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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspeRteruzA LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

INCARICHI RICOPERTI

. . Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità
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PASTORESSA Arucem

MA CARLo PoERlo, N. 4 -7}IlzBroruro (BARI)

0803743729 - 3381916080

angela. pastoressa@istruzione. it
italiana

04 Orroanr 1964

da0110912007 e continua (cfr ALLEGATO C)

Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la puglia

4' C. D. "Modugno" Bitonto (da0ll0gl2007 a 31/0g/200g)

l. c. "Modugno - Rutigliano" Bitonto (da01l0gt200g a 31t0912016)

l. C. "Modu gno-Rutigliano-Rogadeo" - Bitonto (da 01 t 09 t 20 1 6 a 31 t1gt 2O1l)
Liceo scientifico statale "Galireo Galilei" di Bitonto (da0110g12017)

Dirigente Scolastico

da 01/09/1 992 a3110812007 (cfr ALLEGATO C)

Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la puglia

Scuole Secondarie di I grado

Docente di Materie Letterarie a t. i. (classe di concorso A043)

da 01/09/1983 a 3110811992 (cfr ALLEGATO C)

Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la puglia

Direzioni Didattiche Statali

lnsegnante elementare a t, i,

a. s 2016117

Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la puglia

l. C. "Cassano - De Renzio" Bitonto

Dirigente Scolastico

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 Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. Tipo di azienda o settore l. 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. 201612017 - a. s.201712018
. Nome e indirizo del datore di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro
. Tipo di azienda o settore l. C. "Don Tonino Bello" Palombaio - Bitonto

. Tipo di impiego Dirigente Scolastico
. Principali mansioni e responsabilità Componente esterno del Nucleo intemo di valutazione delle isùtuzioni scolastiche - art. 1 '1,

comma 2, lett. c, del D. Lgs, n. 297119994, come novellato dall'art. 1, comma 129, della L, n.

10712015

. Date (da - a) a. s 2015/16- a. s, 201612017 - a. s.201712018
. Nome e indirizzo del datore di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglìa

lavoro
. Tipo di azienda o settore l. C. "Sylos" - Bitonto

. Tipo di impiego Dirigente Scolastico
. Principali mansioni e responsabilità Componente esterno del Nucleo intemo 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.

107120't5

. Date (da - a) a. s 2014/15 - a. s. 201512016 - a. s.201612017
. Nome e indirizo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro
. Tipo di azienda o settore l.C. "Modugno-Rutigliano" Bitonto

. Tipo di impiego Dirigente Scolastico
. Principali mansionie responsabìlità Coordinatore del Gruppo di lavoro per I'adozione sperimentale dei modelli nazionali di

certificazione delle competenze (C. M. 3 prot, AOODGOSV 1235 del 13 febbraio 2015 e allegate
Linee Guida)

. Date (da - a) a. s2014115
. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. Tipo di azienda o settore l. 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. s2013114
. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. Tipo di azienda o settore l. C. "Cassano-De Renzio" Bitonto

. Tipo di impiego Dirigente Scolastico
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. 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 Ministero della Pubblica lstrulone - Uffìcio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

'Tipo di azienda o settore l, C -Modugno - Rutigliano" Bitonto

'Tipo di impiego Dirigente Scolastico

. principali mansioni e responsabilità Direzione/coordinamento Piano lntegrato di istituto "Lingue e lin-guaggi per integrarsi e crescere"

(PON FSE 2007-lT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" C-1'FSÉ-2013-223)

' Date (da - a) aa ss2012/13-20'13/14

. Nome e ìndirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastim Regionale per la Puglia

lavoro

. Tipo di azienda o settore l.C "Caiati-Rogadeo' (Scuola capofila)

'Tipo di impiego Dirigente Scolastico

. principali mansioni e responsabilità Componente del Gruppo di D-irezione e Coordinamento nell'ambito del progetto in rete PON F-

3"FSE-2013-37 "Crescere tutti perché tutto cresca"

. Date (da - a) a. s2012113

. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

'Tpo', 
f iT:iffilT ffi,[::::.ì:1;::"'

. principali mansioni e responsabilita presidente di Commissione di Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

'Date (da-a) a. s2012113

. Nome e indirizo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. Tipo di azienda o settore l. C. "Modugno - Rutigliano' Bitonto

'Tipo di impìego Dirigente Scolastico

. principali mansioni e responsabitità Coordinatore di n. 1 corso di formazione relativo al Piano Diffusione LIM della Puglia - Scuola

Primaria

. Date (da - a) a. s 2012113

. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

' TiPo' 
f iT:iffi'[J: 3 :[l'1 5.'"1,']'i'o

. p6ncipali mansioni e responsabilità Componente Gruppo di Coordinamento Regionale del "Globalismo Affettivo"

. Date (da - a) a' s 2011112-201212013

. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

'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"
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. Date (da - a) a. s 2011112

' Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. 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. s2011112
. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. Tipo di azienda o settore l. 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 2011112

. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. 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. s2011112
. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Uffìcio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro
. Tipo di azienda o settore l, C, "Modugno - Rutigliano" Bitonto

. Tipo di impiego Dirigente Scolastico
. Principali mansioni e responsabilità Direzione/coordinamento Piano lntegrato di istituto "Eco ... logicamente" (PON FSE 2007-lT 05

1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" C-1-FSE-2011-942)

. Date (da - a) a. s 2010/1 1

. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. 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

. Date (da - a) a. s 2010/'11

. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Uficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. Tipo di alenda o settore l. C. "l\rodugno - Rutigliano" Bitonto

. Tipo di impiego Dirigente Scolastico
. Principali mansionie responsabilità Direttore del corso di Formazione per il pèrsonale docente delle scuole di infanzia e primarie di

