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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  PASTORESSA ANGELA 

Indirizzo  OMISSIS - OMISSIS 

Telefono  omissis  

Fax   

E-mail  omissis 

PEC  omissis 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  OMISSIS 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da 01/09/2007 e continua (cfr ALLEGATO C) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  4° C. D. “Modugno” Bitonto (da 01/09/2007 a 31/08/2008) 

I. C. “Modugno – Rutigliano” Bitonto (da 01/09/2008 a 31/08/2016) 

I.C. “Modugno-Rutigliano-Rogadeo” – Bitonto (da 01/09/2016 a 31/08/2017) 

Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Bitonto (da 01/09/2017) 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  da 01/09/1992 a 31/08/2007 (cfr ALLEGATO C) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Secondarie di I grado 

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie  a t. i. (Classe di concorso A043) 

 
 
 

• Date (da – a)  da 01/09/1983 a 31/08/1992 (cfr ALLEGATO C) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Direzioni Didattiche Statali 

• Tipo di impiego  Insegnante elementare  a t. i. 

 
         INCARICHI RICOPERTI 

 

• Date (da – a)  a. s 2021/22 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  BAPM02000G IST.MAG. LICEO “VITO FORNARI” 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione BALI11012 - XII Commissione  



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Pastoressa Angela 

  

  

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2020/21 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  BAIP02013 IST.PROF.SERV.COM. I.P.S.S.C.T.S.P. “MONS ANTONIO BELLO” 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione BAIP02013- XIII Commissione  

 

 

• Date (da – a)  a. s 2019/20 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  BAEA03006 Liceo "Vito Fornari" - Molfetta  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione BAEA03006 - VI Commissione ad indirizzo linguistico  

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  BALI11007 Liceo "Vito Fornari" - Molfetta  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione BALI11007 - VII Commissione ad indirizzo dei licei e isp. Istr. 
artistica  

 

• Date (da – a)  aa. ss 2018/19 - 2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Polo per la formazione dei docenti dell'Ambito territoriale BA02  

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Davanzati-Mastromatteo” Palo del Colle  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei corsi "Certificazione di livello B1 - 1° livello"; "Certificazione di livello B2 - 2° 
livello";"Certificazione di livello C1 " 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione della Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  a. s 2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  BAPC01101N Liceo Classico Liceo Ginnasio "L. Da vinci" - Molfetta  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione BALI01018 - XVIII Commissione ad indirizzo dei licei e isp. Istr. 
artistica  

 

 

• Date (da – a)  a. s 2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Polo per la formazione dei docenti dell'Ambito territoriale BA02  

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Davanzati-Mastromatteo” Palo del Colle  
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• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del corso "Competenze di Lingue Straniere" 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Polo per la formazione dei docenti dell'Ambito territoriale BA02  

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Davanzati-Mastromatteo” Palo del Colle  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del corso "Valutazione e Miglioramento" 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2016/17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Cassano - De Renzio” Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2015/16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Mons. Bello” Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2015/16- a. s. 2016/2017 - a. s. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Don Tonino Bello” Palombaio - Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esterno del Nucleo interno di valutazione delle istituzioni scolastiche - art. 11, 
comma 2, lett. c, del D. Lgs. n. 297/19994, come novellato dall'art. 1, comma 129, della L. n. 
107/2015 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2015/16- a. s. 2016/2017 - a. s. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Sylos” - Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esterno del Nucleo interno di valutazione delle istituzioni scolastiche - art. 11, 
comma 2, lett. c, del D. Lgs. n. 297/19994, come novellato dall'art. 1, comma 129, della L. n. 
107/2015 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2014/15 - a. s. 2015/2016 – a. s. 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I.C. "Modugno-Rutigliano" Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Gruppo di lavoro per l'adozione sperimentale dei modelli nazionali di 
certificazione delle competenze (C. M. 3 prot. AOODGOSV 1235 del 13 febbraio 2015 e allegate 
Linee Guida) 
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• Date (da – a)  a. s 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Antenore-Guaccero” Palo del Colle 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Cassano-De Renzio” Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

• Date (da – a)  a. s 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Modugno – Rutigliano” Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione/coordinamento Piano Integrato di istituto “Lingue e linguaggi per integrarsi e crescere” 
(PON FSE 2007-IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” C-1-FSE-2013-223) 

 

 

 

• Date (da – a)  aa. ss 2012/13 – 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore   I.C “Caiati-Rogadeo” (Scuola capofila) 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Gruppo di Direzione e Coordinamento nell’ambito del progetto in rete PON  F-
3-FSE-2013-37 “Crescere tutti perché tutto cresca” 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Mons. Bello” Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Modugno – Rutigliano” Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di n. 1 corso di formazione relativo al Piano Diffusione LIM della Puglia – Scuola 
Primaria 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di  Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  U S R per la Puglia 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Gruppo di Coordinamento Regionale del “Globalismo Affettivo” 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2011/12 – 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  U S R per la Puglia 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Scuola polo nella rete scuole Bitonto – Giovinazzo per il “Globalismo Affettivo” 

 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  S.S. I grado “D. Guaccero” – Palo del Colle 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. T. C. “V. Giordano” - Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SVN 2012 (16 maggio 2012) 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  S.S. I grado “C. Sylos” - Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SVN 2012 (10 maggio 2012) 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Modugno – Rutigliano” Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione/coordinamento Piano Integrato di istituto “Eco … logicamente” (PON FSE 2007-IT 05 
1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” C-1-FSE-2011-942) 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  S.S. I grado “Anna de Renzio” - Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Pastoressa Angela 

  

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Modugno – Rutigliano” Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del corso di Formazione per il personale docente delle scuole di infanzia e primarie di 
Bitonto e Giovinazzo della Provincia di Bari, “Azione di diffusione ed applicazione nelle scuole 
del GLOBALISMO AFFETTIVO, nuovo metodo di avvio alla letto-scrittura di Vito De Lillo”, 
svoltosi presso I. C. “Modugno – Rutigliano” di Bitonto, nei giorni 5 e 12 novembre 2011. 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Modugno – Rutigliano” Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione/coordinamento Piano Integrato di istituto “Verso il futuro con competenza” (PON FSE 
2007-IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” B-1-FSE-2010-71 - PON FSE 2007-IT 05 1 
PO 007 “Competenze per lo sviluppo” D-1-FSE-2010-82 - PON FSE 2007-IT 05 1 PO 007 
“Competenze per lo sviluppo” C-1-FSE-2010-192) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Modugno – Rutigliano” Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione/coordinamento Piano Integrato di istituto “Comunicazione, linguaggi e … creatività” 
(PON FSE 2007-IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” B-4-FSE-2009-141 - PON FSE 
2007-IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” B-7-FSE-2009-72 - PON FSE 2007-IT 05 1 
PO 007 “Competenze per lo sviluppo” C-1-FSE-2009-785) 

 
 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Modugno – Rutigliano” Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di n. 2 corsi di formazione relativi al Piano Diffusione LIM della Puglia per l’area 
scientifica e l’area umanistica 

 
 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Mons. Bello” Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 
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• Date (da – a)  a. s 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Modugno – Rutigliano” Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione/coordinamento Piano Integrato di Istituto “A scuola di cittadinanza attiva” (PON FSE 
2007-IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” C– 1 – FSE – 2008 – 725) 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Modugno – Rutigliano” Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del corso n. 8 presso I. C. “Modugno – Rutigliano” di Bitonto “Attività di formazione del 
personale ATA relativa alla prima posizione economica orizzontale, prevista dall’art. 2 della 
sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 (ex art. 62 C.C.N.L./2007) e Accordo Nazionale 
del 20 ottobre 2008 – 1° segmento” 

 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  I. C. “Modugno – Rutigliano” Bitonto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del corso n. 16 presso I. C. “Modugno – Rutigliano” di Bitonto “Attività di formazione del 
personale ATA relativa alla prima posizione economica orizzontale, prevista dall’art. 2 della 
sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 (ex art. 62 C.C.N.L./2007) e Accordo Nazionale 
del 20 ottobre 2008. Avvio dei corsi del 1° e 2° segmento destinati al personale inserito nelle 
graduatorie provinciali di seconda fascia dell’Area A” 

 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  S. S. I grado “C. Sylos” Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  4° C. D. “Modugno” Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione/coordinamento PON FSE “Competenze per lo sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 Cod. B 
– 1 – FSE – 2007 – 1427 

 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di  Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  4° C. D. “Modugno” Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del corso n. 47 “Formazione in ingresso per il personale docente a. s. 2007/2008 

 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  S. S. I grado “F. Rutigliano” Bitonto  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

 

 

 

• Date (da – a)  a. s 2006/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Secondarie di I grado  

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie 

• Principali mansioni e responsabilità  ● Docente Coordinatore Segretario classe terza 
● Capo Dipartimento Materie Letterarie: italiano classe prima e terza 
● Funzione-Strumentale – Area 1 
● Componente del gruppo operativo di progetto PON 3.1 “Conoscere è … rispettare…” 

codice identificativo 3.1 – 2006 – 91 
● Delegato responsabile per la gestione on line del P.O.N.  misura 3 Azione 3.1 Modulo 

genitori 
● Tutor nel PON 3.1 Modulo 1 
● Tutor nel PON 7.3 Modulo Bilancio delle competenze 

 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2005/06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Secondarie di I grado  

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie 

• Principali mansioni e responsabilità  ● E-tutor nel corso BAGEN16717 di formazione integrata “Area sostegno ai processi 
innovativi” – D. Lgs n. 59/04 presso la Scuola Secondaria di I grado “Carmine Sylos” di 
Bitonto per 14 ore di lezione in presenza e 14 ore on line 

