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Profilo professionale

Dirigente scolastico

Esperienze lavorative e professionali

Ministero Pubblica Istruzione - Dirigente scolastico
09/2008 - ad oggi
Dirigente scolastico a tempo indeterminato

dal 31/08/2019 ad oggi
Ministero Pubblica Istruzione Rettore/Dirigente scolastico a tempo
indeterminato
Convitto nazionale Bonghi Lucera (Fg)

Presidente del Consiglio di Amministrazione del Convitto
Nazionale R.Bonghi Lucera

●

Dirigente scuola Polo Ambito Fg 14●
Dirigente Scuola Polo per la Formazione- Ambito 14 FOGGIA- per
l'attuazione di progetti formativi nel territorio. (Capofila di numero
29 Scuole: dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo
grado)

●

Dirigente Scolastico incaricato dello svolgimento della funzione di
Tutor per il percorso di formazione e tirocinio dei Dirigenti
Scolastici neo-assunti nella Regione Puglia

●

Direttore dei corsi di formazione per docenti neo-immessi nei ruoli
nonché dei docenti tenuti ad effettuare il periodo di formazione e
prova delle Scuole Ambito 14 Foggia (a.s.2019-2020 a.s.2020-2021.
A.s.2021-2022)

●

Progettazione, direzione e coordinamento di 37 corsi di formazione
per docenti delle Scuole Ambito 14 Foggia( a.s.2019-2020
a.s.2020-2021. A.s.2021-2022).

●

Progettazione, direzione e coordinamento delle attività di
formazione per l'Educazione civica a.s.2020-2021 per le Scuole
Ambito 14 Foggia.

●

Componente del Comitato tecnico-scientifico regionale, come
previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato Decreto Ministeriale 21
giugno 2021, n. 188 e dalla Nota prot. m_pi.AOODGER 27622 del
06-09-2021.

●

Incarico di progettazione, direzione e coordinamento dei Percorsi
formativi per l'Inclusione ai sensi del comma 961, art. 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021, rivolto al

●

mirecoli@tiscali.it

Piazzale Italia 6, 71121, Foggia, FG

20/03/1965

categoria B

Capacità e competenze

Competenze linguistiche

Capacità nell'uso di tecnologie

Capacità e competenze organizzative

Italiano Madrelingua●
Inglese Livello parlato: buono●
Livello scritto: buono●
Competenze verificate al Corso-
concorso per l'accesso alla Dirigenza
scolastica, USR Puglia 2007. Esami
universitari nei Diplomi di Laurea
conseguiti.

●

EIPASS Ecdl
livello di conoscenza : Certificato

●

Eipass Esaminatore Gestione procedure
e sessioni d'esame livello di conoscenza
: Certificato

●

Eipass Formatore Metodologia e
strumenti didattici Cultura Eipass
livello di conoscenza : Certificato

●

Buone capacità di coordinare
dinamiche e lavori di gruppo, nel
risolvere positivamente i conflitti, nel
motivare risorse umane e impegno
professionale.

●

Buone capacità di promozione e di
coordinamento di progetti, nelle fasi
della supervisione, della realizzazione e
del monitoraggio, maturate in qualità
di Direttore in corsi di formazione,
responsabile progetti POF d'istituto e
progetti europei ( PON, FSE, FESR,
Erasmus). Individuata dall'USR Puglia
quale coordinatrice di scuola capofila di
rete di ambito e di rete di Formazione

●



dal 01/09/2020- 31/08/2021
Ministero Pubblica Istruzione Dirigente scolastico reggente Istituto
tecnico economico e tecnologico Vittorio Emanuele III Lucera (Fg)

dal 01/09/2013- 31/08/2019
Ministero Pubblica Istruzione Dirigente scolastico a tempo
indeterminato I.C. Da Feltre-Zingarelli Foggia

personale docente non specializzato sul sostegno impegnato nelle
classi con alunni con disabilità per le Scuole Ambito 14
Foggia(A.s.2021-2022)
Incarico di progettazione, direzione e coordinamento delle azioni
formative del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo
sviluppo”, Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020

