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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VISCARIELLO MARLÈNE  
Data di nascita  28/03/1974 (Antibes – Francia) 

Nazionalità  Italiana (residente in Italia dal 5 settembre 1984) 

Qualifica  Dirigente scolastico 

Telefono dell’ufficio  0824 874132 – I.C. Ponte (BN) 

Fax dell’ufficio   
E-mail   marlene.viscariello@istruzione.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/09/2015 – a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo di Ponte, con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico (1° incarico dirigenziale con decorrenza 01/09/2015 per il triennio 2015-
18; 2° incarico dirigenziale con decorrenza 01/09/2018 per il triennio 2018-21) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
01/09/2015 – a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Ponte, con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Direzione/Coordinamento/RUP  
- progetti “La mia Scuola … sempre più viva” I, II, III e IV annualità – Programma POR 
Campania 2014-2020 Scuola Viva;  
- progetti PON FSE 2014-2020 (Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 – Inclusione sociale e 
lotta al disagio; Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base azione 10.2.1 
Infanzia e azione 10.2.2 I ciclo; Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 Per lo sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale; 
Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 – Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale;  
Avviso pubblico 1047 del 05/02/2018 – Potenziamento del progetto nazionale Sport di Classe 
per la scuola primaria; Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 – Competenze di base – 2a 
edizione azione 10.2.1 Infanzia e 10.2.2 I ciclo; ecc.); 
- progetti PON FESR 2014-2020 (Avviso pubblico 12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di 
ambienti digitali; Avviso pubblico 9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per 
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo) 
-  Azione #7 PNSD – Avviso pubblico per la realizzazione di atelier creativi e per le competenze 
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale  

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
18/12/2018 – a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “E. De Filippo” di Morcone (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 



 

2 

 

• Tipo di impiego  Componente esterno nominato dall’U.S.R. Campania – Comitato di valutazione dei 
docenti per il triennio 2018/2021 (art. 1, c. 129, L. 107/2015) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “S. Guidi” di Guardia S. (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione – Esame conclusivo del I Ciclo di istruzione 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione – Esame conclusivo del I Ciclo di istruzione 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 01/09/2013 al 31/08/2015 (aa.ss. 2013/14 - 2014/15)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo n°1 “A. Oriani”  di  S. Agata de’ Goti (BN) – (sede di titolarità e di 
servizio) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  1a Collaboratrice del Dirigente scolastico 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Triennio a.s. 2012/13 – a.s. 2013/14 – a.s. 2014/15 (elezioni del 18 e 19 novembre 2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo n°1 “A. Oriani”  di  S. Agata de’ Goti (BN) – (sede di titolarità e di 
servizio) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Membro Consiglio di Istituto – componente docente 
Membro Giunta esecutiva – componente docente 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
01/09/2008 – 31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo n°1 “A. Oriani”  di  S. Agata de’ Goti (BN) – (sede di titolarità e di 
servizio) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Funzione strumentale al P.O.F. – Gestione Valutazione alunni e autovalutazione d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  - Pianificazione delle azioni atte a garantire la qualità del processo di valutazione; 
- Coordinamento delle azioni necessarie all’elaborazione della scheda di valutazione 

degli apprendimenti e della certificazione delle competenze; 
- Coordinamento delle operazioni di rilevazione degli apprendimenti effettuata 

dall’INVALSI (Scuola Primaria e Secondaria di I grado); 
- Coordinamento dell’autovalutazione d’Istituto;  
- Coordinamento e documentazione delle attività della Commissione valutazione; 
- Coordinamento del “Progetto Qualità”; 
- Segretaria d’esame (Esame conclusivo del I ciclo di istruzione). 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
01/09/2006 – 31/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo n°1 “A. Oriani”  di  S. Agata de’ Goti (BN) – (sede di titolarità e di 
servizio) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato - classe di concorso A245 (lingua francese) 
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Referente di Dipartimento (lingua francese) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
01/09/2005 – 31/08/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “S. Guidi” di Guardia S. (BN) – (anno di prova) 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato - classe di concorso A245 (lingua francese) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
01/09/2004 – 30/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri (BN) (completamento con I.C. “A. 
Mazzarella” di Cerreto Sannita)  