● Docente tutor classe seconda 
● Capo dipartimento Materie Letterarie: italiano classe seconda 
● Capo gruppo del dipartimento di Innovazione Tecnologica 
● Funzione-Strumentale – Area 1 

 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2004/05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Secondarie di I grado  

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie 

• Principali mansioni e responsabilità  ● Coordinatrice della sezione associata di Mariotto 

● Responsabile, soltanto per l’ambito didattico, del trattamento dei dati 

personali in riferimento alla sezione associata di Mariotto 
● Coordinatrice del Progetto Area a Rischio e responsabile della Progettazione 

● Componente del Gruppo di ricerca-azione e Nucleo di Valutazione 

● Componente del Gruppo di Multimedialità 
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• Date (da – a)  a. s 2003/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Secondarie di I grado  

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie 

• Principali mansioni e responsabilità  ● Coordinatrice della sezione associata di Mariotto 
● Funzione-Strumentale – Area 4 

● Componente del Gruppo di ricerca-azione 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2002/03 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Secondarie di I grado  

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie 

• Principali mansioni e responsabilità  ● Coordinatrice della sezione associata di Mariotto 
● Funzione-Strumentale – Area 3 

 
 
 

• Date (da – a)  a. s 2001/02 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Secondarie di I grado  

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie 

• Principali mansioni e responsabilità  ● Coordinatrice della sezione associata di Mariotto 
● Funzione-Strumentale – Area 4 

 
 
 

• Date (da – a)  da a. s 2001/02 a 2003/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Secondarie di I grado  

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio di Istituto in qualità di rappresentante di Docente 

 
 
 

• Date (da – a)  da a. s 1993/94 a 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Secondarie di I grado  

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice nel Consiglio di Classe 

 
 
 

 
 
 

 

• Date (da – a)  a. s. 2016/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERTIPASS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I fondamenti dell'ICT - Sicurezza informatica - Navigare e cercare informazioni sul WEB - 
Comunicare in rete - Elaboratore di testi - Foglio di calcolo - Presentazioni multimediali 

 

• Qualifica conseguita  Corso online + Certificazione EIPASS 7 MODULES USER della durata di 300 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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ore 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

 

• Date (da – a)  a. s. 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRC ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Esecutore di BLSD - Basic Life Support and Defibrillation 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  a. s. 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ECDL AICA - ACCREDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECDL Full Standard Certificate 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scadenza: 25/03/2019 

 
 
 

• Date (da – a)  a. s. 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ECDL AICA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECDL IT - Security Certificate 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Livello Specialised 

 
 
 
 

• Date (da – a)  a. s. 2019/20 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Cambridge  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  First Certificate in English – Council of Europe Level B2. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a. s. 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Risorse Territoriale Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Bitonto  

Centro Studi ISFORP 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D. Lgs. 
195/03 e dell’Accordo 14/02/2006 (Moduli A, B, C), con verifica dell’apprendimento. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  a. s. 2006/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto 
con D.D.G. 22/11/2004 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dirigente Scolastico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Inclusione al 32° posto  con punti 50,70 nella graduatoria di merito pubblicata in data 
27/07/2006  

 
 
 

• Date (da – a)  a. s. 2002/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ECDL CORE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Patente Europea del Computer 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  a. s. 1999/00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Abilitazione n. 11, indetto ai sensi dell’ O.M. 153/99 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione in Filosofia e Storia, classe A037 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Inserimento nella graduatoria di merito con  il punteggio 80/80 

 

 
 
 

• Date (da – a)  a. a. 1996/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento post-universitario: “Didattica della Geografia: Teoria e Pratica”, 
della durata di un anno, presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  a. s. 1990/91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso Ordinario per Esami e Titoli indetto con D.M. 23-3-90 dal Provveditorato agli 
Studi di Bari per la classe A043 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione in Materie Letterarie, classe A043 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Inclusione nella graduatoria di merito al posto n. 68° con punti 76/100  

 
 
 
 

• Date (da – a)  a. a. 1987/88 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia con voto 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  a. s. 1982/83 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso Magistrale per Titoli ed Esami bandito dal Provveditorato agli Studi di Bari con 
D.P. n. 4830 del 30/9/1982 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Primaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Inclusione nella graduatoria di merito al posto n. 64°  

 

 

• Date (da – a)  a. s. 1981/82 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale di Stato di Terlizzi (Bari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale con voto 60/60 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

    FORMAZIONE INFORMATICA  
                               CERTIFICATA 

 

ALLEGATO  A 

 
                PERCORSI FORMATIVI 
 

ALLEGATO  B 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: ottimo  

• Capacità di scrittura  livello: buono  

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 

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 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 E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (CFR  ALLEGATO A) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
Bitonto, 14 ottobre 2022          In fede 
                                                                                                                                              Angela Pastoressa 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa               
                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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Ai sensi del D.Lgs 196/2003 manifesto il mio consenso a che tali informazioni siano conservate ed utilizzate nei termini consentiti 
dalla legge e, comunque, limitatamente all’ambito di attività gestionali interne. Si attesta altresì, in autocertificazione, la veridicità dei 
dati forniti. 
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FORMAZIONE INFORMATICA  CERTIFICATA 
 

ALLEGATO  A 

1998/1999 Corso di Alfabetizzazione Informatica per n. 30 ore su complessive 30 ore tenuto dal Centro Territoriale per l’Istruzione e la 
formazione in età adulta (Decreto di istituzione del Provveditore agli Studi di Bari prot. 9443 del 7.10.1998 integrato con 
D.P. prot. 9443 del 27.10.1998 
Obiettivi del corso: Computer Science – Architettura – Uso di un sistema di elaborazione – Uso di un Wordprocessor – 
Elementi di Data Processing 
 

1999/2000 Corso di Alfabetizzazione Informatica di 2° livello per n. 50 ore su complessive 50 ore, presso l’I.T.I.S. “a. Volta” di Bitonto 
(Nota ministeriale n. 4571/EDA/10 del 6/10/1999 – cop. 6903 – E.F. 1999 – Fondi CIPE 
Temi del corso: Uso avanzato di WORD PROCESSOR e DATA PROCESSING – Gestione e uso avanzato dello Scanner e 
della Stampante – Uso del SW TOOLBOOK  re. 4 in ambiente multimediale – Problematiche connesse alla legislazione 
informatica, alla tutela del copyright e ai computer crimes. 
 

2001 Corso: “Web e scuola: una sfida per tutti” per n. 50 ore su complessive 50 ore, presso l’I.T.I.S. “A. Volta” di Bitonto (P.O.N. 
scuola n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misura 1 – Azione 3) 
Temi del corso: I servizi di Internet – Uso di software didattico e non come supporto al processo di insegnamento-
apprendimento – WEB Publishing: pubblicare ipertesti in rete 
 

2002 Conseguimento della Patente Europea del computer (ECDL) 
 

aa. ss. 
2002/03 e 
2003/04 

Corso di Formazione Corso B n. BABB1223 “Uso delle risorse tecnologiche e multimediali nella didattica”, relativo al “Piano 
Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” (attività formativa sulle 
T.I.C. promossa dal M.I.U.R. con la C.M. n. 55 del 21 Maggio 2002; C.M. n. 116 del 28 Ottobre 2002; nota del “Dipartimento 
per lo sviluppo dell’istruzione” Prot. N. 1899/E/1/A del 1° Aprile 2003; artt. 61 e 62 del C.C.N.L. 2002 – 05) per un totale di 
170 ore sul minimo richiesto di ore 120, di cui: 
- ore 110 su 60 previste per Autoformazione e attività in rete; 
- ore 60 su 60 previste per Formazione in presenza 
 

2003/2004 Corso di formazione dei docenti alla società dell’informazione – progetto finanziato dal FSE – PON annualità 2003 – misura 
1.3 codice progetto 130- presso l’I.T.C “Vitale Giordano” di Bitonto, per n. 59 ore su complessive 65 
Temi del corso: Utilizzo dei software inclusi nel pacchetto Macromedia (Flah Mx, Dreamweaver, Fireworks) per la 
realizzazione di grafica statica e animata, di pagine Web e di siti internet 
 

2006 Formazione per 72 ore sulla piattaforma Indire “PuntoEdu FORTIC” 
 

Maggio 2006 
– Settembre 
2006 
 

Partecipazione alla I edizione dei corsi di formazione in modalità e-learning di supporto per la gestione di siti internet di 
istituto scolastico nell’ambito del progetto “Scuola e Servizi” 

Novembre 
2006 

Partecipazione al corso di formazione per docenti, nell’ambito del P.O.N. Misura 3 Azione 3.1, per complessive 16 ore. 
 