●

Incarico di progettazione, direzione e coordinamento delle azioni
formative del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per
l'Apprendimento”, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
Programmazione 2014-2020

●

Incarico di direzione e coordinamento di due progetti ERASMUS
finanziati dall'Unione Europea nell'ambito della mobilità giovanile
all'estero. Il programma EuRopean Community Action Scheme for
the Mobility of University Students, è un programma di mobilità
studentesca dell'Unione europea, Progetto “GET THE VIOLENCE
AND DISCRIMINATION OUT OF YOUR LIFE BY SPORTS“-
codice 2020-1-DE03-KA229-077539_2 Progetto: “Energy is the future
of the world” Codice progetto: 2020-1-SK01-KA229-078228_2

●

Presidente esami Stato presso Ipeoa E.Mattei di Vieste (Fg) 2020●

Presidente esami di Stato presso IISS Pietro Giannone di San Marco
in Lamis (Fg) 2021

●

Incarico di coordinamento e direzione del Progetto Regionale
“Diritti a scuola” a.s. 2015/16-P.O.R. Puglia FSE 2007/13 - Asse IV-
“Capitale Umano”- Avviso n° 1/2016

●

Incarico di coordinamento e direzione del Progetto Regionale
"Diritti a Scuola", nell'ambito del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-202
Determinazione Dirigenziale n. 178 Avviso n.7/2017 della Regione
Puglia.

●

Incarico di progettazione, direzione e coordinamento delle azioni
formative del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo
sviluppo”, Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020

●

Incarico di progettazione, direzione e coordinamento delle azioni
formative del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per
l'Apprendimento”, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
Programmazione 2014-2020

●

Presidente Esami di Stato presso I.I.S.S. “Toniolo” Manfredonia●
Relatrice alla presentazione del Libro “ Società e brigantaggio nella
crisi dell' Unità in Capitanata” - edizione 2015, di Filomena Arena,
Claudio Grenzi Editore. c/o Auditorium Scuola Zingarelli di Foggia
24-02-2018

●

Relatrice alla presentazione del Libro "E tu splendi" di Giuseppe
Catozzella, Giangiacomo Feltrinelli Editore. c/o Auditorium Scuola
Zingarelli di Foggia 25-02-2019

●

Relatrice alla presentazione del Libro "Habiba la magica” di Chiara●

provinciale.

Istruzione e formazione

.
Superamento del concorso ordinario
per Dirigenti scolastici – anno 2007
Ministero Pubblica Istruzione.

●

Laurea Magistrale in Scienze
pedagogiche e progettazione educativa
conseguita presso l'Università di Foggia
con la votazione di 110/110 e lode.

●

Master Universitario in
“Organizzazione e gestione delle
Istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali” per un totale
complessivo di 1500 ore Università di
Foggia, Dipartimento di Studi
Umanistici. Lettere, Beni Culturali,
Scienze della Formazione.

●

Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche
delle Attività Motorie Preventive ed
Adattate con votazione 110/110 e lode
presso Università Tor Vergata di Roma

●

Specializzazione biennale per la
formazione di insegnanti preposti ad
attività di sostegno ai fini
dell'integrazione di alunni in situazione
di handicap nelle scuole di ogni ordine
e grado (D.P.R. 970/75in G. U. n. 214 del
13/09/199)Voto esame finale 30/30

●

Idoneità a concorso ordinario per titoli
ed esami per l'accesso ai ruoli delle
scuole secondarie di secondo grado
D.M. 29/12/1984- classe di concorso
A029. graduatoria approvata con
decreto del 20/08/1987

●

Vincitrice di concorso ordinario per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli
delle scuole secondarie di primo grado
D.M.29/12/1984- classe di concorso
A030 con decorrenza immissione in
ruolo dal 01/09/1986

●

Diploma ISEF con votazione 110/110 e
lode presso Università degli studi
dell'Aquila.