Bitonto e Giovinazzo della Provincia di Bari, "Azione di diffrrsione ed applicazione nelle scuole

del GLOBALISI\/O AFFETTIVo, nuovo metodo di awio alla letto-scrittura di Vito De Lillo",

svoltosi presso l. C. "Modugno - Rutigliano" di Bitonto, nei giorni 5 e 12 novembre 2011.
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. Date (da - a) a. s 2010/11

'Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Uficio Scolastico Regionale per la puglia

lavoro
. Tipo di azienda o settore L C. "Modugno - Rutigliano' Bitonto

. Tipo di impiego Dirigente Scolastico

'Principali mansionie responsabilità Dkezione/coordinamento Piano lntegrato di istituto'Verso il futuro con competenza" (pON FSE
2007-lT 05 1 PO 007 "Competenze per lo svituppo,, B-t-FSE-2010-7j - pON FSE 2007-lT 0S 1

PO 007 "Competenze per lo svituppo" D-'1-FSE-20.1 0-82 - pON FSE 2007-tT 05 1 pO 007
"Competenze per lo sviluppo" C-1-FSE-20'10-192)

. Date (da - a) a, s 2009/10

'Nome e indirizzo del datore di llinistero della Pubblica lsfuzione - Ufficio Scolastico Regionale per la puglia

lavoro
. Tipo di azienda o settore l. C. "[ilodugno - Rutigliano" Bitonto

. Tipo di impiego Dirigente Scolastico

' Principali mansioni e responsabilità Direzione/coordinamento Piano lntegrato dì istituto "Comunicazione, linguaggi e ... creatività,,
(PON FSE 2007-lT 05 1 PO 00T "Competenze per to svituppo,,B4-FSE-2009-141 - pON FSE
2007-lT 05 1 PO 00T "Competenze per lo svituppo" 8.7-FSE-2009-72 - pON FSE 2007"tT 0S 1

PO 00T "Competenze per lo sviluppo" C-1-FSE-2009-785)

. Date (da - a) a. s 2009/'10

' Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
lavoro

. Tipo di azienda o settore l. C, 
-Modugno 

- Rutigliano" Bitonto
. Tìpo di impiego Dirigente Scotastico

'Principali mansioni e responsabilità Coordinatore di n. 2 corsi di formazione relativi al Piano Diffusione LllI della puglia per l'area
scientifica e l'area umanistica

. Date (da - a) a. s 2009/10

' Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
lavoro

. Tipo di azienda o settore L 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 2008/09

' Nome e indirizzo del datore di Ministero dèlla Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
lavoro

. Tipo di azienda o settore l. C. "Modugno - Rutigliano" Bitonto
. lipo di impiego Dirigente Scolastico

'Principali mansioni e responsabilità Direzione/coordinamento Piano lntegrato di lstituto 'A scuola di cittadinanza attiva" (PON FSE
2007-lT 05 1 PO 007 'Conpetenze per lo sviluppo' C- 1- FSE - 2008 - 725)
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. Date (da - a) a, s 2008/09
. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro
. Tipo di azienda o settore L C. "Modugno - Rutigliano" Bitonto

. Tipo di impiego Dirigente Scolastico
. Principali mansionie responsabilità Direttore del corso n. 8 presso L C. "Modugno - Rutigliano" di Bitonto "Attivita di formazione del

personale ATA relativa alla prima posizione economica orizzontale, prevista dall'art. 2 della

sequenza confattuale 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 é indirizo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. Tipo di azienda o settore l, C. "Modugno - Rutigliano" Bitonto

. Tipo di impiego Dirigente Scolastico
. Principali mansioni e responsabilità Direttore del corso n. 16 presso L C. "Modugno - Rutigliano" di Bitonto 'Attività di formazione del

personale ATA relativa alla prima posizione @onomica orizzontale, prevista dall'art. 2 della

sequenza contrattuale sottoscritta il 25107/2008 (ex art, 62 C.C,N.L./2007) e Accordo Nazionale

del 20 ottobre 2008. Awio 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 Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. 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 Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. Tipo di azienda o settore 4' C. D. "Modugno" Bitonto

. Tipo di impiego Dirigente Scolastico
. Principali mansionie responsabilità Direzione/coordinamento PON FSE "Competenze per lo sviluppo" 2007-lT 05 'l P0 007 Cod. B

-1-FSE-2007 - 1427

. Date (da - a) a. s 2007/08

. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

'Tipo'1'fi:iffi':H 
1ffi*§:1:§::'"'"

. Principali mansioni e responsabilità Direttore del corso n. 47 "Formazione in ingresso per il personale docente a. s. 200712008

. Date (da - a) a. s 2007/08

. Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

lavoro

. Tipo di azienda o settore S. S. I grado "F. Rutigliano" Bitonto
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. Tipo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

'Tipo, 
f iT:iffi':J:

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

.Tipo, 
1,iil:iffi,[J:

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

'Tipo,lH:iffi':J:

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

'Tipo, 
f iT:iffilx:

. Principali mansioni e responsabilità
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Dirigente Scolastico
presidente di commissione di Esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione

a. s 2006/07

Ministero della Pubblica lstruzione - ufficio scolastico Regionale per la Puglia

Scuole Secondarie di I grado

Docente di Materie Letterarie

o Docente Coordinatore Segretario classe terza

o Capo Dipartimento Materiè Letterarie: italiano classe prima e terza

o Funzione-Strumentale - Area 1

o componente del gruppo operativo di progetto PON 3'1 "conoscere è "' rispettare"'"

codice identificativo 3'1 - 2006 - 91

oDelegatoresponsabilepertagestioneonlinedelP'o.N'misura3Azione3.lModulo
genitori

o Tutor nel PON 3'1 Modulo 1

. Tutor nel PON 7.3 Modulo Bilancio delle competenze

a. s 2005/06

Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Scuole Secondarie di I grado