8/11/2006 
 

Partecipazione, presso il Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, al Seminario Provinciale di 
Formazione alla Diffusione e Utilizzo del Sistema Informativo Gestione Progetti PON 
 

25/01/2007 
 

Partecipazione, presso l’ITAS “Elena di Savoia” di Bari, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, al Seminario Provinciale di 
Formazione alla Diffusione e Utilizzo del Sistema Informativo Gestione Progetti PON 
 

23/07/2006  
12/08/2006 

Partecipazione al corso e-learning di II livello “Il logo dell’accessibilità” di supporto per la gestione di siti internet di istituto 
scolastico nell’ambito del progetto “Scuola e Servizi” 
 

2015/16 ECDLI IT Secutity (Livello Specialised) e ECDL Full Standard Certificate (con Bollino Accredia e scadenza 25/03/2019) 
 

2016/2017 Conseguimento Certificazione EIPASS 7 MODULES USER della durata di 300 ore 

 
 

Bitonto, 14 ottobre 2022                       In fede 
                   .                                                                                                                                         Angela Pastoressa 
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa               

                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 manifesto il mio consenso a che tali informazioni siano conservate ed utilizzate nei termini consentiti dalla legge e, 
comunque, limitatamente all’ambito di attività gestionali interne. Si attesta altresì, in autocertificazione, la veridicità dei dati forniti. 
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PERCORSI FORMATIVI 
 

ALLEGATO  B 

 
In qualità di Dirigente Scolastico 

 
27/09/2007 Partecipazione al Seminario Regionale sulla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso prot. n. 872 

del 01/08/2007 per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste nei Programmi Operativi Nazionali: 
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE e “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il FESR 
Annualità 2007 e 2008, svoltosi in data odierna presso l’ITC “M. Polo” di Bari dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
 

19/10/2007 Partecipazione al seminario informativo sul “Sistema Gestione Progetti P.O.N. svoltosi presso l’ITC Romanizzi dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00. 
 

12/03/2007 Partecipazione alla conferenza di servizio promossa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, nell’ambito delle 
azioni previste dalla C.M. n. 270 del 1999, presso l’ITAS “E. di Savoia” di Bari dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 
 

11/03/2008 Partecipazione al Seminario di riflessione sulle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale presso il Liceo Scientifico Statale “G. Salvemini” di 
Bari dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 

1-2/04/2008 Partecipazione al Seminario nazionale sulle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo 
di istruzione” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale presso l’I.T.C. “V. V. Lenoci” di Bari dalle ore 10,00 alle ore 
19,30 del 1° aprile e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del 2 aprile. 
 

29/05/2008 Partecipazione al Convegno regionale Piano ISS, svoltosi presso il Dipartimento di Chimica della Facoltà di 
Scienze dell’Università degli Studi di Bari, dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 
 

5/11//2008 Partecipazione al Seminario di formazione “Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza – Aspetti innovativi”, tenutosi 
presso l’Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali “E. di Savoia” di Bari, il giorno 5 novembre 2008 dalle ore 
09,00 alle ore 13,00. 
 

Dic. 2008 Partecipazione alla formazione on line (Piattaforma xFormare.it): 
Corso DF1 “Monitoraggio delle azioni e dei programmi di formazione “(durata: 5 ore); 
Corso DF2 “Valutazione dei risultati” (durata: 2 ore). 

Gen. 2009 Partecipazione alla formazione on line (Piattaforma xFormare.it): 
Corso DII2 “Monitoraggio e analisi dei sistemi territoriali” (durata: 2 ore); 
Corso FOR12 “I contesti e i piani di analisi della formazione” (durata: 1 ora); 
Corso FOR13 “Criteri di qualità nella valutazione della formazione” (durata: 1 ora); 
Corso FOR14 “Progettare i sistemi di valutazione” (durata: 1 ora e 30); 
Corso FOR15 “Costruire ed usare gli strumenti della valutazione” (durata: 1 ora e 30). 

16/04/2009 Partecipazione all’incontro “L’Educazione Alimentare e Motoria quale Unica Soluzione per combattere l’Obesità 
Infantile”, svoltosi presso l’Auditorium Parrocchia San Gerardo Maiella di Corato, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
 

21/04/2009 Partecipazione alla conferenza “Dialoghi per la cittadinanza”, svoltasi presso il Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
 

27/04/2009 Partecipazione al Seminario Provinciale Invalsi tenutosi presso l’8° circolo “Rosmini” di Andria dalle ore 9,30 alle 
13,00. 
 

2008/2009 Corso per Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D. Lgs. 195/03 e 
dell’Accordo 14/02/2006 (Moduli A, B, C), con verifica dell’apprendimento, organizzato dal Centro Risorse 
Territoriale Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Bitonto e attuato da Centro Studi ISFORP. 
 

13/05/2009 Partecipazione al Seminario Regionale sulla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso prot. n. 
2096 del 03/04/2009 avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013. Avviso per la 
presentazione delle proposte relative alle Azioni del programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” 
– 20071T051PO007 – finanziato con il FSE. Annualità 2010 2011. Comunicazione Piano Seminari regionali, 
svoltosi presso l’II.SS. “Euclide” di Bari dalle ore 9,30 alle ore 13,00. 
 

18/05/2009 Partecipazione al Seminario provinciale sulla prova nazionale INVALSI nell’ambito dell’Esame di Stato conclusivo 
del primo Ciclo di Istruzione, svoltosi presso il Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari dalle ore 9,30 alle ore 13,00. 
 

19/05/2009 Partecipazione alla Conferenza di Servizio sull’ “Orientamento educativo e cultura del lavoro”, svoltasi presso 
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l’Istituto tecnico commerciale “G. Cesare” di Bari dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 
 

20/05/2009 Partecipazione al Seminario per dirigenti scolastici della scuola secondaria di grado presso l’ITC “Marco Polo”, 
dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nell’ambito del PON Obiettivo B Azione 3: Interventi di formazione sulla valutazione 
nei processi di apprendimento. 
 

Settembre 
2009 

Partecipazione al Progetto in Rete, a. s. 2008/2009, “La qualità della didattica con l’autovalutazione di Istituto”, per 
complessive 30 ore, presso l’ITC “Vitale Giordano” di Bitonto. 
 

11/09/2009 Partecipazione al Seminario di orientamento per gli istituti secondari di I grado sul riordino dell’istruzione tecnica 
svoltosi presso l’ITC “D. Romanazzi” di Bari dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
 

23 – 26 – 
29/10/2009 

Percorso informativo/formativo sugli interventi di primo soccorso c/o l’Istituto Comprensivo “Modugno-Rutigliano” di 
Bitonto per una durata complessiva di n. 12 ore. 
 

4/12/ 2009 Partecipazione al Seminario informativo/formativo per dirigenti e docenti scuola primaria e dell’infanzia I fase 
“Globalismo affettivo – nuovo metodo di avvio alla letto-scrittura” c/o il plesso scolastico “Vito De Fano” del XXV 
Circolo Didattico di Bari 
 

16/12/2009 Partecipazione ai lavori della conferenza di servizio su iniziative di promozione e diffusione dei Programmi PON 
ASSE III OBIETTIVO L AZIONE L2 
 

25/02/2010 Partecipazione al Seminario di Formazione “La rete plurale – Disabilità Servizi Territorio” presso l’ITC “Lenoci” di 
Bari. 
 

8/03/2010 Partecipazione al seminario provinciale di formazione concernente l’analisi e la riflessione sui risultati delle prove 
INVALSI relativamente all’a.s. 2008/09, nonché la presentazione delle procedure di rilevazione degli apprendimenti 
relativamente all’a.s. 2009/2010 presso il Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” di Bari dalle ore 9,30 alle 
ore 13,30. 
 

4/05/2010 Partecipazione al seminario regionale “L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione: esperienze e prospettive” 
presso l’IPSSAR “Maiorana”, via Tramonte, 2 – Bari S. Paolo 
 

12/05/2010 Partecipazione alla Conferenza di servizio – Codice progetto: L2-FSE-2009-26 nell’ambito del PON-FSE 
“Competenze per lo sviluppo” 2007 IT051PO007 – ASSE III – Obiettivo L: “Migliorare e sviluppare modalità, forme 
e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei risultati” – Azione L2: 
“Iniziative di promozione e diffusione dei programmi”, presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari, dalle ore 
9,00 alle ore 13,00. 
 

29/04/2010 – 
21/05/2010 

Partecipazione ai Seminari di formazione sui temi “Procedimenti Disciplinari” e il “Contenzioso dinanzi al giudice del 
lavoro” destinato ai dirigenti scolastici, presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari, dalle ore 9,00 alle ore 
18,30. 
 

09/06/2010 Partecipazione alla Conferenza di servizio provinciale relativa all’Esame di Stato conclusivo dei I ciclo di istruzione 
a. s. 2009/2010, presso il Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari. 
 

09/09/2010 Partecipazione alla Conferenza per i Comuni delle Province di Bari – BAT – Foggia, tenutasi a Bari presso Villa 
Romanazzi Carducci, dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
 

26 – 27/10/ 
2010 

Partecipazione al Convegno Nazionale “Scuola e Mezzogiorno. Il Sud si interroga e propone” svoltosi presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 

19/11/2010 Partecipazione al 1° Convegno Regionale “Il Globalismo Affettivo incontra la Puglia” presso l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Euclide” – Bari, in data 19/11/2010, dalle ore 8,00 alle ore 18,00. 
 

01/12/2010 Partecipazione al Seminario regionale di Educazione Alimentare tenutosi presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” 
– Bari “Scuola e Cibo”, dalle ore 9,00 alle ore 13,30. 
 

14/01/2011 Partecipazione al Corso di Formazione Semi-Residenziale “La scuola e la Riforma Brunetta: “UN TAGLIANDO 
DOPO UN ANNO”, tenutosi presso l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Bari il 14/01/2011, della durata di 8 ore. 
 

28/04/2011 Partecipazione alla conferenza di servizio provinciale “Rilevazione degli apprendimenti degli studenti di scuola 
statale primaria e secondaria di I grado per l’anno scolastico 2010/2011 nell’ambito del Servizio Nazionale di 
Valutazione”, tenutasi presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari il giorno 28/04/2011, dalle ore 15,30 alle ore 
18,00. 