• Tipo di azienda o settore  Istituti scolastici Statali 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato – classe di concorso A 245 (lingua francese) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
10/09/2003 – 10/06/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Limatola (BN)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato – classe di concorso A 245 (lingua francese) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
01/09/2002 – 30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri (BN)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Referente di dipartimento (lingue straniere) 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
01/09/2002 – 30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri (BN)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato – classe di concorso A 245 (lingua francese) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
12/11/2001 – 30/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “A. Mazzarella” di Cerreto Sannita (BN) – (sezione staccata: S. Lorenzello) 
con supplenze temporanee per completamento cattedra in diversi istituti della provincia di 
Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Istituti scolastici Statali 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato – classi di concorso A 245 (lingua francese) e A246 (lingua e 
civiltà francese) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
16/09/1999 – 13/11/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Linguistico “James Joyce” di Piedimonte Matese (CE)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola legalmente riconosciuta → riconosciuta paritaria con decreto collettivo del 29/12/2000 
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• Tipo di impiego  Docente - classe di concorso A246 (lingua e civiltà francese) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
a. s. 1998/1999 – a. s. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Comprensivi della provincia di BN  

• Tipo di azienda o settore  Istituti scolastici Statali 

• Tipo di impiego  Esperto esterno - Contratti di prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti 
facoltativi e integrativi: Progetto Lingue 2000 (lingua/conversazione francese e lingua inglese) 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione agli esami DELF e Trinity 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 16 febbraio 2016 al 7 giugno 2016 – 40 ore in presenza + 10 ore di autoformazione + 
25 ore di mentoring (entro luglio 2017) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per Dirigenti Scolastici neo-assunti in Campania “Progetto Nazionale di 
formazione per i Dirigenti Scolastici di nuova nomina a.s. 2015/16” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Decreto di conferma in ruolo del Direttore Generale U.S.R. per la Campania (29/09/2016) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 13/07/2011 al 31/08/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso per esami e titoli per il reclutamento nell’ambito dell’amministrazione scolastica 
periferica di 2386 Dirigenti Scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di I 
grado, secondaria di II grado e per le istituzioni scolastiche educative, indetto con D.D.G. del 
13/07/2011   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Contratto individuale di lavoro per l’assunzione a Tempo Indeterminato ed affidamento di 
incarico dirigenziale con decorrenza 01/09/2015 per il triennio 2015-18 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Graduatoria generale di merito regione Campania: 127° - punti 75,9 

 
 

• Date (da – a)  

  
 
a. a. 2009/2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Europea di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo: “Il profilo del dirigente scolastico: management, leadership, responsabilità” 
 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Dirigenza scolastica    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione:70/70 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
a. a. 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - INDIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Docenti neo-assunti  

• Qualifica conseguita  Decreto di conferma in ruolo (al termine dell’anno di prova e di formazione) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 

 
a. a. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR.COM  Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo: “Didattica delle lingue straniere” 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post-laurea annuale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a) 

  
 
20/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti di base della IT; uso del computer – gestione file; elaborazione testi; foglio elettronico; 
database; presentazione; reti informatiche – Internet 

• Qualifica conseguita  Patente europea per il computer (ECDL) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a) 

  
 
1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso a cattedre per esami e titoli della scuola secondaria indetto con D.D.G. del 31/03/1999  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambito disciplinare K05A 

• Qualifica conseguita  Abilitazione in lingua francese (A245) e in lingua e civiltà francese (A246) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Graduatoria generale di merito regione Campania: 58° - punti 80,75/100 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso a cattedre per esami e titoli della scuola secondaria indetto con D.D.G. del 01/04/1999  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambito disciplinare K05B 

• Qualifica conseguita  Abilitazione in lingua inglese (A345) e in lingua e civiltà inglese (A346) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Graduatoria generale di merito regione Campania: 458° - punti 79,50/100 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso Dottorato di ricerca in Francesistica XIII Ciclo - Università di Roma “La Sapienza” – 
Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Idonea (non vincitrice) – Disponibili 3 posti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Punteggio totale 93 – 4° posto 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
a.a. 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario Orientale (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo: “Relazioni di genere e trasformazioni della società” (lingua, storia, letteratura, arte) 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post-laurea annuale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 

 
a. a. 1992/1993 - 05/03/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario Orientale (NA) – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue quadriennali (francese e inglese) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere – indirizzo linguistico-glottodidattico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto: 110/110 e lode 