Docente di Materie Letterarie

o E_tutor ner corso BAGEN16717 di formazione integrata 'Area sostegno ai processi

innovativi,,_ D. Lgs n, 5g/04 pr.rrà ra scuora seconàaria di r grado "carmine syros" di

Bitonto per 14 orè oi lezione in presenza e 14 ore on line

o Docente tutor classe seconda

o capo dipartimento Materie Letterarie: italiano classe seconda

oCapogruppodeldipartimentodilnnovazioneTecnologica
o Funzione-Strumentale - Area 1

a. s 2004/05

Ministero della Pubblica lstruzione - Uffrcio scolastico Regionale per la Puglia

Scuole Secondarie di I grado

Docente di Materie Letterarie

o Coordinaffice della sezione associata di Mariotto

. Responsabile, soltanto per 1'ambito didattico, del traffamento dei dati

personali in riferimento aùa sezione associata di Mariotto

o coordinaffice del Progeffo Area a Rischio e responsabile della Progettazione

o componente del Gruppo di ricerca-azione e Nucleo di valutazione

. Componente del Gruppo di Multimedialità

a. s 2003/04

Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio scolastico Regionale per la Puglia

Scuole Secondarie di I grado

Docente di Materie Letterarie

o Coordinatrice della sezione associata di Mariotto

o Funzione-strumentale - Area 4

o Componente del Gruppo di ricerca-azione



. Date (da - a) a. s 2002/03

' Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la puglia
lavoro

. Tipo di azienda o settore Scuole Secondarie di I grado
. Tipo di impiego Docente di Materie Letterarie

'Principali mansioni e responsabilità o Coordinatrice della sezione associata di Mariotto
o Funzione-Strumentale - Area 3

. Date (da - a) a. s 2001102

' Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la puglia

lavoro
. Tipo di azienda o settore Scuole Secondarie di I grado

. Tipo di impiego Docente di Materie Letterarie

'Principali mansioni e responsabilità o Coordinatrice della sezione associata di Mariotto
o Funzione-Strumentale - Area 4

. Date (da - a) da a. s 2001102 a2003104

' Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la puglia

lavoro

. 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 a200412005

'Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica lstruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la puglia

lavoro

. 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

lsrnuzlottE E FoRMMtoNE

. Date (da - a) a. s.2016117
. Nome e tipo di istituto di istruzione CERTIPASS

o formazione

' Principali materie / abilita I fondamenti dell'lCT - Sicurezza informatica - Navigare e cercare informazioni sul WEB -
professionali oggetto dello studio Comunicare in rete - Elaboratore di testi - Foglio diòalcolo - Presentazioni multimediali

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

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;
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. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinentey
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a. s. 2015/16

IRC ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL

Esecutore di BLSD. Basic Life Suppoft and Defibrillation

a. s. 2015/16

ECDL AICA. ACCREDIA

ECDL Full Standard Certificate

Scadenza: 2510312019

a. s. 2015/16

ECDL AICA

ECDL lT - Security Certificate

Live!!o Specialised

a. s.2013114

Un iversity of Cambridge

Preliminary English Test (PET) - Council of Europe Leve! 81.

a. s. 2008/09

Centro Risorse Territoriale Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Bitonto

Centro Studi ISFORP

Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D. Lgs.
195/03 e dell'Accordo 1410212006 (Moduli A, B, G), con verifica dell'apprendimento.



. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentey

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentey

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel
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a. s. 2006/07

Corso Concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto
con D.D.G.2211112004

Dlrigente Scolastico

lnclusione a\32" posto con punti 50,70 nella graduatoria di merito pubblicata in data 27107t2006

a. s.2002103

Corso ECDL CORE

Patente Europea del Computer

a. s. 1999/00

Corso diAbilitazione n. 11, indetto ai sensi dell'O.M. 153/gg

Abilitazione in Filosofia e Storia, classe A037

lnserimento nella graduatoria di merito con il punteggio 80/80

a. a.1996/97

Corso di perfezionamento post-universitario: "Dldattica della Geografia: Teoria e Pratica",
della durata di un anno, presso la facoltà di Economia e Commercio detl'Università degli
Studi di Bari

a. s. 1990191

Concorso Ordinario per Esami e Titoli indetto con D.M. 23.3.90 dal Provveditorato agli
Studi di Bari per la classe A043

Abilitazione in Materie Letterarie, classe A043

lnclusione nella graduatoria di merito al posto n. 68'con punti 761100



. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classiflcazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

FORMAZIONE INFORMATICA
CERTIFICAT

AuecRro

PERCORSI FORMATIVI

AueoRro

Caplcrn E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MnoRtrrucuR

AIrnr LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità discrittura

. Capacità di espressione orale
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a. a. 1987/88

Università degli Studi di Bari

Laurea in Pedagogia con voto 1101110 e lode

a. s. 1982/83

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

Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Primaria

lnclusione nella graduatoria di merito al posto n, 64'

a. s. 1981182

lstituto Magistrale di Stato di Terlizzi (Bari)

Maturità Magistrale con voto 60/60

Irlumro

lruclrse

livello: ottimo

livello: buono

livello: buono



CRpncrrl E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cuila comunicazione è importante e in

situazioniin cuiè essenziale lavorare in

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

CRpRcrrn E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posfo dl

lavoro, in attività divolontariato (ad es,

cultura e sport), a casa, ecc.