Pagina 18 - Curriculum vitae di 
Pastoressa Angela 

  

  

 

 
02/05/2011 Partecipazione al Seminario provinciale “Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso prot. n. 

AOODGAI/4462 del 31/03/2011 per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal programma 
operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo”2007IT051PO007 – finanziato con il FSE. Anno scolastico 
2011/2012”, tenutosi presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari il giorno 02/05/2011, dalle ore 9,30 alle ore 
13,00. 
 

05/05/2011 Partecipazione al Seminario Provinciale “Educare ai valori fondamentali della Costituzione Italiana e ad una 
Cittadinanza attiva e consapevole”, tenutosi presso l’I.I.S.S. “Majorana” di Bari, dalle ore 9.30 alle ore 17.00. 
 

19/10/2011 Partecipazione alla Conferenza di servizio “Legge 170/2010, D.M. 5669 del 12/07/2011 e unite Linee Guida per il 
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA”, tenutasi presso l’I.T.C. “Lenoci” di Bari, dalle ore10.00 alle 
ore 13.00. 
 

26/10/2011 Partecipazione al Seminario di formazione sul tema “La nuova modalità di assunzione dei docenti – T.F.A. Tirocinio 
Formativo Attivo”, svoltosi c/o l’ITAS “Elena di Savoia” di Bari, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 

21/11/2011 – 
22/11/2011 

Partecipazione al Seminario di informazione e formazione (Interventi A) nell’ambito del Piano di Informazione e 
Formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali presso l’ITC “Marco Polo” di Bari, 
dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del 21 novembre e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 22 novembre. 
 

30/11/2011 Partecipazione alla Conferenza di servizi “L’orientamento a scuola … per il successo” promosso dall’UFFICIO 
Scolastico regionale per la Puglia, tenutosi presso l’IISS “E. Majorana” di Bari-Japigia dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 
 

25/01/2012 Partecipazione al Seminario “L’autovalutazione per il miglioramento delle performance – Il Modello CAF Education”, 
organizzato da FormezPA che ha avuto luogo a bari presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini”, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00. 
 

14/02/2012   Partecipazione al Seminario di informazione e formazione (Interventi A) nell’ambito del Piano di Informazione e 
Formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali presso l’ITC “Marco Polo” di Bari, 
dalle ore 9.00 alle ore 17.30. 
 

27/02/2012 Partecipazione al Seminario Regionale “Dalla Violenza alla Riconciliazione- Percorsi di studio e di didattica” 
organizzato dall’Ufficio VI dell’USR per la Puglia e tenutosi presso l’Hotel Excelsior di Bari, dalle ore 9.00 alle ore 
18.00. 
 

29/02/2012 Partecipazione al Seminario Regionale “Piano Nazionale Poseidon” organizzato dall’USR per la Puglia, tenutosi 
presso l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Bari, dalle ore 9.30 alle ore 18.30. 
 

18/04/2012 Partecipazione al Seminario “Valutazione di sistema e valutazione dell’apprendimento: un dialogo possibile nella 
scuola pugliese?” organizzato dall’A.I.V. (Associazione Nazionale di valutazione) in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Bari, l’USR per la Puglia e la Regione Puglia, tenutosi presso l’aula magna del Palazzo Ateneo, dalle 
ore 15.00 alle ore 18.30. 
 

27/04/2012 Partecipazione al Seminario Provinciale “Servizio Nazionale di Valutazione – Rilevazione degli apprendimenti per 
l’a. s. 2011/2012” presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 

04/05/2012 Partecipazione al Seminario Provinciale “Servizio Nazionale di Valutazione – Rilevazione degli apprendimenti per 
l’a. s. 2011/2012” presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. (OSSERVATORI) 
 

Maggio 2012  Formazione PON FSE Competenze per lo sviluppo – ASSE II – Capacità istituzionale – Obiettivo H “Migliorare la 
governante e la valutazione del sistema scolastico  – Intervento “Sviluppo delle competenze dei DS e DSGA- 
L’attività negoziale- I EDIZIONE”, organizzato dal MIUR e dalla FORMEZ Pa, per un totale di 20 ore, presso il Liceo 
Scientifico “Salvemini” di Bari. 
 

13/06/2012 Partecipazione alla Conferenza di Servizio “Indicazioni per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione – 
Bozza di revisione” presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
 

27/09/2012 Partecipazione alla conferenza territoriale “Programmazione dei Fondi Strutturali 2007 – 2013 – Avviso prot. n. 
AOODGAI/11666 del 31 luglio 2012 per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione 
sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – finanziato con il FSE. Anni scolastici 
2012/2013 e 2013/2014”. 
 

Settembre – 
Ottobre 2012 

Formazione PON FSE Competenze per lo sviluppo – ASSE II – Capacità istituzionale – Obiettivo H “Migliorare la 
governance e la valutazione del sistema scolastico  – Interventi “Sviluppo delle competenze dei DS e DSGA- 
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Programmazione annuale Attività – I EDIZIONE”, per un totale di 8 ore, e “Sviluppo delle competenze dei DS e 
DSGA- La gestione Programmazione annuale – I EDIZIONE”, per un totale di 12 ore, organizzati dal MIUR e dalla 
FORMEZ Pa, presso il Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari. 
 

19/02/2013 Partecipazione alla Conferenza di servizio interprovinciale “Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo al curricolo di 
scuola”, tenutosi presso il Liceo Scientifico Statale “Salvemini” di Bari, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 

28/02/2013 Partecipazione al Seminario “Il benessere dello studente: l’Educazione Fisica e Sportiva per vivere meglio”, 
tenutosi presso l’IPSSAR “Armando Perotti” di Bari, per un totale di n. 6 ore. 
 

04/03/2013 Partecipazione alla Conferenza di servizio interprovinciale sul tema della valutazione, tenutasi presso il Liceo 
Scientifico “Salvemini” di Bari, dalle ore 15,50 alle ore 18,30. 
 

04/04/2013 Partecipazione al seminario on line organizzato da Pearson Italia, dal titolo “La didattica per competenze. Dalla 
programmazione disciplinare al curricolo”, tenutosi dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
 

05/04/2013 Partecipazione alla giornata di formazione organizzata da Pearson Italia, dal titolo “Le nuove indicazioni nazionali: 
insegnare e valutare per traguardi di competenza”, tenutasi presso l’I. C. “Modugno-Rutigliano” di Bitonto, dalle ore 
16.00 alle ore 18.30. 
 

11/04/2013 Partecipazione al seminario on line organizzato da Pearson Italia, dal titolo “Una scuola di tutti e di ciascuno. I 
disturbi specifici di apprendimento”, tenutosi dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
 

17/04/2013 Partecipazione al seminario on line organizzato da Pearson Italia, dal titolo “Jump Ahead. Bridging the gap between 
Primary and Secondary”, tenutosi dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
 

18/04/2013 Partecipazione al seminario on line organizzato da Pearson Italia, dal titolo “Crescere cittadini responsabili. La 
cittadinanza attiva”, tenutosi dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
 

19/04/2013 Partecipazione al Convegno Regionale dal titolo: “Insegnare ad apprendere con uno sguardo internazionale: le 
competenze linguistiche per una cittadinanza europea”, tenutosi dalle ore 9.30 alle ore 14.30, presso il Liceo 
Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” di Bari. 
 

06/05/2013 Partecipazione al Convegno Regionale “Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale. 
Inaugurazione del Polo Pugliese”, tenutosi dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’Università degli Studi di Bari. 
 

08/05/2013 Partecipazione al seminario on line organizzato da Pearson Italia, dal titolo “A scuola in tutti i sensi. La didattica 
esperienziale””, tenutosi dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
 

02/12/2013 – 
06/12/2013 

Partecipazione al corso My SidiLearn “Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici”, articolato in FAD e in 
7 ore di fruizione WBT. 
 

15/01/2014- 
16/01/2014 

Partecipazione al corso My SidiLearn “Amministrazione Integrata Contabilità (AmICa)” Scuola 

17/02/2015- 
09/03/2015 

Partecipazione al Corso My SidiLearn “Fatturazione Elettronica” 

14/04/2015 – 
20/04/2015 

Partecipazione al Corso My SidiLearn “Split Payment” 

30/10/2015 Partecipazione alla giornata di formazione/aggiornamento dal titolo “Ricostruzione di Carriera Docenti di Religione 
di ogni ordine e grado e Docenti di scuola media di I e II grado” c/o S. S. I grado “C. Sylos” di Bitonto, dalle ore 9.00 
alle ore 13..00. Relatore Dott. Vito Zullo (Funzionario della R. T. S. – Bari) 

18/11/2015 Partecipazione all’evento “Le buone esperienze PON 207/2013 Evento Lancio PON “Per la scuola Competenze e 
Ambienti per l’apprendimento” Programmazione 2014/2020 presso I.I.S.S. “Marco Polo” – Bari 
 

26/11/2015 Partecipazione al Workshop “Utilizzazione organico potenziato, comitato di valutazione, offerta formativa e ambiti 
territoriali, dimensionamento rete scolastica”, organizzato dalla Segreteria Regionale UIL Scuola di Puglia in 
collaborazione con l’IRASE, dalle ore    9.00 alle ore 13.30 presso l’ITAS “E. di Savoia” di Bari 
 

27/10/15 
15/12/15 
14/01/16 

Percorso di aggiornamento professionale “IO CONTO” promosso dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e 
Finanziarie, svoltosi presso la SMS “Carelli-Forlani” di Conversano, per un totale di n. 18 ore 

18/01/16 Partecipazione al Seminario Regionale “Promuovere la Valutazione come opportunità di Miglioramento” di 
Formazione dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di Valutazione (art. 6 del DD. 937/2015 e art. 25 lett. B del DM 
435/2015), svoltosi presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bari, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, nell’ambito del 
Progetto di Formazione “Orizzonti della Valutazione” (fase 1). 
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22/04/16 Partecipazione al Seminario Provinciale “Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di 

partecipazione della comunità scolastica nel processo di valutazione”, svoltosi presso il Politecnico di Bari Aula 
“Attilio Alto”, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nell’ambito del Progetto di Formazione “Orizzonti della Valutazione” 
(fase 2). 
 

