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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 
Indirizzo 

 
Telefono 

 
Fax 

 
E-mail 

 
 

Nazionalità 
 

Data di nascita 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 
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ANGELA MARIA SANTARCANGELO 
Via Socrate n. 25 – 74121 Taranto 
 
099/4775700 - 3382472875 
 
 
santan1955@libero.it 
 

 
Italiana 
 
24/03/1955 
 
 
 
Dal 2017 a tutt'oggi  
Ministero Pubblica Istruzione  
Istituto Secondario di 2° grado "I.P.S. “F.S. Cabrini" - Taranto  
Dirigente di ruolo 

 
 
Dal 2015 al 2017  
Ministero Pubblica Istruzione  
Istituto Secondario di 2° grado "Liside" - Taranto  
Dirigente di ruolo 
 

 
Dal 2014/2015  
Ministero Pubblica Istruzione  
Istituto Secondario di 2° grado "Liside" - Taranto  
Dirigente reggente 

 
Dal 2008/2015  
Ministero Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo di 1° grado "Dante Alighieri" - 

Taranto Dirigente di ruolo 

 
Dal 2010/2011  
Ministero Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" - Taranto  
Dirigente reggente 

 
Dal 2007/2008  
Ministero Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo "Madonna della Camera"- Monteparano (TA)  
Dirigente di ruolo (vincitrice corso - concorso ordinario DDG 22/11/2004) 
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• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

 
 

 
Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 
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Dal 2004/2007 
 
Ministero Pubblica Istruzione 
Scuola Secondaria di 1° grado I.C. "G. DELEDDA" - Ginosa (TA)  
Dirigente Incaricato 
 
 
Dal 2014 a tutt'oggi 
 
MIUR  
Istruzione  
Direttore dei Progetti PON FSE FESR 
 
 
 

 
Dal 2014 a tutt'oggi 

 
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside  
Istruzione  
Direzione e Coordinamento, in qualità di Scuola Capofila, della Rete di Scuole AURIGA per 
l'ingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi e l'adozione di nuovi modelli organizzativi 
e gestionali 
 

Dal 2014 a tutt'oggi 
 
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside di Taranto 

Istruzione 
 
Responsabile del Test Center Capofila AICA - Associazione Italiana per il Calcolo e 
l'Informatica 

 
Dal 2014 a tutt'oggi 

 
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside di Taranto 

Istruzione  
Direzione e Coordinamento del Progetto ECDL finalizzato al conseguimento della 
patente europea del computer per gli studenti dell'Istituto. 

 

Dal 2007 a tutt'oggi 
 
MIUR  
Istruzione  
Coordinamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della 
dispersione scolastica - ex Art. 9 CCNL comparto scuola. 

 

Dal 2007 a tutt'oggi 
 
MIUR  
Istruzione  
Presidente di Commissione agli Esami di Stato per le scuole secondarie di II grado 

 

Dal 2004 a tutt'oggi 
 
Ministero Pubblica Istruzione  
Istruzione  
Membro del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti 

 
 
 
 

 

 

 
Per ulteriori informazioni:  
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html  
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org 



• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Direttore dei Progetto POR Puglia "Competenze linguistiche" 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Direttore dei Progetto POR Puglia "Tirocini in mobilità transnazionale" 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Componente comitato tecnico "Diritti a Scuola" 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Componente commissione valutativa "Diritti a Scuola" 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Direzione e Coordinamento, in qualità di Scuola Capofila, della Rete "Una rete di  
 competenze" per il Piano di Miglioramento (PdM) 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Direttore dei Progetti "Diritti a Scuola" 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Direzione e Coordinamento del Progetto "Una maglietta per Taranto" 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Coordinamento del Seminario "Una maglietta per Taranto" 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Coordinamento del Seminario "L'epilessia" 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Coordinamento del Seminario "Bullismo e Cyberbullismo" 
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• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Coordinamento del Seminario "Icaro: educazione stradale" 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Coordinamento del Seminario "Contro la violenza sulle donne" 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Direzione e Coordinamento del Corso di formazione sulle metodologie didattiche innovative a 
 cura della Giunti Scuola. 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Direzione e Coordinamento del Seminario in partnership con AICA Puglia, Università di Bari e 
 Pearson Italia "Educare al Digitale". 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Direzione e Coordinamento del Seminario in partnership con AICA Puglia, Università di Bari, 
 Politecnico di Bari "Aula 4D: l'ambiente generativo per un apprendimento a 4 dimensioni" 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Direzione e Coordinamento del corso di formazione per il personale docente per la didattica 
 attiva aumentata dal digitale. 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Direzione e Coordinamento della conferenza destinata a dirigenti scolastici e DSGA sulle 
 linee guida ANAC riferite alla legge 190/2012 (anticorruzione) e al decreto legislativo 33/2013 
 (trasparenza) e sugli adempimenti connessi. 