CRpRcrrn E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzatu re specifiche,

macchinari, ecc.

CRpRcrrn E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Alrnr cAPACITA E ooMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

Pnrrurr o PATENTT

Ulreruonr rNFoRMnzroNt
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Buoun coNoscENZA DEL eACCHETTo OFFICE (Crn AuecATo A)

Patente B

Bitonto, 30 gennaio 201 8 ln fede

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
datiforniti.



F ORMAZIONE INFORMAT ICA

Auueolro

CERTIFICATA

A

'"'
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170 ore surminimo;;il;t'.{.ol?l?l;iilil;. e attività in rete;
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Bitonto, 30 gennaio 2018

AuueoAro A uzioneela
ssive 30 ore tenu
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--'=--
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e non come supporto al processo di insegnamento-

Temi del c0rs0: l.:"'u't' 
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ffiffi''-;to - wre Publishing: Pubb

r (ECDL)

aa. ss'

2002/03 e

2003/04
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Fireworks) per la
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n-enetmini consentiti



PERCORSI FORMATIVI

Au-ronro
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ln qualità di Dirigente Scolasfico

Partecipazione al Seminario Regionale sulla p
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 p.r l'Appr.ndimento,,finanziato con il FESR
Annualità 2007 e 2008, svoltosi in data odierna presso l'lTC "M. Polo" di Bari àalle ore g,30 alle ore 12,30.

Partecipazionealseminarioinformativosul.,Siste
ore 9,00 alle ore 13,00.

PartecipazioneallaconferenzadiserviziopromoSS
azioni previste dalla C.M. n. 270 del 1999, presso I'ITAS "E. di Savoia" di Bari dalle ore 1 1,00 alle ore 13,00.

PartecipazionealSeminariodiriflessionesulle..ln
ciclo di istruzione" promosso dall'Uffìcio Scolastico Regionale presso il Liceo Scientifico Statale ,,G. 

Salvemini,, di
Bari dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

PartecipazionealSeminarionazionalesulle.,lndica
di istruzione" promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale presso l'l.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.

PartecipazionealConvegnoregionalePianolSS,s
dell'Università degli studi di Bari, dalle ore g,00 alle ore 13.30.

PartecipazionealSeminariodiformazione..||n
presso l'lstituto Tecnico Statale per le Attività Sociali "E. di Savoia" di Bari, il giorno S novembre 200g dalle ore
09,00 alle ore 13,00.

Partecipazioneallaformazioneonline1Riattato
Corso DFI "Monitoraggio delle azioni e dei programmi diformazione ,,(durata: 

5 ore);
Gqso DF2 "Valutazione dei risultati,,(durata: 2 ore).
Partecipazione alla formazione on Iine (p
corso Dll2 "Monitoraggio e analisi deisistemiterritoriali,,(duraia: 2 ore);
corso FoRl2 "l contesti e i piani di anarisi della formazione,,(durata: 1 ora);
Corso FOR13 "Criteri di qualità nella valutazione della formazione,,(durata: 1 ora);
corso FoRl4 "Progettare isistemi divalutazione,,(durata: 1 ora e ab);
Corso FORl5 "Costruire ed usare gli strumenti della valutazione,,(duiata: 1 ora e 30
Partecipazioneall,incontro,.L,EducazioneAlimen
lnfantile", svoltosi presso l'Auditorium Parrocchia San Gerardo Maiella di Corato, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Partecipazioneallaconferenza,.DialoghiperlaCitt
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Partecipazione al seminario Provinciale lnvalsi tenutosi presso l'8" circolo "Rosmini" di Andria dalle ore 9,30 alle

Corso per Responsabile/Addetto del Servi
dell'Accordo 1410212006 (Moduli A, B, C), con verifica dell'apprendimento, organizzato dal Centro Risorse
Territoriale Liceo Scientifico "Galileo Galitei" di Bitonto e attuato da Centro Stuii lSFORp.

PartecipazionealSeminarioRegionalesullaProgramma
2096 del 03/04/2009 avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007t2013. Avviso per la
presentazione delle proposte relative alle Azioni del programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo sviluppo,,- 20071T051PO007 - fìnanziato con il FSE. Annualita 2O1O 2011. Comunicazione piano Seminari regionali,
svoltosi presso l'll.ss. "Euclide" di Bari dalle ore g,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 lstruzione, 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

l'lstituto tecnico commerciale "G. Cesare" di Bari dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

20t05t2009 Partecipazione al Seminario per dirigenti scolastici della scuola secondaria di grado presso l'lTC "Marco Polo", dalle
ore 14,30 alle ore 18,30, nell'ambito del PON Obiettivo B Azione 3: lnterventi 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 lstituto", per

complessive 30 ore, presso l'lTC "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'lTC "D. Romanazzi" di Bari dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

23 26

29t10t2009
Percorso informativo/formativo sugli interventi di primo soccorso clo l'lstituto Comprensivo "Modugno-
Rutigliano" di Bitonto per una durata complessiva di n. 12 ore.

4t12t2009 Partecipazione al Seminario informativo/formativo per dirigenti e docenti scuola primaria e dell'infanzia I fase
"Globalismo affettivo - nuovo metodo di awio alla letto-scrittura" c/o il plesso scolastico "Vito De Fano" del XXV
Circolo Didattico di Bari

16t12t2009 Partecipazione ai lavori della conferenza di servizio su iniziative di promozione e diffusione dei Programmi PON

ASSE III OBIETTIVO L AZIONE L2

25t02t2010 Partecipazione al Seminario di Formazione "La rete plurale - Disabilità Servizi Territorio" presso l'lTC "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. 200912010 presso il Liceo Scientifico Statale "Gaetano Salvemini" di Bari dalle ore 9,30 alle

ore 13,30.