13/05/16 Partecipazione al Seminario Provinciale “La valorizzazione del merito del personale docente”, svoltosi presso il 
Politecnico di Bari Aula “Attilio Alto”, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nell’ambito del Progetto di Formazione 
“Orizzonti della Valutazione” (fase 2). 
 

20/05/16 Partecipazione al Seminario Provinciale “Progettare e certificare per competenze nel primo ciclo, nel secondo ciclo 
(alternanza scuola lavoro) e nei percorsi di istruzione degli adulti”, svoltosi presso il Politecnico di Bari Aula “Attilio 
Alto”, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nell’ambito del Progetto di Formazione “Orizzonti della Valutazione” (fase 2). 
 

27/05/16 Partecipazione al Seminario Regionale “Dal RAV al PDM. Attività di ricerca e restituzione degli esiti”, svoltosi 
presso il Politecnico di Bari Aula “Attilio Alto”, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nell’ambito del Progetto di Formazione 
“Orizzonti della Valutazione” (fase 2). 
 

01/06/16 Partecipazione alla conferenza organizzata dalla Direzione Generale dell’USR per la Puglia nell’ambito delle 
“Giornate della Trasparenza” presso l’II. SS. “Elena di Savoia”, dalle ore 15.00 alle 19.00. 
 

29/07/16 – 
01/08/16 

Partecipazione al Corso “Piattaforma INDIRE – GPU Presentazione delle candidature”, articolato in FAD e in 1,5 
ore di fruizione WBT, su piattaforma Learning@MIUR. 

 
18/07/16 –  
24/10/16  

Partecipazione al corso di Formazione nell’ambito del PNSD, “DIRIGENTEMENTE Modulo 2” (Avviso 6 – 6076 del 
04/04/2016 – FSE –Formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa 
Learning to teach and work with new technologies), c/o Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari, per la durata di 30 ore 
 

05/09/16 Partecipazione al Webinar “Il procedimento disciplinare nella scuola. Regole e limiti da rispettare”, della durata di 
due ore, organizzato da La Tecnica della scuola. 
 

12/10/16 – 
09/11/16 

Partecipazione al Corso “Piattaforma INDIRE – GPU Avvio delle attività”, articolato in FAD e in 5 ore di fruizione 
WBT, su piattaforma Learning@MIUR. 
 

26/10/16 Partecipazione al Seminario Regionale/Incontro a tema “Le Indicazioni Nazionali e la Certificazione delle 
Competenze” presso l’IISS “Gorjux-Tridente-Vivante”, dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 
 

23/11/16 Partecipazione al Seminario di Formazione “La valutazione dei Dirigenti Scolastici: i riferimenti normativi, gli 
obiettivi, il procedimento, il percorso, le conseguenze” organizzato dall’ANP presso la S. S. I grado “Tommaso 
Fiore” di Bari, dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

 
Nov-Dic 2016 Partecipazione al Corso “PagoInRete”, in modalità e-learning: 10 ore di WBT, su piattaforma Learning@MIUR. 

 
13/12/2016 Partecipazione al seminario online “Il piano per la formazione dei docenti”, organizzato dalla Dirscuola in 

collaborazione con ANP – Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, per una durata 
complessiva di 1,5 ore. 
 

Da 19/12/16 
a 27/01/17 

Partecipazione al corso “FESR Gestione Documenti e Certificazioni”, in modalità e-learning: 4 ore di WBT, su 
piattaforma Learning@MIUR. 
 

10/05/2017 Partecipazione al corso “FOR … AZIONE FIL ROUGE VALUT .. AZIONE, presso “Gorju” di Bari, dalle ore 9.30 alle 
ore 15.30 

19/09/2017 Partecipazione al seminario informativo “ Avvio del Servizio di assistenza alle istituzioni scolastiche della Regione 
Puglia su tematiche amministrativo contabili” c/o l’I.I.S.S. “R. Gorjux – N. Tridente – C. Vivante” di Bari, dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 

Nov-dic 2017 Partecipazione al Corso di formazione Dirigenti Scolastici, c/o IISS “Marconi – HacK” di Bari, per un totale di 24 ore, 
dai temi: “Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, PAI, ecc.)” e “Le figure 
intermedie e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, gruppi, dipartimenti, ecc)” 

15/01/2018 Partecipazione all’incontro In-Formativo sulle Adozioni presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari 

27/02/2018 Partecipazione al Seminario regionale “In-formativo” promosso dalla rete “Il Bilancio Sociale: per una Accountability 
condivisa”, c/o IISS “A. De Pace” di Lecce, dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

a.s. 2017/18 Partecipazione al seguente webinar, per un totale di 15 ore di attività formative: 
“Alternanza Scuola Lavoro: dalle sperimentazioni alle buone prassi: impariamo a realizzare percorsi di ASL virtuosi” 
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25/05/2018 Partecipazione al Corso di Formazione presso l’IPSSAR “A. Perotti” – Bari “Valutazione, valutazioni” (D.M. 
851/2017 art. 32)  

25/05/2018 Partecipazione al Corso “General Data Protection Regulation” in modalità e-Learning: 9 ore di WBT – Web Based 
Training 

30/05/2018 Partecipazione al Corso di Formazione “Valutarcompetenze” (Art. 33 del D.M. 851 del 27/10/2017 e D.D.G. n. 1497 
del 19/12/2017, finalizzati alla realizzazione di attività in materia di valutazione ed Esami di Stato delle studentesse 
e degli studenti di cui al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, c/o IPSEOA “Calamandrei” di Bari – Carbonara 

05/06/2018 Partecipazione al Seminario di formazione “Le responsabilità e i rischi professionali dei dirigenti e dei docenti. Le 
tutele assicurative, legali e associative”, svoltosi a Bari, dalle ore 9.30 alle 13.30 presso l’I.I.S.S. “Euclide” per 
complessive n. 4 (quattro) ore di formazione. 

18/12/2018 Partecipazione al Corso di formazione ANQUAP sul tema: “Il nuovo Regolamento di contabilità (D. I. n. 129 del 
28/8/2018). La gestione finanziaria e quella patrimoniale. L’attività negoziale e le competenze degli organi 
individuali e collegiali. Ed altro ancora”, tenutosi presso il Circolo didattico Re David di Bari per un totale di 5 ore. 

11/01/2019 Partecipazione Incontro Informativo Regionale “Aspetti organizzativi e tecnici sulle prove INVALSI per le classi 
quinte Scuole Secondarie di II grado”, tenutosi presso IISS “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari 

14/01/2019 Partecipazione al percorso di formazione nelle aree tematiche: “Nuovo Regolamento di contabilità – Io Conto II 
Edizione – Formazione al Centro – Nuovo Regolamento di Contabilità” nell’ambito del progetto IO Conto, tenutosi a 
cura dell’istituto “Antonio Meucci” di Casarano, per un totale di n. 7 ore 

01/02/2019 Partecipazione al seminario di formazione “Innovazioni contrattuali, legislative e amministrativo-contabili”, 
organizzato da SNALS-Confsal c/o hotel “Parco dei Principi” a Bari, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, per un credito 
formativo orario n. 8 ore 

15/02/2019 Partecipazione al seminario di formazione “Indicazioni Nazionali e Nuovi Esami di Stato” c/o IISS Elena Di Savoia – 
Calamandrei di Carbonara di Bari 

14/03/2019 Partecipazione al seminario di formazione “Il nuovo Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione” c/o ITE “V. 
Giordano” di Bitonto, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

19/03/2019 Partecipazione all’incontro territoriale – Piano di Informazione, formazione ed accompagnamento sul Nuovo Esame 
di Stato “VALUTARcompetenze” c/o I.I.S.S. “Elena di Savoia di Bari 

07/06/2019 Partecipazione al Seminario Territoriale c/o I.I.S.S. “Elena di Savoia” “Formazione degli iscritti nell’elenco regionale 
dei Presidenti di Commissione di cui all’art. 3 del DM 183/2019, finalizzati alla realizzazione di attività in materia di 
valutazione ed Esami di Stato delle studentesse e degli studenti di cui al D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62. 

29/08/2019 Partecipazione alla Formazione GPU on line “Il Sistema GPU 2014-2020: supporti per la  overnante del PON e per 
il monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole” (3 ore). 

16/10/2019 Partecipazione al seminario on line organizzato da Pearson Italia dal titolo: “La rendicontazione sociale nelle 
scuole. Perché, di che cosa, come e verso chi la Scuola deve render conto”, dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

28/10/2019 Partecipazione al Laboratorio Regionale dell’Associazione Di.S.A.L. “Governance e Rendicontazione Sociale nelle 
Comunità di Apprendimento (orientare al “senso”) c/o Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari, per un totale di ore 4. 