●

Idoneità magistrale (anno integrativo,
art. 1 della legge 1969, n. 910; D. M. 13
dicembre 1969) pressol'Istituto
magistrale statale "R.Caggese" di
Foggia

●



Ingrao, Casa editrice Coccole books c/o Auditorium Scuola
Vittorino da Feltre di Foggia 25-03-2019
Relatrice alla presentazione del Libro “La guerra dei like" di Alessia
Cruciani Editore Il battello a vapore /o Auditorium Scuola
Zingarelli di Foggia 26-01-2019

●

Coordinamento e progettazione Seminari di educazione alla
Legalità in collaborazione con il Rotary club " Giordano" di Foggia,
Rotary International Distretto 2120 Italia, Associazione Buon
Samaritano antiusura di Foggia, Università degli studi di Foggia e il
Comando provinciale della Polizia Municipale di Foggia, con
l'obiettivo di promuovere nei giovani momenti di riflessione per
maturare comportamenti responsabili di cittadinanza attiva e
consapevole. Interventi tematici nei Seminari c/o Auditorium
dell'Istituto Comprensivo “Da Feltre - Zingarelli” 30-01-2019
“Gaming disorder" 19-03-2019 “Prevenire la violenza di genere “
26-03-2019 “Prevenire il bullismo omofobico” 06-04-2019 “Educare
alla cultura della sicurezza stradale”

●

Intervento tematico all'evento “Percorsi di Legalità, ricordando
Peppino Impastato” incontro con Giovanni Impastato e Daniela
Marcone, vicepresidente nazionale di“ Libera”c/o Auditorium
Scuola Zingarelli di Foggia 25 /01/2019.

●

Relatrice alla presentazione del Libro “Cronaca di un delitto
annunciato” di Adriana Pannitteri, edito da “L'asino d'oro” c/o
Auditorium Scuola Zingarelli di Foggia in occasione della giornata
internazionale contro la violenza sulle donne 27/11/2018.

●

Relatrice alla presentazione del Libro “Non a caso” di Daniela
Marconi e Luigi Ciotti, edito da “La Meridiana" c/o Auditorium
Scuola Zingarelli di Foggia.15/01/2018

●

Organizzazione Convegno #AGATAVAASCUOLA di educazione
alla salute, con la presenza degli specialisti della Breast Unit
dell'Azienda Ospedaliera/Università di Foggia ed Intervento
tematico sull' importanza della prevenzione della salute. 09/10/2018

●

Relatrice Convegno su tematiche educative “Gli stereotipi e la
discriminazione di genere “organizzato dalla Città Educativa del
Comune di Foggia. Interventi della Presidente della Consulta della
Parità e delle Pari Opportunità, della criminologa dott.ssa Maria
Elisabetta Castriota e della Presidente dell'Associazione “Il filo di
Arianna" di Foggia . 18-05-2018

●

Relatrice incontro con l'Ambasciatrice eTwinning per la Regione
Puglia nell'ambito del progetto Etwinning “From diversity to
solidarity” c/o Auditorium dell'Istituto Comprensivo “Da Feltre -
Zingarelli” di Foggia.21-05-2018

●

Attestato di merito conferito dal Rotary Club Bisceglie nella persona
del Governatore Italia distretto 2021 Puglia e Basilicata Gianni
Lanzillotti “ Per avere aderito e concretamente collaborato all'attuazione
del progetto Interdistrettuale Rotary sul tema - L'Illegalità ambientale
danno per la società civile, aria, suolo beni comuni: proteggerli significa
proteggere il nostro futuro-” relativo al Forum tenutosi a Roma il 6
aprile 2018 in attuazione del tema legalità e cultura dell'etica.

●

Progettazione e coordinamento progetto di "Educazione alla
Legalità" in collaborazione con il Rotary club " Giordano" di Foggia,
Rotary International Distretto 2120 Italia, l'Associazione Buon
Samaritano antiusura di Foggia, l'Università degli studi di Foggia e

●

.
Partecipazione a Convegni e seminari di
formazione

Diploma magistrale presso l'Istituto
Magistrale statale “R.Caggese” di
Foggia con votazione 54/60

●

Seminario Regionale “Indagine
OCSE-PISA e altre ricerche
internazionali” tenutosi presso l'ITC
”Marco Polo” di Bari 2008;

●

Corso di formazione “Giuridico
amministrativa per i Dirigenti.
scolastici””organizzato dall'ANP
(Associazione Nazionale Presidi e Alte
professionalità della scuola) presso l'IIIs
“Einaudi” di Foggia, Loc. Torre di
Lama-Arpinova 2008.