• Date (da – a) Anno Scolastico 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Direzione e Coordinamento del percorso di formazione in rete per l'implementazione del 
 sistema di gestione documentale digitale d'Istituto. 
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• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 
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Anno Scolastico 2015/2016 
 
USR Puglia  
Istruzione  
Direzione e Coordinamento delle procedure concorsuali relative al concorso abilitante 
per docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside di Taranto 

Istruzione  
Direzione e Coordinamento del percorso di formazione e certificazione per il conseguimento 
della certificazione AICA Nuova ECDL. 

 

Anno Scolastico 2014/2015 
 
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside  
Istruzione  
Direzione e Coordinamento, in qualità di Scuola Capofila, della Rete per il riconoscimento 
della qualifica regionale OSS (Operatore socio sanitario" per le scuole secondarie superiori 
ad indirizzo socio-sanitario della Regione Puglia. 

 

A.S. 2014/2015 
 
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside di Taranto 

Istruzione 
 
Direzione e Coordinamento del Progetto di Sperimentazione in partnership con AICA 
Associazione Italiana per il Calcolo e l'Informatica per la definizione del un programma di 
formazione e certificazione di Informatica Giuridica. 

 

Anno Scolastico 2014/2015 
 
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside di Taranto 

Istruzione  
Direzione e Coordinamento del workshop per il conseguimento della certificazione AICA 
ECDL IT-Security. 

 

Anno Scolastico 2014/2015 
 
MIUR - Regione Puglia  
Istruzione e Formazione Professionale  
Direzione e Coordinamento di otto progetti POR Puglia professionalizzati (ex terza area) 
per l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liside di Taranto. 

 

Dal 2008 al 2013 
 
Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Taranto  
Istruzione  
Direttore dei Progetti "Diritti a Scuola" 

 

Dal 2007 al 2013 
 
Ministero Pubblica Istruzione  
Istruzione  
Direttore dei Progetti PON FSE FESR 
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• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
 
 
 

 

PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITA' 

Anno Scolastico 2007/2008 
 
Istituto Comprensivo Madonna della Camera - Monteparano (TA)  
Istruzione  
Direttore dei Progetti sperimentali "Sezione Primavera" 
 

 

Dal 1988/2004  
Ministero Pubblica Istruzione  
Scuola Secondaria di 1° grado (docente di scienze matematiche, chimiche, fisiche e 

naturali) Docente di ruolo 

 
 
 
 
 
Collaboratrice Vicaria del Dirigente Scolastico dal 1996 al 

2004 Funzione Obiettivo dal 1999 al 2003 
 
Componente del Consiglio d'Istituto dal 1995 al 2004 

Componente Giunta Esecutiva dal 1996 al 2004 
 
Componente Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti (a.s. 2003/2004) 

 
 
 

• Date (da – a) Dal 1980/1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di 2° grado (Docente di scienze naturali, chimica e geografia) 

• Tipo di impiego Docente scuola non di ruolo 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE Laurea in Scienze Biologiche c/o Università degli Studi di Bari 
 

Conseguita il 18/03/1980 

 

Vincitrice di concorso a cattedre indetto con D.M. 22/11/1984 

 

Abilitazione scuola secondaria di secondo grado in scienze naturali chimica e 

geografia (O.M. 33/200) 

 

Diploma di specializzazione in biologia e iscrizione all'albo dei biologi dal 21/09/85 
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FORMAZIONE 

 
A.S. 2016/2017 

 
Corso di formazione per Dirigenti Scolastici sul Piano Nazionale della Scuola 

 
Digitale 

 

A.S. 2014/2015  
Seminario Regionale Progetto Vales Seminario PON F3 

 

A.S. 2013/2014  
Seminario Regionale Progetto Vales Seminario PON F3 

 

A.S. 2009/10  
Seminario Regionale  
Regionale "Diritti a 

 
PON 

Scuola" 

 
2007/2013 

Seminario 

 
Seminario  
Regionale 

"Cl@ssi 2.0" 

 

A.S. 2008/2010  
Seminario Regionale PON 2007/2013 

 
A.S. 2007/2008 

 
Seminario sulle "Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" 

 

A.S. 2006/2007  
Corso di formazione per corso-concorso selettivo per il reclutamento Dirigenti Scolastici (DDG 22/11/2004) 

 

A.S. 2004/2005  
Seminario di formazione "Il ruolo del dirigente scolastico nella scuola del cambiamento" Ore 8 

 

A.S. 2002-2003 e 2003-2004  
"Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" 
ore 120 

 

A.S. 1998-1999 LEA 
 

Corso di Formazione Provinciale "Innovazione e Progettualità nel campo tematico dei rifiuti" ore 28 

 

A.S. 1998-1999  
IRRSAE Puglia  
Seminario CITTA' SANE -OMS ore 4 

 

A.S. 1995-1996 A.S.S.I. 
 