14/11/2019 Partecipazione all’incontro formativo-informativo “La rendicontazione sociale” c/o I.I. S.S. “Elena di Savoia” di Bari, 
per un totale di n. 3 ore. 

20/11/2019 Partecipazione al seminario di formazione “Rendicontazione sociale delle scuole: dalla visione alla gestione”, 
svoltosi a Bari c/o I.I.S.S. “Euclide – Caracciolo”, dalle ore 9.00 alle 14.00, per complessive n. 5 (cinque) ore. 

20/12/2019 Partecipazione al corso “La trasmissione delle fatture verso i consumatori e anagrafiche debitori” in modalità e-
Learning WBT – Web Based Training 

09/02/2020 Partecipazione alla Formazione GPU on line “Elementi di progettazione di un intervento PON” (3 ore). 

15/02/2020 Partecipazione alla Formazione GPU on line “Le opportunità offerte al sistema scolastico italiano dalla 
progettazione europea” (3 ore). 

03/03/2020 Partecipazione al Webinar dal titolo: “MICROSOFT EDU&ANP: Didattica a distanza con MICROSOFT TEAMS” 
organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in collaborazione con ANP e Microsoft, tenutosi il 3 marzo 2020 dalle ore 
15.30 alle 16.30. 

17/03/2020 Partecipazione al Webinar dal titolo: “Didattica a distanza con Cisco Webex” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a 
r.l. in collaborazione con ANP - Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola e APPLE e 
CISCO SYSTEMS, dalle ore 16.00 alle 17.30. 

24/03/2020 Partecipazione al Webinar dal titolo: “MICROSOFT EDU ANP: Inclusione e Accessibilità in Office 365” 
organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in collaborazione con ANP e Microsoft, tenutosi il 24 marzo 2020 dalle 
ore 15.30 alle 16.30. 

26/03/2020 Partecipazione al Webinar dal titolo: “MICROSOFT EDU ANP: Sicurezza e Amministrazione, uso avanzato di 

Microsoft Teams” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in collaborazione con ANP e Microsoft, tenutosi il 26 
marzo 2020 dalle ore 15.30 alle 16.30. 

31/03/2020 Partecipazione al Webinar dal titolo: “MICROSOFT EDU: Gestire le attività in classe con Office 365” 

organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in collaborazione con ANP e Microsoft, tenutosi il 31 marzo 2020 dalle 
ore 15.30 alle 16.30. 

07/04/2020 Partecipazione al Webinar dal titolo: “MICROSOFT EDU: Strategie di coinvolgimento a distanza con 

Microsoft Teams” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in collaborazione con ANP e Microsoft, tenutosi il 7 
aprile 2020 dalle ore 15.30 alle 16.30. 

18/05/2020 Partecipazione al Webinar dal titolo: “Privacy e didattica a distanza” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in collaborazione 
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con ANP - Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola, dalle ore 15.00 alle 16.30. 

06/07/2020 Partecipazione alla Formazione GPU on line “Il Programma Operativo Nazionale: obiettivi, strumenti e azioni di 
monitoraggio e disseminazione dei risultati” (3 ore). 

Sett. 2020 

 
Superamento in data 19/09/2020 del Corso FAD “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (per personale scolastico ed educativo) della durata di 9 ore, 
promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e dal MI.  

02/10/2020 Partecipazione al webinar “Gestione casi sospetti Covid” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in 
collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola, tenutosi il 2 ottobre 
2020  dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

07/10/2020 Partecipazione al webinar “Gestione supplenze e organico Covid” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in 
collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola, tenutosi il 7 ottobre 
2020  dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

09/10/2020 Partecipazione al webinar “Gestione lavoratori e alunni” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in collaborazione 
con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola, tenutosi il 9 ottobre 2020  dalle ore 
15.00 alle ore 17.00. 

01/03/21 – 

03/03/21 

Coso di Formazione “Comunicazione efficace”, organizzato da InformaAzione srl – Informazione Digital Academy, 
per una durata di n. 4 ore. 

28/04/2021 Partecipazione al videocorso online di formazione organizzato da Italiascuola.it “La nuova piattaforma di gestione 
acquisti del MIUR: come funziona e cosa devono fare le scuole”, per una durata di n. 2 ore e 45 minuti. 

13/03/2022 Partecipazione e Frequenza del corso di formazione della durata di n. 4 ore e 30 minuti per n. 6 moduli formativi 
erogato in modalità e-learning “Verifica di progetto, controlli e ispezioni in corso d’opera” – Corso realizzato 
nell’ambito del protocollo istituzionale ITACA-UNI ACCREDIA del 18 dicembre 2018 

marzo 2022 Partecipazione al corso “INVENTARIO SCUOLA” in modalità e-Learning della durata di n. 7,5 ore di WBT – Web 
Based Training 

marzo 2022 Partecipazione al corso “MAGAZZINO SCUOLA” in modalità e-Learning della durata di n. 6 ore di WBT – Web 
Based Training 

10/05/2022 Partecipazione al seminario di Formazione “Il Dirigente scolastico: anticorruzione, prevenzione della corruzione e 
promozione della trasparenza”, della durata di n. 4 ore, organizzato dall’USR per la Puglia. 

14/10/22 Partecipazione al Seminario regionale “Il RAV e il Sistema Nazionale d Valutazione: indicazioni per la nuova 
triennalità 2022.2025”, in diretta streaming su YouTube al link https://bit.ly/youtubearea3, dalle ore 14:30 alle ore 
16:30. 

 

In qualità di docente di Scuola Secondaria di I grado 
 
1992/93 Seminario per l’Anno di Formazione (C.M. n. 267 del 10/9/91) svoltosi presso la Scuola Media Statale “Levi” di Bari 

 
1995 Corso di aggiornamento per docenti di Scuola Media di I grado: “La scheda di valutazione”, svoltosi presso la S. M. 

S. “Anna de Renzio” di Bitonto, per complessive 20 h pomeridiane (IRRSAE Puglia) 
 

Gennaio 
1996 

Corso di aggiornamento IRRSAE Puglia – UCIIM di Bari per Presidi e Docenti sul tema: “Scuola, Diritti Umani, 
Democrazia”, tenutosi a Bari presso l’I.T.C. “Pitagora”, per un totale di 32 ore pomeridiane. 
 

Aprile 1996 Corso di aggiornamento organizzato dall’Associazione Telemaco dal titolo “La letteratura per ragazzi: un mondo da 
animare”, tenutosi a Bari per un totale di 10 ore (su autorizzazione in data 12/9/95 del Provveditorato agli Studi di 
Bari per l’inserimento nel Piano Provinciale di Aggiornamento ai sensi delle CC.MM. 136 – 137/90) 
 

Settembre-  
Ottobre 1996 

Corso di aggiornamento per docenti di Scuola Media di I grado: “Insegnare ed apprendere: la costruzione della 
conoscenza a scuola” (D.P. prot. N. 3391del 1/04/96 integrato da D. P. prot. N. 7838 del 2/ 09/96), per un totale di 
32 ore pomeridiane, tenutosi presso la S. M. S. “A. de Renzio” di Bitonto  
 

Giugno 1997 Corso di aggiornamento consorziato sul tema: “La conduzione della classe”, autorizzato col P.P.A. per l’a.s. 
1996/97 dal Provveditorato agli Studi di Bari, prot. N. 5107 del 18/4/1997, per complessive 20 ore pomeridiane, 
presso la S. M. S. “G. Bovio” di Canosa 
 

Settembre- 
Novembre 
1997 

Corso di aggiornamento per docenti di Scuola Media di I grado “Tecnologie didattiche del sistema scolastico”, 
approvato e finanziato dal M. P. I. con C.M. 376 del 23/12/95 direttiva 70 del 29/01/1997 presso la S. M. S. “G. 
Salvemini” di Andria, per complessive 20 ore, di cui 9 antimeridiane e 11 pomeridiane 
 

1998 Corso di aggiornamento sul tema: “L’insegnante di fronte ai saperi irrinunciabili nella prospettiva dell’autonomia 
scolastica”, svoltosi presso Jolly Hotel di Bari, a cura del CIRMES, con autorizzazione del Ministero della Pubblica 
Istruzione (Decreto autorizzativo del 16 giugno 1998 in applicazione della C.M. 10 giugno 1998, n° 267, prot. N° 
3966), per un totale di 8 ore 
 

Marzo 1999 Formazione di cui all’art. 9 del D. L.vo 19 Marzo 1996, n. 242, per complessive 20 ore 

https://bit.ly/youtubearea3
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Marzo 1999 Corso di Formazione in servizio per i Docenti di Storia “Ripensare il Novecento”, tenutosi presso il Liceo Scientifico 

Statale “Riccardo Nuzzi” di Andria, per un totale di 24 ore pomeridiane (Piano Provinciale a. s. 1998/1999, 
autorizzato e finanziato dal Provveditorato agli Studi di Bari con Decreto n. 9949 del 2/12/1998) 
 

Aprile- 
Giugno 1999 

Corso di aggiornamento per docenti di Scuola Media di I grado dal tema: “L’organizzazione del servizio scolastico 
nella prospettiva dell’autonomia”, svoltosi presso la S. M. S. “G. Salvemini” di Andria, per n. 20 ore pomeridiane 
(nell’ambito del progetto di sperimentazione dell’autonomia scolastica “Plutarco”, approvato e finanziato dal 
Provveditorato agli Studi di Bari con nota Prot. 1951 del 28/12/1998) 
 

