminario Formativo Territoriale:Il nuovo Esame di Stato 2019. Dal quadro normativo alla simulazione di procedure, presso Auditorium
del Liceo - Garofano - di Capua, per un tot. 3 h.

- dal 29/03/2019 al 08/05/2019
Direttore del corso di formazione - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile - U.F. n. 1 - sottorete di scopo per la
formazione del personale docente - Ambito CE-10, presso I.C. 2 Rita Levi-Montalcini di S. Maria C.V., per un tot. di 25 h.

- dal 12/03/2019 al 14/03/2019
Osservatore esterno INVALSI presso il Liceo E. Fermi di Aversa.

- dal 26/02/2019 al 26/02/2019
Formazione ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi nello ambito del progetto Io Conto, organizzato da
Istituto Superiore Pagano-Bernini di Napoli, presso il Liceo Garofano di Capua, per un tot. di 7 h.

- dal 11/12/2018 al 20/12/2018
Corso di formazione professionale su Privacy e gestione dei dati personali (GDPR) presso il Liceo Statale Salvatore Pizzi di Capua,
per un tot. di 08 h.

- dal 25/10/2018 al 25/10/2018
Incontro per i coordinatori e componenti dei Nuclei di Valutazione sul tema - Interlocuzione, presso IPIA Sannino di Napoli, per un tot.
di 2 e 30h.

- dal 01/10/2018 al 29/11/2018
Componente NdV dei DD.SS. 18 dell' USR per la Campania -Nucleo 18- Operazioni relative alla valutazione di prima istanza dei
DD.SS

- dal 18/07/2018 al 19/07/2018
Seminario residenziale regionale dei Nuclei per la valutazione della Dirigenza Scolastica: Dal portfolio alla valutazione attraverso la
interlocuzione, presso Hotel Ariston di Paestum, per un tot. di 19 h.

- dal 13/07/2018 al 13/07/2018
Formazione in rete con scuola capofila di rete il Convitto Nazionale Giordano Bruno di Maddaloni su - Acquisti e contratti - di cui al
D.Lgs. 50/2016, per un tot. di 4 h.
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- dal 20/06/2018 al 10/07/2018
Esami conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di II grado - Presidente di Commissione, presso il Liceo Linguistico Taddeo da Sessa di Sessa Aurunca (CE)

- dal 11/06/2018 al 16/06/2018
Esami conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di I grado - Presidente interno di Commissione, presso - I.C. 2 Rita LeviMontalcini di S. Maria C.V. (CE)

- dal 05/06/2018 al 07/06/2018
Corso di formazione in modalitÂ e-learning: WBT - Web Based Traing, organizzato dal MIUR su General Data Protection Regulation
(GDPR), per un tot. di 9 h.

- dal 18/05/2018 al 18/05/2018
Seminario di formazione regionale in materia di valutazione dei Dirigenti scolastici - Azione 2 - Formazione dei componenti dei Nuclei
organizzato dal - USR per la Campania, per un tot. di 3 h.

- dal 16/05/2018 al 16/05/2018
Formazione in rete con scuola capofila di rete il Convitto Nazionale - Giordano Bruno - di Maddaloni su Acquisti e contratti di cui al
D.Lgs. 50/2016, per un tot. di 6 h.

- dal 12/05/2018 al 12/05/2018
Seminario per Dirigenti scolastici su - Applicazioni delle misure minime di sicurezza informatiche per la entrata in vigore del GDPR (25
maggio 2018), presso il Convitto Nazionale Giordano Bruno, per un tot. di 3 h

- dal 03/05/2018 al 24/05/2018
Direttore del corso di formazione - Le competenze per il 21esimo Secolo di Lingua Straniera - I ciclo U.F. n. 2 - sottorete di scopo per
la formazione del personale docente - Ambito CE-10, presso I.C. 2 Rita Levi-Montalcini di S. Maria C.V., per un tot. di 25 h.

- dal 02/05/2018 al 08/06/2018
Direttore del corso di formazione - Inclusione e disabilita' U.F. n. 2 - sottorete di scopo per la formazione del personale docente Ambito CE-10, presso I.C. 2 Rita Levi-Montalcini di S. Maria C.V., per un tot. di 25 h.