Corso di aggiornamento "I processi di apprendimento ed i rapporti interrelazionali" ore 25 

 

A.S. 1995-1996 A.S.S.I. 
 

Corso di aggiornamento "L'evoluzione della scienza ed il problema dell'etica oggi" ore 25 

 

A.S. 1995-1996  
IRRSAE Puglia  
Corso di aggiornamento "La continuità educativa" ore 28 
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A.S. 1995-1996  
IRRSAE Puglia  
Corso di aggiornamento "Itinerari didattici della Bioetica" ore 20 

 

A.S. 1994-1995 C.I.R.M.E.S. 
 

Corso di aggiornamento "Educazione ambientale" ore 24 

 

A.S. 1994-1995 C.I.R.M.E.S. 
 

Corso di aggiornamento "Educazione alla sessualità" ore 18 

 

A.S. 1993-1994 
 

S.M.S. "Ungaretti" Taranto  
Corso di aggiornamento "Benessere a scuola a scuola, Pedagogia preventiva in situazioni di 
rischio educativo" ore 20 

 

A.S. 1993-1994  
S.M.S. "Galilei" Taranto  
Corso di aggiornamento "La lettura del disagio in area a rischio: il docente come mediatore e facilitatore 
di apprendimento" ore 18 

 

A.S. 1992-1993  
S.M.S. "Ungaretti" Taranto  
Corso di aggiornamento "L'aggressività negli adolescenti" ore 12 

 
 

A.S. 1992-93  
S.M.S. "Ungaretti" Taranto  
Corso di aggiornamento "Ipotesi sperimentali, laboratorio, osservatorio, intervento e valutazione" ore 16 

 

A.S. 1990-1991  
Direzione Didattica "21 Circolo" Taranto  
Corso di aggiornamento "I laboratori didattici nella prevenzione della dispersione scolastica" ore 20 

 
 

“Gestire la complessità-Leadership educativa ed organizzativa”(Corso di formazione e aggiornamento 
dei Dirigenti Scolastici”,USR Puglia-Istituto Professionale di Stato “F.S. Cabrini” Taranto,2007 

 

“Istituzione scolastica e gestione del contenzioso”, MPI, USRPuglia-Direzione Generale/Ufficio VI, 
ITAS “Maria Pia” Taranto,2008. 

 

“Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per ilprimo ciclo di istruzione”, MPI, Ufficio 
Scolastico Regionale perla Puglia-Ufficio VI, Bari 11 marzo 2008 

 

L’area matematico-scientifico-tecnologica, Seminario regionalesulle Indicazioni per il curricolo per la 
scuola dell’infanzia e delprimo ciclo d’istruzione, MPI/Ufficio Scolastico Regionale per laPuglia-Direzione 
Generale, Bari, 28 aprile 2008 

 

Giornata Regionale del Ben… essere in azione, “La parola aiprotagonisti”, Ufficio Scolastico Regionale per 
la Puglia, c/oIPSSAR Majorana, Bari, 10 maggio 2008 
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“Gli ambienti di apprendimento”, Seminario regionale sulleIndicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia  
e del primociclo d’istruzione, MPI, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale, c/o 
Appia Palace Hotel, Massafra, 20maggio 2008 

 

“Conferenza di servizio per l’analisi delle disposizioni relativealla C.M. n. AOODAI/2096 del 03/04/2009 – 
ProgrammazioneFondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delleproposte relative alle 
azioni del P.O.N. “Competenze per losviluppo” 2007-IT051PO007 – F.S.E. ann. 2010-2011”, MIUR,USR 
Puglia, Direzione Regionale, Uff. III, ITAS Maria Pia,Taranto, 15 maggio 2009 

 

“Seminario per i dirigenti scolastici della scuola secondaria diprimo grado” - PON Competenze per lo 
Sviluppo FSE –Asse I-Capitale Umano Azione B.3 “Interventi di formazione sullavalutazione nei processi 
di apprendimento”. Piano diinformazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE- PISA edaltre ricerche 
internazionali (IEA-TIMSS e IEA –PIRLS, ITISPacinotti, Taranto, 20 maggio 2009 

 

Seminario di orientamento sul tema “Riordino dell’istruzionetecnica”, Miur-USR Puglia-USP Taranto, 
Taranto ITIS Pacinotti,15 settembre 2009 

 