  
 
• Date (da – a) 

  
 
a.s. 1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico “Nuova Italia” legalmente riconosciuto 
Via Roma – Telese Terme (BN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di licenza di Liceo Linguistico 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

PRIMA  LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
LINGUA   Francese (madrelingua) 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]     ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]     ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]     ECCELLENTE 

LINGUA  Inglese 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]    BUONO 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]    BUONO 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]    BUONO 

LINGUA  Spagnolo 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]    BUONO 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]    ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]    ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

- Capacità di lavorare in gruppo; 

- Disponibilità verso gli altri; 

- Capacità di ascolto empatico; 

- Capacità di confronto e di crescita personale; 

- Capacità di considerare positivamente il punto di vista altrui; 

- Motivazione ad imparare e a perseguire obiettivi comuni in un’ottica di miglioramento 
continuo; 

- Capacità di aggiornare le proprie conoscenze e di trasferirle. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

- Capacità di organizzare, autonomamente e con responsabilità, il lavoro, definendo priorità 
e rispettando scadenze e obiettivi prefissati; 

- Capacità di coordinare gruppi di lavoro, attivando modalità lavorative basate sulla 
cooperazione, sull’interdipendenza sociale positiva dei partecipanti;  

- Capacità di fornire orientamenti chiari; 

- Capacità e volontà di allineare i comportamenti propri e degli altri alle esigenze e agli 
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obiettivi dell’organizzazione; 

- Capacità di guidare, entusiasmare e coinvolgere gli altri verso un obiettivo comune; 

- Capacità e competenze nell’area dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle 
risorse professionali e strumentali; 

- Capacità e competenze nella gestione di situazioni complesse, anche connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Capacità e competenze nella gestione di conflitti; 

- Capacità e competenze nella progettazione (es. PON FSE e FESR). 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
- Patente europea per il computer (ECDL) - 20/05/2003 
- Utilizzo delle piattaforme ministeriali funzionali allo svolgimento del proprio incarico 
- Utilizzo di Internet, posta elettronica, Skype, Cisco Webex Meetings, Whatsapp, 

Facebook per scopi professionali 
- Utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica (corsi frequentati: Seminario di 

aggiornamento per docenti di lingua francese sul tema: “L’insegnamento del francese e le 
nuove tecnologie della comunicazione” presso l’Istituto Magistrale Statale “Guacci” di 
Benevento (totale ore:6/6) - 7 novembre 2000; Corso avanzato di produzione 
multimediale con “Digital Workshop Illuminatus” (12 ore) presso l’I. C. n°1 “A. Oriani”  di  
S. Agata de’ Goti (BN) - 3 giugno 2008; Corso di formazione sull’utilizzo della L.I.M. e del 
software “ActivInspire” (Promethean) presso l’I. C. n°1 “A. Oriani”. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Aggiornamento continuo: 
Azione di supporto ai Dirigenti scolastici in servizio – U.S.R. Campania a.s. 
2020/2021 – “Sulle riforme per fronteggiare l’emergenza Coronavirus – Il 
cosiddetto diritto dell’emergenza e la sicurezza” - prima sessione (maggio-
giugno) 

15 ore 

Misure di accompagnamento Ministero dell’Istruzione – Webinar di formazione 
per Dirigenti scolastici “Inclusione e nuovo PEI” – 04/03/2021  

2 ore 

Misure di accompagnamento Ministero dell’Istruzione – Webinar di 
presentazione dell’Ordinanza n. 172 del 04/12/2020 e delle Linee Guida relative 
alla nuova valutazione nella Scuola Primaria – 15/12/2020 

2 ore 

Corso e-learning riservato ai Dirigenti scolastici “Governare i processi formativi: 
inclusione e qualità dell’offerta formativa” – AID Associazione Italiana Dislessia 
(ente accreditato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola ai 
sensi della direttiva ministeriale 170/2016) -  dal 05/12/2019 al 30/04/2020 

40 ore 

Seminario conclusivo “Percorso di formazione e ricerca-azione sulla 
rendicontazione – U.S.R. Campania” – presso Città della Scienza – NA – 
09/05/2019 