4t05t2010 Partecipazione al seminario regionale "L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione: esperienze e prospettive"

presso l'lPSSAR "Maiorana", via Tramonte, 2 - Bari S. Paolo

12105t2010 Partecipazione alla Conferenza di servizio Codice progetto: L2-FSE-2009-26 nell'ambito del PON-FSE
"Competenze per lo sviluppo' 2007 1T051P0007 - ASSE lll - Obiettivo L: "Migliorare e sviluppare modalità, forme e
contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei risultati" - Azione L2: "lniziative

di promozione e diffusione dei programmi", presso il Liceo Scientiflco "G. Salvemini" di Bari, dalle ore 9,00 alle ore

13,00.

29t04t2010 -
21t05t2010

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 - 27t10t

2010

Partecipazione al Convegno Nazionale "Scuola e Mezzogiorno. ll Sud si interroga e propone" svoltosi presso

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

19t11t2010 Partecipazione al 1" Convegno Regionale "ll Globalismo Affettivo incontra la Puglia" presso l'lstituto d'lstruzione

Superiore "Euclide" - Bari, in data 1911112010, dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

01t12t2010 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.
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14t01t2011 Partecipazione al Corso di Formazione Semi-Residenziale "La scuola e la Riforma Brunetta: "UN TAGLIANDO

DOPO UN ANNO", tenutosi presso l'l.l.S.S, "E. Majorana" di Bari il 1410112011, della durata di 8 ore.

28t04t2011 Partecipazione alla conferenza di servizio provinciale "Rilevazione degli apprendimenti degli studenti di scuola
statale primaria e secondaria di I grado per l'anno scolastico 201012011 nell'ambito del Servizio Nazionale di

Valutazione", tenutasi presso il Liceo Scientifico "G. Salvemini" di Bari il giorno 2810412011, dalle ore 15,30 alle ore

18,00.

02t05t2011 Partecipazione al Seminario provinciale "Programmazione dei Fondi Strutturali 200712013 - Avviso prot. n.

AOODGAI/4462 del 3110312011 per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal programma

operativo Nazionale: "Competenze per lo sviluppo"2007lT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico

201112012", tenutosi presso il Liceo Scientifico "G. Salvemini" di Bari il giorno 0210512011, dalle ore 9,30 alle ore

13,00.

05t05t2011 Partecipazione al Seminario Provinciale "Educare ai valori fondamentali della Costituzione ltaliana e ad una

Cittadinanza attiva e consapevole", tenutosi presso l'l.l.S.S. "Majorana" di Bari, dalle ore 9.30 alle ore 17.00.

19t10t2011 Partecipazione alla Conferenza di servizio "Legge 17012010, D.M.5669 del 1210712011 e unite Linee Guida per il

diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA", tenutasi presso l'l.T.C. "Lenoci" di Bari, dalle 0re10.00 alle

ore 13.00.

26t10t2011 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,

21t11t2011 -
22t11t2011

Partecipazione al Seminario di informazione e formazione (lnterventi A) nell'ambito del Piano di lnformazione e

Formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali presso l'lTC "Marco Polo" di Bari,

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del2l novembre e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del22 novembre.

30t11t2011 Partecipazione alla Conferenza di servizi "L'orientamento a scuola.,.per il successo" promosso dall'UFFICIO

Scolastico regionale per la Puglia, tenutosi presso l'llSS "E. Majorana" di Bari-Japigia dalle ore 9.00 alle ore 13.30,

2510112012 Partecipazione al Seminario "L'autovalutazione per il miglioramento delle performance - ll Modello CAF Education",

organizzato da FormezPA che ha avuto luogo a bari presso il Liceo Scientiflco "G. Salvemini", dalle ore 9.00 alle

ore 13,00.

14102t2012 Partecipazione al Seminario di informazione e formazione (lnterventi A) nell'ambito del Piano di lnformazione e

Formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali presso l'lTC "Marco Polo" di Bari,

dalle ore 9,00 alle ore 17.30.

27t02t2012 Partecipazione al Seminario Regionale "Dalla Violenza alla Riconciliazione- Percorsi di studio e di didattica"

organizzato dall'Ufficio Vl dell'USR per la Puglia e tenutosi presso l'Hotel Excelsior di Bari, dalle ore 9.00 alle ore

18 00.

29t02t2012 Partecipazione al Seminario Regionale "Piano Nazionale Poseidon" organizzato dall'USR per la Puglia, tenutosi
presso l'l.l.S.S. "E, Majorana" di Bari, dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

18t04t2012 Partecipazione al Seminario "Valutazione di sistema e valutazione dell'apprendimento: un dialogo possibile nella

scuola pugliese?" organizzato dall'A.l.V, (Associazione Nazionale di valutazione) in collaborazione con l'Universita

degli Studi di Bari, I'USR per la Puglia e la Regione Puglia, tenutosi presso l'aula magna del Palazzo Ateneo, dalle

ore 15.00 alle ore 18.30.

27t04t2012 Partecipazione al Seminario Provinciale "Servizio Nazionale di Valutazione - Rilevazione degli apprendimenti per

l'a. s. 201112012'presso il Liceo Scientifico "G. Salvemini" di Bari, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

04t05t2012 Partecipazione al Seminario Provinciale "servizio Nazionale di Valutazione - Rilevazione degli apprendimenti per

l'a. s. 201 112012'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 ll - Capacità istituzionale - Obiettivo H

"Migliorare la governante e la valutazione del sistema scolastico - lntervento "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.
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13t06t2012 Partecipazione alla Conferenza di Servizio "lndicazioni per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione -
Bozzadi revisione" presso il Liceo Scientifico "G. Salvemini" di Bari, dalle ore 15.30 alle ore 18.30,

27t09t2012 Partecipazione alla conferenza territoriale "Programmazione dei Fondi Strutturali 2007 - 2013 - Avviso prot. n.