●

Seminario di formazione “La disciplina
delle assenze del personale della
scuola” organizzato dalla DIRscuola in
collaborazione con l'ANP Puglia presso
liceo scientifico “G.Marconi” di Foggia
2008.

●

Seminario di formazione “Da oggi
dirigente: l'agenda dei primi 100
giorni” organizzato dall'ANP e tenutosi
a Fasano 2008.

●

Seminario di formazione “La redazione
delle deleghe e degli incarichi nelle
istituzioni scolastiche” organizzato da
ITALIA SCUOLA 2010

●

Seminario di formazione “Il D.Lvo.
150/09: cosa cambia per il personale
delle scuole” organizzato da DIR
SCUOLA 2010

●

Seminario di formazione “Le
ricongiunzioni ed i riscatti del
personale della scuola” organizzato da
ITALIA SCUOLA 2010;

●

Seminario di formazione “L'inventario”
organizzato da ITALIA SCUOLA 2010

●

Seminario di formazione “Le relazioni
sindacali e la contrattazione d'istituto
legge Brunetta 150” tenutosi presso
l'ITCG di Lucera 2010;

●

Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia: Seminario "Intervento tipo A"
Liceo Scientifico "A. Volta 2011

●

Seminario regionale finalizzato alla
condivisione delle modalità di
monitoraggio nell'ambito del progetto
“Diritti a scuola” –Bari- 5/4/2011

●



il Comando provinciale della Polizia municipale di Foggia, con
l'obiettivo di promuovere nei giovani momenti di riflessione per
maturare comportamenti responsabili di cittadinanza attiva e
consapevole. Interventi tematici nei Seminari c/o Auditorium
dell'Istituto Comprensivo “Da Feltre - Zingarelli” 5-12-2017
“Cyberbullismo ed uso consapevole della rete" 23-01-2018 “Educare
alle differenze ed al rispetto delle diversità" 21-02-2018 “Prevenire il
gioco d'azzardo” 27-02-2018 “Sicurezza stradale"
Relatrice alla presentazione del Libro di Cristina Zagaria “I Piccoli
Principi del Rione Sanità” Piemme Editore 2017, protagonista degli
“Incontri con l'autore” c/o Auditorium dell'Istituto Comprensivo
“Da Feltre - Zingarelli” 26-03-2018

●

Relatrice alla presentazione del Libro di Carlo Greppi “Non restare
indietro” Feltrinelli 2017, protagonista degli “Incontri con l'autore”
c/o Auditorium dell'Istituto Comprensivo “Da Feltre - Zingarelli”.
26-01-2018

●

Partecipazione in qualita' di legale rappresentante di Scuola partner
per la realizzazione del progetto nazionale “Nati per leggere”,
coordinato dalla Biblioteca Provinciale di Foggia “Magna Capitana”
con l'obiettivo di favorire e facilitare il rapporto positivo con i libri e
con la lettura, attraverso la formazione dei genitori e degli educatori
dei bambini c/o i.c. Da Feltre-Zingarelli 2018

●

Relatrice alla presentazione del libro “Colpevoli” – vita dietro (e
oltre) le sbarre. di Annalisa Graziano (Autore), Daniela Marcone
(Dopo), Luigi Ciotti (Prefazione Editore La Meridiana 2017 ).
Evento che rientra nel progetto d'Istituto “Incontro con l'autore” c/o
Auditorium dell'Istituto Comprensivo “Da Feltre -
Zingarelli”14/11/2017

●

Relatrice incontro con l'Ambasciatrice eTwinning d'Italia per la
Regione Puglia nell'ambito del progetto eTwinning “You and I in
the mirror” c/o Auditorium dell'Istituto Comprensivo “Da Feltre -
Zingarelli”22-05-2017