Giugno 1999 Incontro di Formazione del Progetto Nazionale “Il Novecento e la Storia”, autorizzato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione , Decreto del 23/12/1996, prorogato con Decreto del 30/10/1998, svoltosi presso la S. M. S. “G. 
Salvemini” di Andria per complessive 3 ore pomeridiane 
 

2000 Laboratorio su tecniche di apprendimento avanzato, organizzato dalla sezione provinciale di Bari dell’AIIG, 
nell’ambito delle attività di aggiornamento su “Geografia e didattica della Geografia”, per complessive 12 ore 
 

2001 Convegno sul tema: “Per una scuola di qualità nell’evoluzione del sistema scolastico italiano”, tenutosi presso la S. 
M. S. “F. Rutigliano” in data 23 Marzo 2001 per 4 ore pomeridiane 
 

Marzo- Aprile 
2001 

Corso di Formazione per Docenti non Titolari di Funzioni Obiettivo, autorizzato con note del Provveditorato agli 
Studi di Bari prot. N. 6162/2 Div. I Uff. Politiche Scolastiche. N. 11927/1 Div. I Uff. Aggiornamento del 20/12/2000 e 
n. 450/1 Div. I Uff. Politiche Comunitarie dell’11/1/2001, svoltosi presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Bitonto, per 
complessive 30 ore, di cui n. 10 ore on line e n. 20 in presenza 
 

2002 Incontro in collegamento video conferenza presieduto dal Ministro Letizia Moratti, organizzato a Bari il 25/6/2002 
dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso l’I.T.C. “Lenoci” Polivalente Japigia, sul Progetto Pilota promosso dal M.I.U.R. e 
dall’INVALSI di Frascati sulla “Valutazione del Sistema Italiano di Istruzione” 
   

Settembre 
2003 

Formazione: “La valutazione nel processo di insegnamento – apprendimento”, in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Bari, per complessive 14 ore C/O S. M. “A. De Renzio” 
 

Dicembre 
2003 

Formazione nell’ambito del piano di aggiornamento per i docenti della Regione Puglia, promossa dall’Associazione 
Libera in collaborazione con la Presidenza del Consiglio della Regione Puglia e con l’USR Puglia sul tema: “Da 
studente a cittadino: educare alla legalità e alla cittadinanza attiva”, presso la S. M. S. “Michelangelo” di Bari, per 
complessive 20 ore pomeridiane 
 

Febbraio 
2004 

Seminario a cura del CIDI) Decreto MIUR 23/05/2002): “Scuola Media, quali prospettive? Discutiamo sulla Riforma 
per capire cosa cambia”, presso Hotel Excelsior di Bari per complessive 3 ore pomeridiane 
 

Febb. – Aprile 
2004 
 

Autoformazione sulla Riforma Moratti presso la Scuola Media Statale “A. de Renzio” 

Febbraio-  
Maggio 2004 

Corso di formazione in servizio dal titolo: “Pari opportunità e differenza di genere: formazione docenti”, svoltosi 
presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura, l’Ambiente, l’Industria e l’Artigianato “G. De Gemmis”, sede 
coordinata di Bitonto, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2002/2006 “La scuola per lo sviluppo”; 
Misura 7 – Azione 7.1 – Progetto 7.1 – 2003 – 37 
 

Giugno – 
Novembre 
2004 
 

Corso di formazione sulla Privacy misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali D. Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003, per un totale di 5 ore 

Sett. – 
Novembre 
2004 

Corso di formazione ambientale e comunicazione per le scuole elementari e medie inferiori e superiori, dal titolo: 
“Progetto per la riduzione dei rifiuti attraverso l’incremento delle raccolte differenziate, il consumo consapevole ed il 
corretto utilizzo dei servizi e delle strutture del Servizio Pubblico Locale”, attuato dal Comune di Bitonto per il 
tramite della Azienda Servizi Vari S. p. A. di Bitonto, per complessive 50 ore  
 

17 – 24 
Febbraio 
2005 

Corso di aggiornamento organizzato dall’Agenzia di Formazione La Scuola – Editrice La Scuola, filiale di Bari, dal 
titolo “La scuola per dirigere la scuola”, svoltosi a Bari presso l’Editrice La Scuola per un totale di 6 ore effettive 
 

11 Marzo 
2005 

Attività di formazione rivolta agli e-tutor – Decreto Legislativo 19/02/2004 n. 59, Area “Sostegno processi 
innovativi”, istituito con nota prot. N. 789/7 del 02/03/2005 svoltosi presso la Scuola Secondaria di I grado “Nicola 
Zingarelli” di  Bari dalle ore 9.00 alle ore 17.30  
 

18 Aprile Seminario/workshop dal titolo: “Riforma della scuola: Piani di studio personalizzati e Portfolio” organizzato da 
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2005 ELMEDI (PBM) presso la Scuola Secondaria di I grado “C. Sylos” – Bitonto per un totale di n. 3 ore, relatore Prof. 
Carlo Petracca 
 

Gennaio – 
Maggio 2005 

Corso di formazione organizzato dal Crsp del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Bitonto in collaborazione 
con l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Bari, per un totale di 28/28 ore. 
 

Febbraio-  
Maggio 2005 

Progetto dal titolo: “Conoscere per scegliere e progettarsi nel mondo”, svoltosi presso l’Istituto Professionale di 
Stato per l’Agricoltura, l’Ambiente, l’Industria e l’Artigianato “G. De Gemmis”, sede coordinata di Bitonto, nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale 2000/2006 “La scuola per lo sviluppo” – Promozione alle pari opportunità di 
genere; Misura 7. 1b – 2004 – 27, per complessive n. ore 24 su 50.  
 

Giugno – 
Luglio 2005 

Corso di aggiornamento organizzato dalla Agenzia di Formazione La Scuola – Editrice La Scuola filiale di Bari dal 
titolo: “Preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici” per un totale di 48 ore effettive. 
 

23, 29 
Novembre e 
2 Dicembre 
2005 

Corso di formazione in servizio per docenti di qualsiasi ordine e grado di scuole, riconosciuto e autorizzato dal 
MIUR ai sensi dell’art. 5 della Direttiva n. 90 del 01/12/2003 con Decreto n. 1346 del 20/7/2005, per l’anno 
scolastico 2005/2006, dal titolo: “Coordinare l’equipe docente come gruppo di lavoro: dal Team Building al Team 
Working”, per complessive 12 ore. 
 

6 Marzo 2006 Partecipazione al seminario di diffusione giusta Circ. del MIUR D.G.A.I.I.S Uff. V _ Roma- Prot. N. 271/INT705 del 
18/01/2006 – P.O.N. “la scuola per lo sviluppo” – 200 – 2006 – Avviso per la presentazione di progetti delle Misure 
1 – 2 – 3 – 6 – 7. 
 

Bari 23 marzo 
2006 

Partecipazione al Seminario di informazione sulle procedure di presentazione di progetti relativi alle Misure 1, 2, 3, 
6 e 7 da realizzarsi nelle scuole collocate nei Comuni coinvolti dal Progetto Pilota del PON Sicurezza: “Chiccolino”, 
per n. 9 ore. 
 

Bitonto  
13/ 2/06 -
6/3/06 
 

Laboratorio “Comunicazione didattica e linguaggio teatrale” nell’ambito del Progetto “Teatro della Terra”, per un 
totale di 6 stages per 18 ore. 

4-6-8-11-12 
Settembre 
2006 
 

Corso di formazione “L’apprendimento cooperativo e le tecniche di gestione”, per un totale di 20 ore, presso la 
Scuola Secondaria di I grado “C. Sylos” di Bitonto. 

20 Ottobre 
2006 

Partecipazione al seminario provinciale di sostegno per gli istituti scolastici attuatori dei progetti del P.O.N. “La 
Scuola per lo Sviluppo” 2000/2006 – Multiazione e Multimisura, per n. 2 ore. 
 

8 Novembre 
2006 

Partecipazione al seminario provinciale di formazione alla “Diffusione e Utilizzo del Sistema Informativo Gestione 
Progetti PON” presso il Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari, dalle ore 9,00 alle 13,00. 
 

17 Novembre 
2006 

Partecipazione alla conferenza di servizio presso la S. S. I grado “Tommaso Fiore” di Bari: “Misure incentivanti per 
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica”. 
 

25 Gennaio 
2007 

Partecipazione al seminario provinciale di formazione alla “Diffusione e Utilizzo del Sistema Informativo Gestione 
Progetti PON” presso l’ITAS “Elena di Savoia” di Bari, dalle ore 9,00 alle 13,00. 
 

26-27 
Febbraio 
2007 

Partecipazione al seminario “La sfida della qualità nel sistema scolastico pugliese” presso l’I.T.G. – I.T.N. “Euclide” 
di Bari. 

10 Marzo 
2007 

Partecipazione alla giornata di formazione all’interno del Progetto “Incontrarsi nella comunità a. s. 2006/2007” 
svoltasi  presso la Sala degli Specchi del Comune di Bitonto. 
 