AOODGAI/11666 del 31 luglio 2012per la"Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione

sociale e culturale, anche attraverso la ualorizzazione delle reti esistenti" - finanziato con il FSE. Anni scolastici

201212013 e 201 312014' .

Settembre

Ottobre 2012

Formazione PON FSE Competenze per lo sviluppo - ASSE Il - Capacità istituzionale - Obiettivo H

"Migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico - lnterventi "Sviluppo delle competenze

dei DS e DSGA. 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.

19t02t2013 Partecipazione alla Conferenza di servizio interprovinciale "Dalle lndicazioni 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,

28t02t2013 Partecipazione al Seminario "ll benessere dello studente: l'Educazione Fisica e Sportiva per vivere meglio", tenutosi

presso l'lPSSAR "Armando Perotti" di Bari, per un totale di n. 6 ore,

04t03t2013 Partecipazione alla Conferenza di servizio interprovinciale sul tema della valutazione, tenutasi presso il Liceo

Scientifico "salvemini" di Bari, dalla ore 15,50 alle ore 18,30.

04t04t2013 Partecipazione al seminario on line organizzato da Pearson ltalia, dal titolo "La didattica per competenze. Dalla

programmazione disciplinare al curricolo", tenutosi dalle ore 15.30 alle ore 16,30.

05t04t2013 Partecipazione alla giornata di formazione organizzala da Pearson ltalia, dal titolo "Le nuove indicazioni nazionali:

insegnare e valutare per traguardi di competenza", tenutasi presso l'1. C, "Modugno-Rutigliano" di Bitonto, dalle ore

16.00 alle ore 18.30.

11t04t2013 Partecipazione al seminario on line organizzato da Pearson ltalia, dal titolo "Una scuola di tutti e di ciascuno. I

disturbispecifici di apprendimento", tenutosi dalle ore 15,30 alle ore 16.30.

17t04t2013 Partecipazione al seminario on line organizzato da Pearson ltalia, dal titolo "Jump Ahead. Bridging the gap between

Primary and Secondary", tenutosi dalle ore 15.30 alle ore 16,30.

18t04t2013 Partecipazione al seminario on line organizzato da Pearson ltalia, dal titolo "Crescere cittadini responsabili. La

cittadinanza attiva", tenutosi dalle ore 15,30 alle ore 16.30.

19t04t2013 Partecipazione al Convegno Regionale dal titolo: "lnsegnare 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.

lnaugurazione del Polo Pugliese", tenutosi dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l'Universita degli Studi di Bari.

08/05/2013 Partecipazione al seminario on line organizzato da Pearson ltalia, dal titolo "A scuola in tutti i sensi. La didattica

esperienziale"", tenutosi dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

02t12t2013 -
06t12t2013

Partecipazione al corso My SidiLearn "Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici", articolato in

FAD e in 7 ore di fruizione WBT.

15t01t2014-

16t01t2014

Partecipazione al corso My SidiLearn "Amministrazione lntegrata Contabilità (AmlCa)" Scuola

17t02t2015-

09/03/2015

Partecipazione al Corso My SidiLearn "Fatturazione Elettronica"

14t04t2015 -
20t04t2015

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 ll 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)
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18t11t2015 Partecipazione all'evento "Le buone esperienze PON 20712013 Evento Lancio PON "Per la scuola Competenze e

Ambienti per l'apprendimento" Programmazione201412020 presso l.l.S.S. "Marco Polo" - Bari

2611112015 Partecipazione al Workshop "Ulilizzazione organico potenziato, comitato di valutazione, offerta formativa e ambiti

territoriali, dimensionamento rete scolastica", organizzalo 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

27t10t15

15t12t15

14t01t16

Percorso di aggiornamento professionale "10 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 Ia Valutazione come opportunità di Miglioramento" di
Formazione dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di Valutazione (art. 6 del DD. 93712015 e aft. 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).

22t04t16 Partecipazione al Seminario Provinciale "Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di
partecipazione della comunità scolastica nel processo divalutazione", 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).

20t05t16 Partecipazione al Seminario Provinciale "Progettare e ceftificare 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).

27t05t16 Partecipazione al Seminario Regionale "Dal RAV al PDM. Attivita 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 organizzala dalla Direzione Generale dell'USR per la Puglia nell'ambito delle
"Giornate della Traspatenza" presso l'll. SS. "Elena di Savoia", dalle ore 15.00 alle 19.00.

29t07t16

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@MlUR.

18t07t16 -
24t10t16

Partecipazione al corso di Formazione nell'ambito del PNSD, "DIRIGENTEMENTE Modulo 2" (Avviso 6 -

6076 del 0410412016 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 "ll procedimento disciplinare nella scuola. Regole e limiti da rispettare", della

durata di due ore, organizzato da La Tecnica della scuola.

12t10t16

09/1 1/1 6

Partecipazione al Corso "Piattaforma INDIRE - GPU Avvio delle attività", articolato in FAD e in 5 ore di

fruizione WBT, su piattaforma Learning@MlUR.