- dal 24/04/2018 al 24/04/2018
Formazione in rete con scuola capofila di rete il Convitto Nazionale Giordano Bruno di Maddaloni su - Acquisti e contratti - di cui al
D.Lgs. 50/2016, per un tot. di 6 h.

- dal 19/04/2018 al 20/04/2018
X Convegno internazionale - Sistemi di istruzione e di Educazione a confronto, organizzato da ANDIS presso il I Liceo
Ogolnoksztalcace . im Bartlomieia Nowodworskiego a Cracovia, per un tot. di 18 h.

- dal 11/04/2018 al 11/04/2018
Formazione in rete con scuola capofila di rete il Convitto Nazionale Giordano Bruno di Maddaloni su Acquisti e contratti di cui al D.Lgs.
50/2016, per un tot. di 8

- dal 21/03/2018 al 21/03/2018
Formazione in rete con scuola capofila di rete il Convitto Nazionale Giordano Bruno di Maddaloni su Acquisti e contratti di cui al D.Lgs.
50/2016, per un tot. di 6 h.

- dal 15/03/2018 al 15/03/2018
Conferenza di servizio su Azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di Esami di Stato [] del I ciclo di istruzione di cui al
D.Lgs. 13/04/2017, n. 62, organizzato da - USR per la Campania, presso ITIS-LS F. Giordani di Caserta, per un tot. di 3 h.

- dal 26/01/2018 al 26/01/2018
Convegno nazionale - Associazione SOLO DIRIGENTI: Il Dirigente scolastico oggi, tra responsabilitÂ e sicurezza, svoltosi presso la
sala della Comunicazione del MIUR, per un tot. di 3 h.

- dal 22/01/2018 al 22/01/2018
Secondo Seminario Regionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici di cui alla C.M. 40586/2016: La valutazione dei Dirigenti scolastici
in Campania a.s. 2016/2017, presso la Sala Newton di CittÂ della Scienza di Napoli, per un tot. di 3 e 30 h.

- dal 16/01/2018 al 16/01/2018
Primo Seminario Regionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici di cui alla C.M. 40586/2016: I fondamenti per il governo della
complessitÂ scolastica, presso la Sala Ciliberto - UniversitÂ Federico II di Napoli - per un tot. di 3 e 30 h.
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- dal 12/12/2017 al 19/12/2017
U.F.1-Le figure intermedie e la organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, gruppi, dipartimenti,), presso
Liceo_Garofano di Capua, per 25 h., di cui 12,30 h. in presenza e 12,30 h. di attivitÂ di studio e di ricerca personale.

- dal 11/12/2017 al 18/12/2017
U.F. 2 Le dimensioni della progettualitÂ scolastica e i relativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, PAI, ), presso il Liceo Garofano di Capua,
per un tot. di 25 h., di cui 12,30 h. in presenza e 12,30 h. di attivitÂ di studio e di ricerca personale.

- dal 23/10/2017 al 23/10/2017
Formazione sulla tematica: Uscita degli alunni da scuola al termine delle attivitÂ didattiche: riflettiamo insieme, organizzato da ANDIS Napoli-, presso IIS Sannino-Petriccione di Napoli, per un tot. di 04 h.

- dal 20/10/2017 al 21/10/2017
Formazione dei Dirigenti scolastici di cui al D.M. 663 del 01/09/2016 - La valutazione dei Dirigenti scolastici -, presso il Convitto G.
Bruno di Maddaloni, per un tot. di 06 h.

- dal 29/09/2017 al 29/11/2017
Componente NdV dei Dirigenti Scolastici 18 USR per la Campania - Sottonucleo 18.B - Operazioni relative alla valutazione di prima
istanza dei DD.SS.

- dal 28/09/2017 al 28/09/2017
Formazione dei Dirigenti scolastici di cui al D.M. 663 del 01/09/2016 - La valutazione dei Dirigenti scolastici - , presso il Convitto G.
Bruno di Maddaloni, per un tot. di 03 h.

- dal 01/09/2017 al 31/08/2018
Responsabile PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-182, presso I.C. 2 Rita Levi-Montalcini di S. Maria C.V.