 
In qualità di insegnante di Scuola Primaria 

 
1988 Corso di aggiornamento diffuso in Lingua Italiana, svoltosi a Minervino Murge – Fase di Circolo 20 h (C.M. 132 del 

5/5/1986) (Piano Pluriennale di aggiornamento sui Nuovi Programmi della Scuola Elementare, a cura dell’IRRSAE 
di Puglia) 
 

1989 Corso di aggiornamento diffuso in Matematica, svoltosi presso il 4° Circolo Didattico di Andria – I fase 24 h e II fase 
16 h (C.M. 132 del 5/5/1986) (Piano Pluriennale di aggiornamento sui Nuovi Programmi della Scuola Elementare, a 
cura dell’IRRSAE di Puglia) 
 

1990 Corso di aggiornamento diffuso in Scienze, svoltosi presso la Scuola Elementare Statale “V. F. Cassano” di Bitonto, 
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per complessive 40 h (CC.MM. 132/86 e 332/87) (Piano Pluriennale di aggiornamento sui Nuovi Programmi della 
Scuola Elementare, a cura dell’IRRSAE di Puglia) 
 

 
 
Bitonto, 14 ottobre 2022                       In fede 
                                                                                                                                                             Angela Pastoressa 
                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa               
                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 manifesto il mio consenso a che tali informazioni siano conservate ed utilizzate nei termini consentiti 
dalla legge e, comunque, limitatamente all’ambito di attività gestionali interne. Si attesta altresì, in autocertificazione, la veridicità dei 
dati forniti. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

ALLEGATO  C 

 

DICHIARAZIONE  DEI  SERVIZI 
 

La sottoscritta Pastoressa Angela, nata a Bitonto (Ba) il 04/10/1964 ed ivi residente  in via Carlo Poerio n. 4, 

dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Bitonto, 

dichiara 

di possedere i seguenti servizi: 

N Anno 

scolastico 

Sede di servizio Profilo o 

classe di 

concorso 

Tipo di 

nomina 

Decorrenza 

giuridica 

Data 

inizio 

Data 

fine 

Situazione 

previdenziale 

1 1983/84 Direz. Didattica Statale 

Bitonto IV Circolo 

Ins. 

elementare 

Ruolo 

D.O.A. 

01/09/1983 19/9/83 9/9/84 Tesoro 

2 1984/85 Direz. Didattica Statale 

Bitonto IV Circolo 

Ins. 

elementare 

Ruolo 

D.O.A 

 10/9/84 1/10/84 Tesoro 

 1984/85 Direz. Didattica Statale 

Andria VII  Circolo 

Ins. 

elementare 

Ruolo 

D.O.A 

 2/10/84 9/9/85 Tesoro 

3 1985/86 Direz. Didattica Statale 

Minervino Murge 

Ins. 

elementare 

Ruolo  10/9/85 26/9/85 Tesoro 

 1985/86 Direz. Didattica Statale 

Palo “Davanzati” 

Ins. 

elementare 

Ruolo  27/9/85 31/8/86 Tesoro 

4 1986/87 Direz. Didattica Statale 

Minervino Murge 

Ins. 

elementare 

Ruolo  1/9/86 16/9/86 Tesoro 

 1986/87 Direz. Didattica Statale 

Palo “Davanzati 

Ins. 

elementare 

Ruolo  17/9/86 31/8/87 Tesoro 

5 1987/88 Direz. Didattica Statale 

Minervino Murge 

Ins. 

elementare 

Ruolo  1/9/87 31/8/88 Tesoro 

6 1988/89 Direz. Didattica Statale 

Andria IV  Circolo 

Ins. 

elementare 

Ruolo  1/9/88 31/8/89 Tesoro 

7 1989/90 Direz. Didattica Statale 

Andria IV  Circolo 

Ins. 

elementare 

Ruolo  1/9/89 31/8/90 Tesoro 

8 1990/91 Direz. Didattica Statale 

Andria IV  Circolo 

Ins. 

elementare 

Ruolo  1/9/90 31/8/91 Tesoro 

9 1991/92 Direz. Didattica Statale 

Palo II Circolo 

Ins. 

elementare 

Ruolo  1/9/91 31/8/92 Tesoro 

10 1992/93 Direz. Didattica Statale 

Bitonto IV Circolo 

Ins. 

elementare 

Ruolo  1/9/92 22/9/92 Tesoro 

 1992/93 Scuola Media Statale “C. 

Sylos”- Bitonto 

A043 Ruolo 

D.O.A 

01/09/1992 23/9/92 6/10/92 Tesoro 

 1992/93 Scuola Media Statale 

“Mastromatteo”- Palo 

A043 Ruolo 

D.O.A 

 7/10/92 19/10/9

2 

Tesoro 

 1992/93 Scuola Media Statale “D. 

Guaccero”- Palo 

A043 Ruolo 

D.O.A 

 20/10/9

2 

31/8/93 Tesoro 

11 1993/94 Scuola Media Statale “D. 

Guaccero”- Palo 

A043 Ruolo 

D.O.A 

 1/9/93 8/10/93 Tesoro 

 1993/94 Scuola Media Statale “V. 

Rogadeo”- Bitonto 

Scuola Media Statale “A. 

De Renzio”- Bitonto 

A043 Ruolo 

D.O.P 

 9/10/93 31/8/94 Tesoro 

12 1994/95 Scuola Media Statale “A. 

De Renzio”- Bitonto 

A043 Ruolo 

D.O.P 

 1/9/94 31/8/95 Tesoro 

13 1995/96 Scuola Media Statale “A. 

De Renzio”- Bitonto 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/95 31/8/96 Tesoro 

14 1996/97 Scuola Media Statale “A. 

De Renzio”- Bitonto 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/96 7/10/96 Tesoro 

 1996/97 Scuola Media Statale 

“Bovio”- Canosa 

A043 Ruolo I.T.I  8/10/96 31/8/97 Tesoro 

15 1997/98 Scuola Media Statale 

“Salvemini”- Andria 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/97 31/8/98 Tesoro 



Pagina 27 - Curriculum vitae di 
Pastoressa Angela 

  

  

 

16 1998/99 Scuola Media Statale 

“Salvemini”- Andria 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/98 31/8/99 Tesoro 

17 1999/2000 Scuola Media Statale 

“Salvemini”- Andria 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/99 31/8/00  Tesoro 

18 2000/2001 Scuola Media Statale 

“Giov.XXIII”- Grumo 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/00 5/10/00 Tesoro 

 2000/2001 Scuola Media Statale “De 

Renzio”- Bitonto 

A043 Ruolo I.T.I  6/10/00 31/8/01 Tesoro 

19 2001/2002 Scuola Media Statale “De 

Renzio”- Bitonto 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/01 31/8/02 Tesoro 

20 2002/2003 Scuola Media Statale “De 

Renzio”- Bitonto 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/02 31/8/03 Tesoro 

21 2003/2004 Scuola Media Statale “De 

Renzio”- Bitonto 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/03 31/8/04 Tesoro 

22 2004/2005 Scuola Media Statale “De 

Renzio”- Bitonto 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/04 31/8/05 Tesoro 

23 2005/2006 Scuola secondaria di I 

grado “C. Sylos” - Bitonto 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/05 31/8/06 Tesoro 

24 2006/2007 Scuola secondaria di I 

grado “C. Sylos” - Bitonto 

A043 Ruolo I.T.I  1/9/06 31/8/07 Tesoro 

25 2007/2008 IV C D “G. Modugno” - 

Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I 01/09/2007 1/9/07 31/8/08 Tesoro 

26 2008/2009 Istituto Comprensivo 

“Modugno-Rutigliano” - 

Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/08 31/8/09 Tesoro 

27 2009/2010 Istituto Comprensivo 

“Modugno-Rutigliano” - 

Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/09 31/8/10 Tesoro 

28 2010/2011 Istituto Comprensivo 

“Modugno-Rutigliano” - 

Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/10 31/8/11 Tesoro 

29 2011/2012 Istituto Comprensivo 

“Modugno-Rutigliano” - 

Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/11 31/8/12 Tesoro 

30 2012/2013 Istituto Comprensivo 

“Modugno-Rutigliano” - 

Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/12 31/8/13 Tesoro 

31 2013/14 Istituto Comprensivo 

“Modugno-Rutigliano” - 

Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/13 31/8/14 Tesoro 

32 2014/15 Istituto Comprensivo 

“Modugno-Rutigliano” - 

Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/14 31/8/15 Tesoro 

33 2015/16 Istituto Comprensivo 

“Modugno-Rutigliano” - 

Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/15 31/8/16 Tesoro 

34 2016/17 Istituto Comprensivo 

“Modugno-Rutigliano-

Rogadeo” - Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/16 31/8/17 Tesoro 

35 2017/18 Liceo Scientifico Statale 

“Galileo Galilei” - Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/17 31/8/18 Tesoro 

36 2018/19 Liceo Scientifico Statale 

“Galileo Galilei” - Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/18 31/8/19 Tesoro 

37 2019/20 Liceo Scientifico Statale 

“Galileo Galilei” - Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/19 31/8/20 Tesoro 

38 2020/21 Liceo Scientifico Statale 

“Galileo Galilei” - Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/20 31/8/21 Tesoro 

39 2021/2022 Liceo Scientifico Statale 

“Galileo Galilei” - Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/21 31/8/22 Tesoro 

40 2022/2023 Liceo Scientifico Statale 

“Galileo Galilei” - Bitonto 

Dirigente 

Scolastico 

Ruolo I.T.I  1/9/22 continua Tesoro 
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Bitonto, 14 ottobre 2022                                                                           In fede  

                                                                                               Angela Pastoressa 
                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa               

                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 manifesto il mio consenso a che tali informazioni siano conservate ed utilizzate nei termini consentiti dalla legge e, 
comunque, limitatamente all’ambito di attività gestionali interne. Si attesta altresì, in autocertificazione, la veridicità dei dati forniti. 

 