26t10t16 Partecipazione al Seminario Regionale/lncontro a tema "Le lndicazioni Nazionali e la Certificazione delle

Competenze" presso l'llSS "Gorjux-Tridente-Vivante", dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

23t11t16 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 PaÉecipazione al Corso "PagolnRete", in modalità e-learning: 10 ore di WBT, su piattaforma

Learning@MlUR.
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13t12t2016 Partecipazione al seminario online "ll piano per la formazione

collaborazione con ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte

complessiva di 1,5 ore.

dei docenti", organizzato dalla Dirscuola in

Professionalità della Scuola, per una durata

Da 19112116

a27101117

Partecipazione al corso "FESR Gestione Documentl e Ceftificazioni", in modalità e-learning: 4 ore di WBT,

su piattaforma Learn ing@M !UR.

10t05t2017 Partecipazione al corso'FOR .,. AZIONE FIL ROUGE VALUT .. AZIONE, presso "Gorju" di Bari, dalle ore 9.30 alle

ore 15.30

19t09t2017 Partecipazione al seminario informativo " Avvio del Servizio di assistenza alle istituzioni scolastiche della Regione

Puglia su tematiche amministrativo contabili" c/o l'l.l.S.S. "R. Gorjux - N. Tridente - C. Vivante" di Bari, dalle ore

10.00 alle ore 12.30

Nov-dic 2017 Partecipazione al Corso diformazione Dirigenti Scolastici, c/o llSS "Marconi- HacK" di Bari, per un totale di24 ore,

dai temi: "Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, PAl, ecc.)" e "Le figure

intermedie e I'orqanizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, qruppi, dipartimenti, ecc)"

15t01t2018 Partecipazione all'incontro ln-Formativo sulle Adozioni presso il Liceo Scientifico "G. Salvemini" di Bari

ln qualità di docente di Scuola Secondaria dil 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

1 995 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
1 996

Corso di aggiornamento IRRSAE Puglia - UCIIM di Bari per Presidi e Docenti sul tema: "Scuola, Diritti Umani,

Democrazia", tenutosi a Bari presso l'l.T.C. "Pitagora", per un totale di 32 ore pomeridiane.

Aprile 1996 Corso di aggiornamento organizzato dall'Associazione Telemaco dal titolo "La letteratura pet rugazzi: un mondo da

animare", tenutosi a Bari per un totale di 10 ore (su autorizzazione in data 1219195 del Provveditorato agli Studi di

Bari per I'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: "lnsegnare ed apprendere: la costruzione della

conoscenza a scuola" (D.P. prot. N. 3391del 1104196 integrato da D. P. prot. N. 7838 del2109/96), per un totale di

32ore 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 181411997, per complessive 20 ore pomeridiane,

presso la S. M. S.'G. Bovio" di Canosa

Settembre-

Novembre

1 997

Corso di aggiornamento per docenti di Scuola Media di I grado "Tecnologie didattiche del sistema scolastico",

approvato e flnanziato dal M. P, l. con C.M. 376 del23112195 direttiva 70 de|2910111997 presso la S. M. S. "G.

Salvemini" di Andria, per complessive 20 ore, di cui 9 antimeridiane e 11 pomeridiane

1 998 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

lstruzione (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

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 del2l12l1998)

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 2811211998)
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Giugno 1999 Incontro di Formazione del Progetto Nazionale "ll Novecento e la Storia", autorizzato dal Ministero della Pubblica

lstruzione , Decreto del 2311211996, prorogato con Decreto del 3011011998, 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'AllG,

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 23llarzo 2001 per 4 ore pomeridiane

Marzo- Aprile

2001

Corso di Formazione per Docenti non Titolari di Funzioni Obiettivo, aulorizzato con note del Provveditorato agli

Studi di Bari prot. N.6162/2 Div. lUff. Politiche Scolastiche. N. 11927l1Diu.lUff. Aggiornamento del2011212000e

n. 450/1 Div. I Uff. Politiche Comunitarie dell'111112001, svoltosi presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Bitonto, per

complessive 30 ore, dicui n. 10 ore on line e n.20 in presenza

2002 lncontro in collegamento video conferenza presieduto dal Ministro Letizia Moratti, organizzato a Bari il 251612002

dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso l'l.T,C. "Lenoci" Polivalente Japigia, sul Progetto Pilota promosso dal M.l.U.R. e

dall'INVALSI di Frascati sulla "Valutazione del Sistema ltaliano di lstruzione"

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. 
-4. 

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 I'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 ClDl) Decreto MIUR 2310512002): "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'lstituto Professionale di Stato per l'Agricoltura, l'Ambiente, l'lndustria e l'Artigianato "G, De Gemmis", sede

coordinata di Bitonto, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 200212006 "La scuola per lo sviluppo";

Misura 7 - Azione 7.1 - Progetto 7.1 - 2003 - 37

Giugno

Novembre

2004

Corso diformazione 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, fìliale 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{utor - Decreto Legislativo 1910212004 n. 59, Area "Sostegno processi innovativi",

istituito con nota prot, N. 78917 de|0210312005 svoltosi presso la Scuola Secondaria di I grado "Nicola Zingarelli" di

Bari dalle ore 9.00 alle ore 17.30

18 Aprile

2005

Seminario/workshop dal titolo: "Riforma della scuola: Piani di studio personalizzati e Portfolio" organizzato da

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.
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Febbraio-

Maggio 2005

Progetto dal titolo: "Conoscere per scegliere e progettarsi nel mondo", svoltosi presso l'lstituto Professionale di

Stato per l'Agricoltura, l'Ambiente, l'lndustria 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 . lb - 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 01/1212003 con Decreto n, 1346 del 201712005, 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.l.l.S Uff. V - Roma- Prot. N. 271llNT705 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 ma.zo
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

13t 2t06

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 lnformativo 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 lnformativo Gestione

Progetti PON'presso l'|TAS "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'l.T.G. - l.T.N. "Euclide"

di Bari.