●

Coordinamento del progetto “Io Startappo. Che impresa voglio fare
da grande”, progetto di orientamento scolastico rivolto alle classi
terze delle scuole secondarie di primo grado di Foggia, in
collaborazione con il Rotary Club Foggia “U. Giordano”, Rotary
Club International e con Piccola Industria di Confindustria - Foggia
2017

●

Direzione e coordinamento dei percorsi di Coaching anti bullismo
ed alfabetizzazione digitale “Comunica-te” in collaborazione con
l'Associazione Caos calmo di Foggia, Fabiana Sera e Germano
Milite giornalisti e digital manager. c/o Istituto Comprensivo “Da
Feltre - Zingarelli” di Foggia novembre 2016

●

Organizzazione Seminario sul tema “Previeni giocando, il
benessere a scuola e nella vita” nell'ambito del progetto di
educazione alla salute, in collaborazione con l'Associazione Lions
Clubs International Foggia c/o Istituto Comprensivo “Da Feltre -
Zingarelli” di Foggia 8 maggio 2017

●

Coordinamento in qualità di legale rappresentante del Progetto ed.
alla salute C&G “Counseling e Guida”, in collaborazione con
operatori qualificati dell'Associazione Nazionale A.Cu.Di.Pa.
(Associazione italiana per la cura dipendenze patologiche) su
mandato ed in stretta collaborazione con la Presidenza del

●

Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia: Conferenza di servizio
interprovinciale "Rilevazione degli
apprendimenti degli studenti per l'anno
scolastico 2010/2011 nell'ambito del
Servizio Nazionale di Valutazione",
Liceo Scientifico "G. Sa1vemini".

●

Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia: Seminario provinciale di
Formazione INVALSI "Rilevazione
degli apprendimenti degli alunni della
scuola primaria e secondaria di l o e 2°
grado a.s. 2011-2012 Liceo Classico "V.
Lanza" Foggia.

●

Seminario regionale per la
rendicontazione degli esiti nell'ambito
del Progetto “Diritti a scuola”- Bari-
28/11/2012

●

Formez PA, ForMiur: Seminario
"L'autovalutazione per il miglioramento
delle performance. TI modello CAF
Education", Liceo Classico "V. Lanza"
2012

●

Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia: Conferenza di servizio
"ProPONiamo" la Puglia. Verso Europa
2020, I.I.S.S. "0. Notarangelo", Foggia
2012.

●

Seminario di formazione e
Aggiornamento “School Day” KnowK–
Foggia 2014

●

Seminario di formazione “ La
valutazione fattore di cambiamento e
crescita della scuola? “ CIDI maggio
2014

●

Corso di Formazione“Nuove
Indicazioni per il Curriculum” IC
Foscolo-Gabelli maggio 2014

●

Progetto nazionale per lo sviluppo di
competenze didattiche innovative Aula
3.0 Digital Media Center –Foggia
giugno 2014

●

Ufficio Scolastico Regionale - Liceo
Scientifico "E. Fermi" Bari Orizzonti
della Valutazione "Dal RA V al PDM",
Seminario Regionale del 27/05/2016

●

Athena-Disconf -Associazione
Professionale-Sindacale Dirigenti
M.I.U.R. Dirigentiscuola, "Buona
scuola, valutazione dei dirigenti
scolastici e fun. Quali prospettive?
Quali iniziative?".I.C. "Alfieri-
Garibaldi"Foggia 2016

●



01/09/2011-31/08/2013
Ministero Pubblica Istruzione
Scuola secondaria di primo grado “U.Foscolo” Foggia
Dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato

Consiglio dei Ministri maggio 2017
Coordinamento e progettazione percorso di "Educazione alla
Legalità e Cittadinanza" in collaborazione con il Rotary club "
Giordano" di Foggia, Rotary International Distretto 2120 Italia,e
l'Associazione Buon Samaritano antiusura di Foggia con l'obiettivo
di promuovere nei giovani momenti di riflessione per maturare
comportamenti responsabili di cittadinanza attiva e consapevole.
Interventi tematici nei Seminari c/o Auditorium dell'Istituto
Comprensivo “Da Feltre - Zingarelli” 03 /02/2017 La Costituzione
Italiana: Principi Fondamentali. 07/02/2017 Circolazione stradale: il
pedone, la strada e i veicoli. 21/02/2017 Gioco d'azzardo e usura. 04
/03/ 2017 Criminologia.