- dal 11/07/2017
Componente esterno nel Comitato per la valutazione dei docenti di cui al DDG USR Campania, prot. n. AOODRCA/RU/3065 del
25/02/2016, presso I.C. C. Gallozzi di S. Maria C.V., per il triennio 2016/2018.

- dal 19/06/2017 al 15/07/2017
Esami conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di II grado - Presidente di Commissione, presso ITS G. Carli di Casal di
Principe (CE)

- dal 14/06/2017 al 29/06/2017
Direttore del corso di formazione Inclusione e disabilita' UF n. 5 - sottorete di scopo per la formazione del personale docente - Ambito
CE-10, presso I.C. 2 Rita Levi-Montalcini di S. Maria C.V., per un tot. di 25 h.

- dal 06/06/2017 al 06/06/2017
Seminario regionale di formazione NdV. La valutazione di prima istanza dei Nuclei; come utilizzare la parte quarta del portfolio e gli
strumenti di lavoro, per un tot. di 08 h.

- dal 16/05/2017 al 16/05/2017
Seminario regionale USR Campania La valutazione del Dirigente Scolastico, presso CittÂ della Scienza a Napoli, per un tot. di 3 h.

- dal 12/05/2017 al 12/05/2017
Formazione ANDIS Napoli Le otto deleghe della buona scuola - bis: sarÂ vera riforma?, presso il Liceo Statale P. Vallari di Napoli, per
un tot. di 3 h.

- dal 20/04/2017 al 20/04/2017
Convegno " La Valutazione dei Dirigenti Scolastici", presso il Convitto Nazionale "G. Bruno" di Maddaloni.

- dal 06/04/2017 al 07/04/2017
IX Convegno internazionale - Sistemi di istruzione e di Educazione a confronto-, organizzato da - ANDIS presso Escola Vasco da
Gama di Lisbona, per un tot. di 18 h.

- dal 30/03/2017 al 31/03/2017
Seminario NdV - Il procedimento di valutazione del Dirigente scolastico, teorie, norme e strumenti - , organizzato da PRODIS INVALSI
a Roma, per un tot. di 18 h.
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- dal 24/03/2017 al 04/05/2017
Corso di formazione per Dirigenti scolastici in servizio sulla anticorruzione, sui procedimenti disciplinari e sui contratti e casi pratici,
presso UniversitÂ Federico II di Napoli, organizzato da USR Campania, per un tot. di 30 h.

- dal 23/03/2017 al 31/08/2020
Componente del 18 Nucleo di Valutazione (NdV) dei Dirigenti scolastici in servizio nella Regione Campania, individuato con prot. n.
6881 del 23/03/2017 e abbinato ai Dirigenti scolastici delle Province di BN e AV, con prot. n. 10305 del 10/05/2017

- dal 10/03/2017 al 31/08/2017
Dirigente della scuola capofila di due sottoreti per la formazione del personale docente - Ambito CE-10 - sulla tematica: Inclusione e
disabilitÂ , con sedi presso I.C. 2 Rita Levi-Montalcini di S. Maria C.V. e ISSIS Righi-Nervi di S. Maria C.V.

- dal 04/02/2017 al 04/02/2017
III Convegno Regionale Campania "Il nuovo codice appalti nella Scuola: solite insidie o nuove opportunita ?", organizzato dall'ANDIS
Campania presso Hotel Aequa di Vico Equense. Durata 4 ore

- dal 11/01/2017 al 23/02/2017
Corso di formazione in modalitÂ e-learning: 10 ore di WBT - WEB BASED TRAINING PAGOINRETE

- dal 23/12/2016 al 23/12/2016
Incontro informativo La dematerializzazione e il nuovo codice degli appalti, organizzato da ANDIS Caserta, presso ITS LS Giordani di
Caserta, per un tot. di 3 h.

- dal 24/11/2016 al 02/03/2017
Corso di formazione per Dirigenti scolastici in servizio su Innovazione e didattica organizzativa - Innovazione e formazione (PNSD),
organizzato dal MIUR con PON FSE - Obiettivo specifico 10.8, presso il Liceo Manzoni di Caserta, per un tot. di 18 h.

- dal 14/11/2016 al 14/11/2016
Formazione -Valutazione del Dirigente scolastico e delle Istituzioni scolastiche-, organizzato da ANDIS Campania, presso IPSEOA
Cavalcanti di Napoli, per un tot. di 3 h.