4 ore 

Corso di formazione progetto Io Conto, rivolto ai Dirigenti scolastici e ai D.S.G.A.: 
“Nuovo Regolamento di contabilità “ 1° e 2° modulo – organizzato dall’I. S. “M. 
Pagano – G. I. Bernini” di Napoli – presso I.T.I. “G. B. Bosco Lucarelli” BN – 
29/01/2019 

7 ore 

Corso di formazione sul nuovo Regolamento Europeo n. 679/16: “La Scuola e la 
privacy” – OXFirm Studio di consulenza – formatore Avv. Arricale Carmine, RDP 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte BN – settembre 2018 

3 ore 

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio: “General Data Protection 
Regulation – 2a edizione” (MIUR - modalità e-Learning) – 01/07/2018 

9 ore 

Corso di formazione: “Applicazione delle misure minime di sicurezza informatiche 
in vista dell’entrata in vigore del GDPR (25 maggio 2018)” (dirSCUOLA e ANP) – 
presso Liceo Classico “Pietro Giannone” BN – 15/05/2018 

3 ore 

Corso di formazione: “Dall’autovalutazione alla rendicontazione” (A.N.DI.S – 
Campania) – presso Istituto Statale “Mario Vetrone” c.da Piano Cappelle – BN – 
04/05/2018 

3 ore 

Conferenza di servizio regionale per i Dirigenti Scolastici: “Azioni di 
accompagnamento in materia di valutazione e di esami di Stato delle 
studentesse e degli studenti del I ciclo di istruzione di cui al Decreto Legislativo 
13 aprile 2017, n. 62” (U.S.R. Campania – presso Liceo Scientifico “G. Rummo” 
BN) – 12/03/2018 

3 ore 

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio ai sensi del Piano 
Nazionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici di cui alla C.M. 40586/2016: “Le 
dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, 
PAI, ecc.)” (Ambito BN-5 – presso I.I.S. “E. Fermi” Montesarchio) – 02/02/2018 

21 ore 

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio ai sensi del Piano 
Nazionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici di cui alla C.M. 40586/2016: “Le 
modalità di gestione dell’organico dell’autonomia e di potenziamento” (Ambito 
BN-5 – presso I.I.S. “E. Fermi” Montesarchio) – 02/02/2018 

25 ore 

Secondo Seminario Regionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici ai sensi del 
Piano Nazionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici di cui alla C.M. 
40586/2016: “La valutazione dei Dirigenti Scolastici in Campania a.s. 2016/2017” 
(U.S.R. Campania – presso Città della Scienza - Napoli) – 22/01/2018 

3 ore 30’ 

Primo Seminario Regionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici ai sensi del 
Piano Nazionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici di cui alla C.M. 
40586/2016: “ I fondamentali per il governo della complessità scolastica” (U.S.R. 
Campania – presso Università Federico II di Napoli – Monte S. Angelo) – 
16/01/2018 

3 ore 30’ 

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio: “La sicurezza informatica 
nelle istituzioni scolastiche: un processo in continua evoluzione” (MIUR - 
modalità e-Learning) – 26/12/2017 

8 ore 

Conferenza di servizi: “Piano di informazione sul Decreto Legislativo 13 aprile 
2017 n. 62, in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di 
Stato del I ciclo d’istruzione” – presso Università Federico II  di Napoli – Monte S. 
Angelo – 14/12/2017 

3 ore 

Corso di formazione per Dirigenti in servizio: “La valutazione dei Dirigenti: 
obiettivi e strumenti” (presso Liceo “Galileo Galilei di Piedimonte Matese) – 20 
luglio 2017/3-4 ottobre 2017/24 novembre 2017 

30 ore 
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Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio sull’anticorruzione, sui 
procedimenti disciplinari e sui contratti (U.S.R. Campania - presso Università 
“Federico II” di Napoli – Monte S. Angelo) - 24 marzo/4 aprile 2017 

30 ore 

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio: “PagoInRete” (MIUR - 
modalità e-Learning) - dal 28/11/2016 al 28/02/2017 

10 ore 

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio: “FESR gestione 
documenti e certificazioni” (MIUR - modalità e-Learning) - dal 19/12/2016 al 
27/01/2017 

4 ore 

Corso di formazione D.lgs. 81/2008 per Preposto (presso I.C. Ponte - BN) - 19 
gennaio 2016 