●

Responsabile delle azioni di coordinamento e di formazione
connesse alla individuazione dell'I.C. « Da Feltre-Zingarelli » come
Scuola eTwinning. Le attività principali dell'azione formativa,
realizzata negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, sono
riconducibili all'Area professionale e formativa, con particolare
riferimento all'allestimento degli ambienti di apprendimento; alle
innovazioni tecnologiche e digitali; ai processi di
internazionalizzazione; allo sviluppo sostenibile.

●

Intervento tematico al Convegno “eTwinning per innovare la
didattica” con la presenza dell'Ambasciatrice eTwinning Italia per
la Regione Puglia, Brigida Clemente” c/o Auditorium dell'Istituto
Comprensivo “Da Feltre - Zingarelli” di Foggia.12-12-2016

●

Progettazione Direzione e Coordinamento dei corsi di formazione
per docenti: “Ben-essere a scuola”– presso I.C. Da Feltre-Zingarelli
2018 “La gestione delle dinamiche in classe tre pari e nelle relazioni
asimmetriche” presso I.C. Da Feltre-Zingarelli 2019 “Progettazione
per competenze e innovazione didattica”presso I.C. Da Feltre-
Zingarelli 2018 “Innovation starts in the classrooms” presso I.C. Da
Feltre-Zingarelli 2017 "Corso di formazione sulle tecnologie digitali
"presso I.C. Da Feltre-Zingarelli 2016 “Code 4teachers” (pensiero
computazionale) presso I.C. Da Feltre-Zingarelli “Digital Literacy”
presso I.C. da Feltre -Zingarelli” -Foggia

●

Presidente Esami di Stato presso I.I.S.S. “Toniolo” Manfredonia●

Incarico di progettazione, direzione e coordinamento delle azioni
formative del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo
sviluppo” Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2007-2013.

●

Incarico di progettazione, direzione e coordinamento delle azioni
formative del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per
l'Apprendimento” Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
Programmazione 2007-2013.

●

Collaboratrice della Rete Educativa Penelope, composta da
istituzioni scolastiche della città di Foggia, Associazioni di
volontariato e del terzo settore, l'Assessorato comunale alla P.I., la
Biblioteca Provinciale, l'Università di Foggia, con la finalità di
promuovere e diffondere buone pratiche e sperimentazioni

●

Incontro formativo “Segreteria digitale
“organizzato da Argo Italia – I.C. Da
Feltre-Zingarelli ottobre 2017

●

Seminario di formazione per Dirigenti
scolastici “La valutazione dei Dirigenti
scolastici” Proteo fare sapere Puglia
Febbraio 2017

●

Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze ed ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 Asse I-
Istruzione- Fondo sociale Europeo
(FSE) Azione Formazione del personale
della scuola Codice progetto: 10.8.4.A1-
FSEPON-PU-2016-2019 “Formazione
Dirigenti scolastici Modulo 1” Durata
corso:30 ore presso Liceo Poerio Foggia
2017

●

Seminario per Dirigenti scolastici a cura
della Direzione Generale per le Risorse
Umane e Finanziarie del Miur e Usr
Puglia “Avvio del servizio di assistenza
alle Istituzioni scolastiche della regione
Puglia su tematiche amministrative
contabili” Itis Marco Polo Bari
settembre 2017

●

Indire PNSD 6- 6076 del 04/04/2016-
FSE- Formazione in servizio
all'innovazione didattica e
organizzativa INTEGRARE IL
DIGITALE modulo formazione
Dirigenti scolastici 30h 2016 presso
Liceo Poerio di Foggia