- dal 26/07/2016 al 28/07/2016
Corso di formazione per Dirigenti scolastici in servizio su Innovazione e didattica organizzativa - Innovazione e formazione (PNSD),
organizzato dal MIUR con PON FSE - Obiettivo specifico 10.8, presso il Liceo Manzoni di Caserta, per un tot. di 08 h.

- dal 20/06/2016 al 15/07/2016
Esami conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di II grado - Presidente di Commissione, presso ITS G. Carli di Casal di
Principe (CE)

- dal 13/06/2016
Componente esterno nel Comitato per la valutazione dei docenti di cui al DDG USR Campania, prot. n. AOODRCA/RU/3065 del
25/02/2016, presso I.C. C. Gallozzi di S. Maria C.V., per il triennio 2016/2018

- dal 07/05/2016 al 07/05/2016
Convegno regionale ANDIS - La funzione dirigenziale alla luce della Legge 107/2015, con particolare riferimento alla valorizzazione
del personale docente, presso ISISS Righi-Nervi di S. Maria C.V., per un tot. di 3 h.

- dal 22/04/2016 al 22/04/2016
Seminario di formazione "Bonus premiale...questioni di merito" organizzato dall'IRSEF presso il liceo "Manzoni" di Caserta

- dal 07/04/2016 al 08/04/2016
VIII Convegno Internazionale dei Dirigenti scolastici, presso la Scuola Italiana di Madrid, Calle Agustin di Betancourt, 1, organizzato da
ANDIS, per un tot. di 18 h.

- dal 22/03/2016 al 22/03/2016
Convegno Provinciale "La valutazione dei docenti" presso il Liceo Scientifico "Segre" di S. Cipriano di Aversa, organizzato dall'
ANDIS;

- dal 19/02/2016 al 08/03/2017
Dirigente scuola capofila Accordo di rete con I.C.Principe di Piemonte- Perla S. Maria C.V., per la formazione del personale di
segreteria: Utilizzo software per la conservazione sostituiva e la dematerializzazione dei procedimenti amm.vi, presso I.C. 2 Rita LeviMontalcini S. Maria C.V., per 9h
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- dal 28/01/2016 al 28/01/2016
Conferenza di servizio per la implementazione del sistema nazionale di valutazione, presso il Teatro salesiani di Caserta.

- dal 22/01/2016 al 23/01/2016
66mo Convegno Nazionale Dirigenza Scolastica. La ricerca di un nuovo profilo, svoltosi a Vico Equense (NA) presso Aequa Hotel

- dal 22/12/2015 al 22/12/2015
Convegno regionale - Il Piano Triennale Offerta Formativa, organizzato da ANDIS, presso ISISS Righi-Nervi di S. Maria C.V., per un
tot. di 3 h.

- dal 12/11/2015 al 12/11/2015
Formazione MIUR per Dirigenti scolastici e DSGA - Io conto -, presso il Convitto Nazionale G. Bruno di Maddaloni, per un tot. di 6 h.

- dal 21/10/2015 al 21/10/2015
Formazione per Dirigenti scolastici - Legge 107/2015 e le supplenze -, presso il liceo G. Galilei di Piedimonte Matese, organizzato da
ANDIS Caserta, per un tot. di 3 h.

- dal 17/10/2015 al 17/10/2015
Formazione per Dirigenti scolastici - Piano di miglioramento: indicazioni operative-, presso il Convitto Nazionale G. Bruno di
Maddaloni, organizzato da ANDIS Campania, per un tot. di 3 h.

- dal 05/09/2015 al 05/09/2015
Formazione per Dirigenti scolastici Start up - legge 107/2015. Fase 1 -, presso Hotel dei Platani di Nola, organizzato da ANDIS
Campania, per un tot. di 7 h.

- dal 27/08/2015 al 27/08/2015
Formazione per Dirigenti scolastici Start up legge 107/2015 - Fase 0, presso il 46iesimo I.C. Scialoja-Cortese di Napoli, organizzato da
ANDIS Campania, per un tot. di 4 h.