8 ore 

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio: “Piattaforma INDIRE GPU 
avvio delle attività” (MIUR - modalità e-Learning) - dal 12/10/2016 al 09/11/2016 

5 ore 

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio - Piano Nazionale Scuola 
Digitale (MIUR - presso Snodo formativo Liceo “G. Rummo” – Benevento) - dal 
30/08/2016 al 06/12/2016 

30 ore 

“Dalla Mente al Cuore: la didattica delle emozioni” - Settimana per il Benessere 
Psicologico in Campania (presso I.C. Ponte - BN) - 8 novembre 2016  

2 ore 

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio: “La gestione e la 
conservazione dei documenti informatici nella scuola” (MIUR - modalità e-
Learning) - dal 21/06/2016 al 19/07/2016 

8 ore 

Seminario “Prove INVALSI/Scuole: come fare la pace?” (U.S.R. Campania --
presso Città della Scienza - Napoli) - 16 marzo 2016 

4 ore 30’ 

Conferenza di servizio regionale per i Dirigenti Scolastici. Piano di formazione 
sulla valutazione. “Azioni previste per l’implementazione del Sistema Nazionale 
di Valutazione” (U.S.R. Campania - presso Teatro Salesiani - Caserta) - 28 
gennaio 2016 

7 ore 

Conferenza di servizio regionale per i Dirigenti Scolastici. Piano di formazione 
sulla valutazione. “Piano di Miglioramento nell’ambito del SNV” (U.S.R. 
Campania - presso Liceo artistico “De Luca” Avellino) - 12 novembre 2015 

2 ore 30’ 

Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015 (DIRSCUOLA e ANP - presso 
ISIS “De Luca” - Avellino) - 22 settembre 2015  

4 ore 

Seminario residenziale di formazione “Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 100 
giorni” (DIRSCUOLA e ANP - presso Hotel Plaza - Caserta) - 5 e 6 settembre 
2015 

16 ore 

Corso di formazione - relatore Giacomo Stella - “DSA, Dirigenti e docenti: ruoli e 
competenze” (Giunti Scuola - presso Seminario Arcivescovile - Benevento) - 21 
maggio 2015 

4 ore 

Seminario conclusivo sulle misure di accompagnamento IN2012 - I annualità 
(MIUR – presso Città della Scienza - Napoli) - 21 gennaio 2015 

3 ore 

Corso di informazione/formazione D.lgs. 81/2008 per Addetto alla prevenzione 
incendi (presso I.C. n°1 “A.Oriani” Sant’Agata de’ Goti - BN) - 30 ottobre e 4 
novembre 2014 

8 ore 

Corso di formazione - Esperta Maristella Scorza (gruppo di ricerca di Giacomo 
Stella) - “I Disturbi Specifici di Apprendimento. Come riconoscerli e intervenire in 
classe: indicazioni per una didattica inclusiva” (Iride Istituto ricerca dislessia 
evolutiva - presso I.C. n°1 “A.Oriani” Sant’Agata de’ Goti - BN) - 8 settembre 
2014 

8 ore 

Corso di aggiornamento - Esperta Anna Maria Schiano - “La costruzione del 
Curricolo verticale” (CE.RI.PE. - presso I.C. n°1 “A.Oriani” Sant’Agata de’ Goti - 
BN) - dal 12/03/2012 al 16/04/2012 

20 ore 

Incontro di formazione Polo Qualità di Napoli “Manuale della Qualità: cap.8 
Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame – software COMETA” (presso ITC 
Rampone - BN) - 6 maggio 2011 

4 ore 

Corso di formazione - Esperta Cinzia De Cicco - “Disturbi Specifici di 
Apprendimento: strumenti e strategie di conoscenza del problema e trattamento 
didattico-pedagogico” (AID - presso I.C. n°1 “A.Oriani” Sant’Agata de’ Goti - BN) 
- dal 31/03/2011 al 28/04/2011 

12 ore 

Seminari di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre indagini 
nazionali e internazionali (ANSAS exINDIRE - presso I.S. “Carafa-Giustiniani” 
Cerreto Sannita - BN)  - 16-17/12/2010 e18/02/2011 

 

Incontro di formazione Polo Qualità di Napoli “Manuale della Qualità: cap.9 
Miglioramento, innovazione ed apprendimento” (presso I.C. Fragneto Monforte - 
BN) - 31 gennaio 2011 

4 ore 