Conferenza di servizio per dirigenti scolastici e coordinatori delleattività didattiche delle scuole dell’infanzia 
e del 1° ciclod’istruzione statali e paritarie di cui alla nota prot. 7845 del15/09/09 dell’U.S.R. Puglia – 
Ufficio I (normativa di cui alD.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 – D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 –Atto di indirizzo 
MIUR 8 settembre 2009), U.S.R. Puglia-Ufficio1°, Taranto, 23° C.D. “Carrieri”, 5 ottobre 2009 

 

Conferenza di servizio per il Progetto “Diritti a scuola” –interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire 

ladispersione, favorendo il successo scolastico (BURP n° 152 del 1ottobre 2009), MIUR-Direzione Regionale 

per la Puglia incollaborazione con la Regione Puglia, Ostuni ITS “J. Monnet”, 6ottobre 2009 

 

Conferenza di servizio per la promozione e diffusione deiprogrammi nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei PON-FSE-2007 IT05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III-Obiettivo L - “Migliorare e 
sviluppare modalità, forme econtenuti dell’informazione e pubblicazione del Programma,degli interventi e 
dei risultati” – Obiettivo/Azione L2, Taranto,ITIS Pacinotti, 17 dicembre 2009 

 

Seminario provinciale di formazione sui risultati delle prove INVALSI a.s. 2008-09 e procedure di 
rilevazione degli apprendimenti a.s. 2009-10, Taranto ITIS Pacinotti-USR Puglia/Ufficio I, 11 marzo 2010 

 

Corso di formazione per dirigenti scolastici su “Le principali innovazioni introdotte al testo del D.L.vo n. 

165/2001 dal D.L.vo n. 150/2009 sulle competenze del dirigente scolastico in materia disciplinare e in 

materia di contrattazione collettiva”, Leporano, IISS Mediterraneo-USR Puglia, Uff. VII, 19 maggio 2010 

 

Seminario di Informazione/Formazione rivolta a dirigenti scolastici del Piano Nazionale PQM PON, 
Bari, Hotel Palace, 11 ottobre 2010 

 

Seminario Regionale finalizzato alla condivisione delle modalità di monitoraggio nell’ambito del 
Progetto “Diritti a scuola”, Bari, IPS Gorjux, 6 aprile 2011 

 

Conferenza di servizio “Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’a.s. 2010-11”, Taranto, Ufficio 
XI, 28 aprile 2011 

 

Convegno Provinciale “Cittadinanza e Costituzione – La mission della scuola (dall’unità nazionale al 
consolidamento della democrazia, passando per il rafforzamento della morale e l’integrazione 
sociale)”, Ufficio XI – Taranto, 6 maggio 2011 
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Intervento di Tipo A (INVALSI), PON B3, ITIS Pacinotti Taranto, 22 e 23 novembre 2011 

 

Seminario Interregionale “Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo di scuola – Didattica per competenze, 

continuità, ricercazione, reti di scuole e Linee Guida Regionali”, USR Puglia, Ufficio V, 5 dicembre 2013 

 

Seminario di studio ”La valorizzazione dei docenti. Aspetti operativi”, ANP Taranto, 26 febbraio 2016 

 

Seminario Provinciale “Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di partecipazione 
della comunità scolastica nel processo di valutazione”, Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli”, Brindisi, 5 
aprile 2016 (“Orizzonti della Valutazione”- USR Puglia) 

 

USR Puglia, “Promuovere la Valutazione come opportunità di Miglioramento”, Brindisi, Liceo 
Scientifico Statale Fermi, 19 gennaio 2016 

 

Seminario Provinciale “La valorizzazione del merito del personale docente”, Liceo Scientifico “Fermi-

Monticelli”, Brindisi, 5 aprile 2016 (“Orizzonti della Valutazione”- USR Puglia), 19 aprile 2016 

 

Seminario Regionale “Le Indicazioni Nazionali e la Certificazione delle competenze”,USR Puglia, Bari, 
26 ottobre 2016 

 

Incontro territoriale per Dirigenti Scolastici, costituzione gruppi di ricerca-azione sui due ambiti tematici 
scelti e assegnati: 1. I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi; 2. Le figure 
“intermedie” e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, gruppi, dipartimenti, ecc.), 
IISS Pacinotti Taranto, 19 aprile 2017. 

 
 

 

CAPACITA' LINGUISTICHE Lingua FRANCESE Livello Buono 
 
 
 
 

 

CAPACITA' USO TECNOLOGIE Buona conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie digitali, buone le conoscenze e utilizzo delle 
 TIC 

 Coordinatrice del Progetto Nazionale cl@ssi 2.0 

 Certificazione AICA IT-Security 

 Certificazione Nuova ECDL - Patente Europea del Computer (riconosciuta da ACCREDIA - D. Lg.s 
 13/2013). 

 Attestazione di competenze sul programma di formazione AICA di Informatica Giuridica  
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