- dal 15/06/2015 al 15/06/2015
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore Presidente di Commissione CEITEC003 I.T.I. Caso di
Piedimonte Matese

- dal 17/04/2015 al 19/04/2015
Seminario Nazionale di Studio "I nuovi scenari dell'autonomia per il D.S., organizzato dall'ANDIS, presso il Villaggio Castro Boleto di
Marina di Nova Siri (MT)

- dal 19/03/2015 al 20/03/2015
VII Convegno Internazionale ANDIS presso Istituto Italiano di Cultura a Praga sui Sistemi europei di istruzione e formazione a
confronto, per un tot. di 18 h.

- dal 14/03/2015 al 14/03/2015
Formazione per D.S. Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione: indicazioni tecniche ed operative, presso Istituto
Vetrone di Benevento

- dal 26/02/2015 al 26/02/2015
Relatore al Convegno Informiamoci Dalla informazione alla realizzazione, finanziato con D.Lgs. 30/12/2013 dalla Regione Campania Settore Politiche Giovanili e Forum Regionale della Gioventu

- dal 15/12/2014 al 15/12/2014
Formazione per D.S. L. 63 obblighi del D.S. presso l'ISISS "P.S. Lener" di Marcianise;

- dal 16/06/2014 al 11/07/2014
Anno scolastico 2013/14 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istru-zione secondaria superiore - Presidente della V
commissione CERR9Q005, presso IPSART di Teano e IPSART di Piedimonte Matese

- dal 22/05/2014 al 23/05/2014
Formazione per D.S. "Sul Contenzioso Scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nelle scuole - Casi pratici" - Presso Sala
Newton - CittÃ della Scienza - Napoli, per un tot. di 20 h.
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- dal 15/05/2014 al 16/05/2014
Formazione per D.S. "Sul Contenzioso Scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nelle scuole - Casi pratici", presso Sala
Newton - Citta della Scienza -Napoli;

- dal 06/03/2014 al 07/03/2014
Formazione per D.S. "Sul Contenzioso Scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nelle scuole" - Presso Sala Newton CittÂ della Scienza - Napoli, per un tot. di 20 h.

- dal 06/02/2014 al 07/02/2014
Formazione per D.S. "Sul Contenzioso Scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nelle scuole" - Presso Sala Newton - Citta
della Scienza - Napoli

- dal 30/01/2014 al 30/01/2014
Formazione "Laboratorio sulle procedure per l'esecuzione dei lavori: strumenti operativi ed esperienze applicative" nell'ambito del
progetto Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle attivitÃ negoziali. Attuato da FORMEZ presso l'Istituto Isabella D'Este
di Napoli, per un tot. di 4 h.

- dal 09/01/2014 al 10/01/2014
Formazione per D.S. "Sul Contenzioso Scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nelle scuole" - Presso Sala Newton - Citta
della Scienza - Napoli

- dal 02/12/2013 al 31/12/2013
Formazione on line "Trasparenza Amministrativa per i D.S." SIDI;

- dal 21/11/2013 al 21/11/2013
Formazione per D.S. "Sul Contenzioso Scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nelle scuole" - Presso l'UniversitÃ Monte Sant'Angelo Napoli, per un tot. di 20 h.

- dal 15/11/2013 al 15/11/2013
Formazione "Governo e Gestione delle Istituzioni Scolastiche" organizzato dall'ANDIS provinciale di Napoli presso il Grand Hotel
Moon Valley di Siano di Vico Equense-NA;

- dal 12/10/2013 al 12/10/2013
Formazione "Gli acquisti a scuola tra il passato e il futuro: Consip - Mepa - Mepi" - organizzato dall'ANDIS provinciale di Caserta
presso "I.C.S. "De Amicis - da Vinci" di Caserta, per un tot. di 4 h.