●

Seminario di studio e formazione
CIDI-Foggia “Quale idea di scuola per
cambiare ed innovare il paese?”
novembre 2014

●

Convegno “Nuovi Orizzonti per
Apprendimenti Significativi” proff.
Cornoldi - De Beni organizzato
dall'Ufficio “VI” - Ufficio Territoriale
“IX” Foggia, presso l'I.I.S.S. “O.
Notarangelo – Rosati” di Foggia il 31
maggio a. s. 2012 – 2013

●

Convegno “Nuovi Orizzonti per
Apprendimenti Significativi” proff.
Cornoldi - De Beni organizzato
dall'Ufficio “VI” - Ufficio Territoriale
“IX” Foggia, presso l'I.I.S.S. “O.
Notarangelo – Rosati” di Foggia il 31
maggio 2013.

●

Conferenza territoriale “Sportello
Europa” Programma Operativo
Nazionale per l'apprendimento

●



01/09/2008-31/08/2011
Ministero Pubblica Istruzione
Dirigente scolastico a tempo indeterminato
I.C.Don Milani Manfredonia (FG)

didattiche per prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica nelle aree “a rischio” della città di Foggia. a.s.2011-2012
Progetto in rete con Enti locali e con scuole secondarie di I e II
grado “Pro(PON)iamo la Capitanata verso l'Europa 2020- Obiettivo
L1 -a.s. 2011/12 e 2012/2013

●

Direttore corso di formazione Pearson Italia “A lezione con la LIM”
c/o ScuolaFoscolo Foggia 2013

●

Presidente Esami di Stato presso Liceo “C.Poerio “ Foggia●

Direttore del Progetto Regionale “Diritti a scuola” a.s. 2009/10 P.O.
Puglia FSE 2007/13 _ Asse IV- “Capitale Umano”-

●

Direttore del Progetto Regionale “Diritti a Scuola” a.s. 2010-11 –
P.O. Puglia FSE 2007/2013- Asse IV – “Capitale Umano” – Avviso n°
6/2010.

●

Incarico di progettazione, direzione e coordinamento delle azioni
formative del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo
sviluppo”, Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2007-2013.

●

Incarico di progettazione, direzione e coordinamento delle azioni
formative del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per
l'Apprendimento”, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
Programmazione 2007-2013.

●

Presidente Esami di Stato presso Liceo Classico “V. Lanza “ Foggia.●
Insegnamento di ruolo nella Scuola secondaria di 1^ grado dall'a.s.
1986/87 a al 31/08/2008, senza soluzione di continuità (tot. anni 21)

●

Insegnamento in qualità di assistente - ricercatore per
l'insegnamento di “Teoria tecnica e didattica educazione fisica per
portatori di handicap” c/o l'Isef di L'Aquila – sede decentrata di
Foggia a.a.1986/87

●

(Fse-Fesr) Foggia Dicembre 2014
Formazione nazionale finanziata dal
Fondo sociale Europeo Pon 2007/2013
“Competenze per lo sviluppo”
“Sviluppo delle competenze dei
dirigenti scolastici e dei Dsga nella
programmazione e gestione di attività e
progetti:formazione e social
networking” H-2-FSE-3011-1-L'attività
negoziale- La gestione del programma
annuale e del conto consuntivo- Il
programma annuale-marzo- maggio
2014

●

Seminario di formazione Proteo Fare
Sapere Foggia “Le indicazioni nazionali
del primo ciclo 2012” Foggia Gennaio
2013

●

Miur- Formazione ai Dirigenti scolastici
nell'ambito del progetto “Io Conto”
n.18 ore c/o. Liceo Volta Foggia Corso
di formazione nelle aree tematiche :
Bilancio- Programmazione e scritture
contabili- Acquisizione di beni e
servizi- Nuovi obblighi normativi- “
a.s.2015-2016

●

Corso di formazione Datori di lavoro
che possono svolgere i compiti del
Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione “ FORMEDIL
c/o Liceo Volta Foggia 2015

●

Formazione del personale obbligatoria
ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i.
in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (12 ore)

●

Formazione Pearson Italia “A lezione
con la LIM” c/o Scuola Zingarelli
Foggia marzo 2 015