- dal 01/09/2013 al 31/08/2014
RUP relativamente agli interventi previsti dal PON-FESR-2007 - ASSE II OBIETTIVO C QualitÂ degli ambienti scolastici autorizzazione prot. n. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, presso I.C. E. De Nicola di Maddaloni (plesso di scuola secondaria)

- dal 17/06/2013 al 10/07/2013
Anno scolastico 2012/13 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore - Presidente di commissione
presso il Liceo Scientifico "Nino Cortese" di Maddaloni

- dal 16/05/2013 al 16/05/2013
Osservatore esterno della rilevazione degli apprendimenti del SNV su classe campionata presso l'IPSART G. Ferraris" di Caserta

- dal 07/03/2013 al 14/03/2013
Membro della commissione tecnica paritetica provinciale art. 9 del CCNL comparto scuola - misure incentivanti per progetti relativi alle
aree a rischio e a forte processo immigratorio-decreto D.G. dell'USR per la Campania prot. n. AOODRCA.REG.UFF.1932/U del
05/03/2013

- dal 08/01/2013 al 08/01/2013
Convegno per Dirigenti e Docenti " Indicazioni Nazionali 2012 - idee implicite e da esplicitare" presso l'aula Magna del Primo Circolo
Didattico;

- dal 09/11/2012 al 10/11/2012
Convegno Internazionale per Dirigenti Scolastici presso l'Institut De Psychologie et education (ipsyed) di Neuchatel (Svizzera), sul
tema "Sistemi europei di istruzione e formazione a confronto-educazione e processi cognitivi: tradizione, ricerca, innovazione"
organizzato dall'ANDIS, per un tot. di 18 h.

- dal 01/09/2012 al 31/08/2013
RUP relativamente agli interventi previsti dal PON-FESR-2007 - ASSE II OBIETTIVO C QualitaÂ degli ambienti scolastici autorizzazione prot. n. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, presso I.C. di Pontelatone (plesso Strangolagalli di Castel di Sasso)

Pag. 7 di 11

01/08/2019 19.21.50

- dal 20/06/2012 al 10/07/2012
Anno scolastico 2011/12 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore - Presidente di commissione,
presso il Liceo Scientifico "Nino Cortese" di Maddaloni

- dal 19/05/2012 al 19/05/2012
A.S. 2011/2012 - Convegno ANDIS "Decertificazione - che cosa fare? Procedure e sanzioni", presso la Sala Giunone della Reggia di
Caserta

- dal 16/05/2012 al 16/05/2012
Osservatore esterno della rilevazione degli apprendimenti del SNV su classe campionata, presso il Liceo Scientifico "A. Diaz" di
Caserta;

- dal 01/02/2012 al 31/05/2012
Responsabile PON C-1-FSE-2011-711 e D-1-FSE-2011-229, presso I.C. di Pontelatone

- dal 21/12/2011 al 21/12/2011
Seminario informativo su Lifelong Learning programme 2011, organizzato da ex IRRE, presso ISISS Buonarroti di Caserta, per un tot.
di 5 h.

- dal 10/11/2011 al 11/11/2011
V Convegno Internazionale A.N.Di.S. " Sistemi europei di istruzione e formazione land Berlino/Italia: autonomie a confronto", presso la
Sala "Ferdinand Friedensberg" - Municipio Rosso di Berlino

- dal 20/06/2011 al 07/07/2011
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore - Presidente di commissione - ISISS "Marconi" di Vairano
Patenora

- dal 10/05/2011 al 10/05/2011
Osservatore esterno della rilevazione degli apprendimenti del SNV su classe campionata presso ITES "Giordani" di Caserta;

- dal 06/04/2011 al 06/04/2011
Convegno - La Scuola tra le Riforme: quale futuro?- Presso Crowne Plaza Hotel di Caserta - Organizzato dallo SNALS CONFESAL in
organizzazione con il MIUR;

- dal 01/02/2011 al 31/05/2011
Responsabile PON C-1-FSE-2010-2901 e B-1-FSE-2010-697, presso I.C. di Pontelatone

- dal 18/11/2010 al 19/11/2010
A.N.D.I.S. - IV Convegno Internazionale in collaborazione con l'UTEC - Hotel-lere/restauration/tourisme - Emerainville la qualita dei
servizi di istruzione e formazione - Italia/Francia: esperienze a confronto modifica/elimina

- dal 21/06/2010 al 10/07/2010
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore - Presidente di commissione, presso il Liceo Scientifico
"Nino Cortese" di Maddaloni

- dal 09/03/2010 al 11/03/2010
Seminario Nazionale di Studio -Il Decreto Legislativo n. 150/09 e le responsabilita del personale della scuola - organizzato
dall'A.N.Di.S. presso il Centro Velico Lucano di Policoro;

- dal 28/01/2010 al 31/05/2010
Coordinatore e responsabile del progetto Vivere nella strada, prot. n. 4739 C/13 del 18/12/2009 in rete con altre scuole, presso I.C. di
Pontelatone

- dal 22/01/2010 al 22/01/2010
Formazione organizzata da ANDIS di Napoli su Le nuove responsabilitÂ e prerogative del Dirigente scolastico dopo il D.Lgs. 150/09,
presso la S.M.S. G. Verga di Napoli, per un tot. 3 h.

- dal 20/01/2010 al 30/05/2010
Responsabile del PON C-1-FSE-2009-508, presso lâ¿¿I.C. di Pontelatone
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- dal 10/12/2009 al 12/12/2009
Formazione ANDIS - VII Congresso Nazionale - presso Hotel Eden - Jesolo. Leadership Educativa Manageriale del D.S. Capacita e
competenze per i cambiamenti ordinamentali ed istituzionali

- dal 20/11/2009 al 20/11/2009
Formazione USR per la Campania e Ordine degli Psicologi della Regione Campania - presso IPIA SANNINO di NAPOLI;

- dal 01/10/2009 al 03/10/2009
Formazione ANDIS 46mo Convegno Nazionale Giovinazzo (BA) - Grand Hotel Riva del Sole. " Costituzione e Cittadinanza attiva. Il
ruolo del Dirigente Scolastico"

- dal 22/09/2009 al 22/09/2009
Convegno " Le problematiche della sostituzione dei docenti assenti. Docenti a disposizione, nomine supplenti, fondo per le ore
eccedenti. Organizzato dall' ANDIS presso la scuola secondaria di primo grado "D. Alighieri" Caserta

- dal 21/06/2009 al 07/07/2009
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore - Presidente di commissione, presso Istituto Tecnico
Aeronautico Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Maddaloni (CE)

- dal 25/05/2009 al 25/05/2009
M.I.U.R. presso I.S.I.S.S. M. Buonarroti di Caserta - Seminario e sensibilizzazione su indagine O.C.S.E. PISA e altre ricerche
internazionali per Dirigenti delle scuole secondarie di I grado, per un tot. 4 h.

- dal 11/11/2008 al 11/11/2008
Formazione ANP Campania e Dir. Scuola presso l'I.C. "Ruggiero" di Caserta - Il contenzioso del lavoro ed il provvedimento
disciplinare , per un tot. di 4 h.

- dal 03/10/2008 al 03/10/2008
Formazione MIUR con USR per la Campania in riferimento alla nota prot. n. AOODRCA/RU 14564 del 29/09/2008 - Ufficio III- Napoli
presso IPIA "Righi" di S. Maria C.V.- Seminario - Fondi Strutturali PON 2007/13 - Incontri informativi per i Piani Integrati;

- dal 16/06/2008 al 10/07/2008
Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione superiore di II grado - Presidente di Commissione - ISISS " Novelli" di
Marcianise

- dal 12/05/2008 al 13/05/2008
Formazione: M.I.U.R. - U.S.R. per la Campania - Proteo fare sapere - Formazione residenziale per Dirigenti scolastici - Vico Equense
(NA), per un tot. 15 h.

- dal 12/02/2008 al 12/02/2008
USP di Caserta presso IPSAR di Teano - Formazione per il curricolo. Riflessioni, chiavi di lettura, prospettive di lavoro -. Seminario
provinciale riservato ai Dirigenti scolastici, per un tot. di 8 h.

- dal 22/11/2007 al 29/11/2007
Formazione: Gruppo A.P.S. Global Service S.r.l. - Ambiente prevenzione e sicurezza, presso l I.C. L. Settembrini di Pontelatone Formazione di cui al D.I. 626/94 e DM 10/03/98 - Antincendio;

- dal 16/11/2007 al 30/01/2008
Formazione: Centro Servizi Sanitari Srl di Casalvieri (FR) presso l'I.C. "L. Settembrini" di Pontelatone - Formazione di cui al DM
388/03, Moduli A - B - C, per un tot. di 18 h.

- dal 28/10/2007 al 28/10/2007
Formazione: S.N.A.L.S. Confasal - presso l'Hotel Silva Splendid Via della Fonte di Fiuggi (FR). Corso residenziale per neo dirigenti
scolastici: "Ruolo e funzione del dirigente scolastico, per un tot. di 4 h.