●

Seminario di supporto del programma
I-7_FSE-2013-6 Pon “Per la scuola
competenze e ambienti per
l'apprendimento” Bari I.I.S.S. Marco
Polo novembre 2015

●

Seminario Le buone esperienze PON
2007/13 Evento Lancio “Per la scuola
competenze e ambienti per
l'apprendimento”. Programmazione
2014/2020-Bari 2015

●

Seminario di studio per Dirigenti
scolastici e Docenti Proteo Fare Sapere
Foggia Indicazioni nazionali 2012 :
novità e conferme, chiavi di lettura per
la scuola del primo ciclo” interventi di
G.Cerini e G.Zunino. gennaio 2013

●



Corso di formazione teorico-pratico
all'uso del defibrillatore
semiautomatico BLSD cat. A-Retraining
dicembre 2018 c/o Ospedali Riuniti
Foggia

●

Seminario territoriale rivolto ai
Presidenti commissioni esami di Stato
giugno 2019

●

Percorso di formazione nelle aree
tematiche: Nuovo regolamento di
contabilità- Io Conto II Edizione-
gennaio 2019 Miur

●

Corso di formazione Miur
“Valutazione, valutazioni” Presso
Ipssar Perotti Bari Maggio 2018

●

Percorso di aggiornamento
professionale IO CONTO presso Liceo
Scientifico A. Volta, Foggia a.s.2014/15
Organizzato dalla direzione Generale
per le Risorse Umane e Finanziarie del
Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca rivolto ai Dirigenti
Scolastici e ai Direttori dei Servizi
Generali e Amministrativi delle
Istituzioni Scolastiche Statali,
finalizzato a consolidarne le
competenze sulle tematiche
amministrativo – contabili.

●

FSE– PON “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020. Azione 10.8.4 Formazione
Dirigenti scolastici - Formazione in
servizio all'innovazione didattica e
organizzativa - Tecnologie e
metodologie innovative per la Scuola –
n. 30 ore di formazione PON az. 10.8.4
“Formazione del personale della scuola
su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”Formazione presso Liceo
Poerio Foggia .

●

Attestato di partecipazione “Integrare il
digitale”, codice 10.8.4 A1-FSEPON-
PU-2016-19, finanziato dai Fondi 30h.
Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l'apprendimento”2014-2020. Fondo
Sociale Europeo Azione 10.8.4
"Formazione del personale della scuola
e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi”
Modulo 1 “Dirigere l'innovazione” 30
ore Integrazione del PNSD nella

●



progettualità delle Istituzioni
scolastiche, in sinergia con le niziative
nazionali ed europee, con le reti
territoriali, nazionali, internazionali.
Didattica per competenze.
Digitalizzazione amministrativa.
Webinar “L'avvio dell'anno scolastico
in epoca Covid19 ATHENA Disconf
FORMAZIONE DESTINATA ai
Dirigenti scolastici La RIPRESA: spazi,
tempi, sicurezza, infortuni sul lavoro e
responsabilità del Dirigente. Linee
guida didattica a distanza integrata.
Utilizzo fondi comunitari e nazionali.
Procedure di acquisto.” 2020

●

WEBINAR DIRIGENTISCUOLA:
contrattazione d'Istituto alla luce delle
modifiche introdotte dal CCNL 2016/18
e dalla legge n. 160/2019 -2020

●

WEBINAR Athena Disconf: L'esercizio
della delega- sub delega avvocatura
Rappresentanza e difesa in giudizio
2021 .

●

WEBINAR Athena Disconf:
organizzazione del lavoro, dad, lavoro
agile, alunni e lavoratori fragili 2021 6h.

●

WEBINAR DIRIGENTISCUOLA:
Contrattualistica e attività negoziali,
conferimento supplenze ed incarichi.
2021 6h.

●

Webinar Indire “Gestire l'innovazione
nella scuola del 202*” aprile 2021 12h.
Ricerca per l'innovazione della scuola
italiana

●

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e
modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.

18/03/2022 Foggia