- dal 29/08/2007 al 30/08/2007
Formazione: Associazione Proteo Fare Sapere - Soggetto qualificato per la formazione - Decreto MIUR n. 177/00 e DM del
08/06/2005 - presso l'ISISS "A. Manzoni" di Caserta - Il Dirigente nella Scuola dell'autonomia

- dal 20/06/2007 al 20/07/2007
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore - Commissario esterno classe di concorso (A036),
presso IPSART "Cappello" di Piedimonte Matese
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- dal 03/04/2007
MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale della Scuola con DDG 22/11/2004 - Formazione per il
reclutamento dei DD.SS.

- dal 01/09/2006
Movimento culturale ONLUS in collaborazione con le UniversitÂ degli studi di Sapienza di Roma MCH - interazione programmatica
con il Centro per la Filosofia Italiana (CFI) Socio fondatore e membro del direttivo Notiziario MCH Capo redattore e membro comitato
scientifico

- dal 01/09/2004 al 31/08/2007
Attivit di implementazione per un sistema di gestione per la qualitÂ per il rilascio della certificazione per la qualit, ai sensi della norma
UNI EN ISO 9001:2000

- dal 23/11/2001 al 23/11/2003
Cultrice della materia di Filosofia della storia presso la UniversitÂ degli Studi di Cassino - FacoltÂ di Lettere e Filosofia corso di
Laurea in Filosofia

- dal 30/01/2001
Abilitazione per la classe di concorso A036 - Docente di scuola secondaria di II grado - O.M. 33 del 07/02/2000

- dal 01/09/1997 al 31/08/1999
Rappresentante sindacale e Membro del Consiglio del Direttivo - CISL - Si.Na.Sc.El.SCUOLA dal 1997 al 1999;

- dal 01/12/1995 al 30/06/1996
Diploma di formazione linguistica e glottodidattica (Lingua inglese) - Provveditorato di Caserta con D.M. nn. 4046 e 4147 del 03/11/95
e del 07/11/95, per un tot. di 150 h.

- dal 08/08/1994 al 19/08/1994
Certificato di formazione linguistica e glottodidattica (Lingua Inglese); Certificazione level achieved elementary presso ITS SCHOOL HASTINGS (EAST SUSSEX) - ENGLAND

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Buono

Buono

Altro

- ECDL
livello di conoscenza : Buono
ECDL Certificate del 27/02/2013 n. IT 1969876 rilasciato dal Centro Scolastico ASPI di Caiazzo (CE).

Capacità nell'uso di
tecnologie

RETRIBUZIONE ANNUA

Progetto 1A, autorizzato dall'USP di Caserta nell'A.S. 2000/2001 - Programma di videoscrittura - Posta elettronica - Navigazione in
Internet - Foglio di calcolo - database - programma di presentazione - altro: uso di Adobe Photoshop, Print Artist, CoralDraw
(Programma di grafica)

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.635,80 €

3.556,67 €

11.285,07 €

3.457,46 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
61.935,00 €

- dal 01/09/2002
Ha pubblicato i seguenti lavori di ricerca:

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

- Articolo di filosofia: SoggettivitÂ e oggettivitÂ nella storia in Benedetto Croce, apparso sulle riviste
"Percorsi di oggi - Anno XVIII, n. 3", Edizioni Pentarco Torino, maggio-giugno 2002; - SILARUS - Anno XLII n. 223, settembre-ottobre 2002 - Il ponte Italo/Americano - settembre/ottobre 2002;
- Volume di filosofia: Arte e Storia in Benedetto Croce, Edizioni del centro studi letterari "Eugenio Frate",
Rionero Sannitico/Isernia, 2002;
- Articolo di filosofia: "Frammentismo" e "Vis Polemica" in Benedetto Croce, su "Scrittori Italiani" - bimestrale
del sindacato libero, Anno I, numero 3 - Settembre/ottobre 2003.
dal 01/09/2000
- Volume di psicologia sociale: L'individuo nei gruppi di riferimento, Edizione Il Ponte Italo/Americano, New
York 2000

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.635,80 €

3.556,67 €

11.285,07 €

3.457,46 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
61.935,00 €