10 Marzo

2007

Partecipazione alla giornata di formazione all'interno del Progetto "lncontrarsi nella comunità a, s.200612007'

svoltasi presso la Sala degli Specchi del Comune di Bitonto.

ln qualità diinsegnante diScuola Primaria

1 988 Corso di aggiornamento diffuso in Lingua ltaliana, svo.ltosi 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)

1 989 Corso di aggiornamento diffuso in Matematica, svoltosi presso il 4' Circolo Didattico diAndria - I fase 24h e ll 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)

1 990 Corso di aggiornamento diffuso in Scienze, svoltosi presso la Scuola Elementare Statale "V. F. Cassano" di Bitonto,

per complessive 40 h (CC.MM. 132186 e 332187) (Piano Pluriennale di aggiornamento sui Nuovi Programmi della

Scuola Elementare, a cura dell'IRRSAE di Puglia)

Pagina 21 - Curriculum vitae di

Pastoressa Angela



Bitonto, 30 gennaio 2018

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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EspeRIeHzA LAVORATIVA

Aueclro c

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI

La sottoscritta Pastoressa Angela, nata a Bitonto (Ba) il 0411011964 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:
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N Anno
scolastico

Sede di servizio Profilo o

classe di
concorso

Tipo di
nomina

Decorrenza
giuridica

Data
inizio

Data
fine

Situazione
previdenziale

I 983/84 Direz. Didattica Statale

Bitonto IV Circolo
Ins.

elementare

Ruolo
D.O.A.

0110911983 t919l83 9t9t84 Tesoro

2 1984/85 Direz. Didattica Statale
Bitonto IV Circolo

Ins.

elementare
Ruolo
D.O.A

t019l84 Ir0184 Tesoro

I 984/85 Direz. Didattica Statale

Andria VII Circolo
Ins.

elementare
Ruolo
D.O.A

2110184 9t9t85 Tesoro

1 I 98s/86 Direz. Didattica Statale

Minervino Murge
lns.
elementare

Ruolo t0l9l85 2619185 Tesoro

I 985/86 Direz. Didattica Statale

Palo "Davanzatt"
Ins.

elementare

Ruolo 2719185 3U8186 Tesoro

4 1986187 Direz. Didattica Statale

Minervino Murge
lns.
elementare

Ruolo U9186 r6t9t86 Tesoro

1986187 Direz. Didattica Statale

Palo "Davanzati
lns.
elementare

Ruolo t719186 3U8187 Tesoro

5 I 987/88 Direz. Didattica Statale

Minervino Murge
lns.
elementare

Ruolo U9187 3ll8/88 Tesoro

6 1988/89 Direz. Didattica Statale

Andria IV Circolo
Ins.

elementare
Ruolo U9188 3U8189 Tesoro

7 1989190 Direz. Didattica Statale

Andria IV Circolo
Ins.

elementare
Ruolo U9189 3U8190 Tesoro

8 199019r Direz. Didattica Statale

Andria IV Circolo
Ins.
elementare

Ruolo U9190 3y819t Tesoro

9 199U92 Direz. Didattica Statale

Palo II Circolo
Ins.
elementare

Ruolo U9191 3U8192 Tesoro

l0 t992t93 Direz. Didattica Statale

Bitonto IV Circolo
Ins.
elementare

Ruolo U9192 2219192 Tesoro

1992193 Scuola Media Statale "C.
Sylos"- Bitonto

A043 Ruolo
D.O.A

0U0911992 2319192 6lt0l92 Tesoro

1992193 Scuola Media Statale

"Mastromatteo"- Palo
A043 Ruolo

D.O.A
7lt0l92 t9t1019

2

Tesoro

1992193 Scuola Media Statale "D.
Guaccero"- Palo

A043 Ruolo
D.O.A

20n0t9
2

3U8193 Tesoro

11 1993194 Scuola Media Statale "D.
Guaccero"- Palo

A043 Ruolo
D.O.A

U9193 8lt0l93 Tesoro

1993t94 Scuola Media Statale

Rogadeo"- Bitonto
Scuola Media Statale

De Renzio"- Bitonto

"v.

rrA.

A043 Ruolo
D.O.P

9lt0l93 3U8194 Tesoro

12 1994195 Scuola Media Statale "A.
De Renzio"- Bitonto

A043 Ruolo
D.O.P

U9194 3U8t95 Tesoro

l3 r99s196 Scuola Media Statale "4.
De Renzio"- Bitonto

A043 Ruolo I.T.l U9195 3U8t96 Tesoro

14 1996197 Scuola Media Statale "A.
De Renzio"- Bitonto

A043 Ruolo t.T.l 19196 7l10196 Tesoro



t996197 Scuola Media Statale

"Bovio"- Canosa

4043 Ruolo I.T.t 8110196 3U8197 Tesoro

l5 t997198 Scuola Media Statale

"Salvemini"- Andria
A043 Ruolo I.T.I U9197 3U8198 Tesoro

t6 1998199 Scuola Media Statale

"Salvemini"- Andria
A043 Ruolo I.T.I 1t9198 3U8199 Tesoro

t7 1999t2000 Scuola Media Statale

"Salvemini"- Andria
A043 Ruolo I.T.I U9199 3l18/00 Tesoro

18 200012001 Scuola Media Statale

"Giov.XXIII"- Grumo
A043 Ruolo I.T.l U9100 5/10/00 Tesoro

2000t2001 Scuola Media Statale "De
Renzio"- Bitonto

A043 Ruolo I.T.l 6lr0l00 31t8t01 Tesoro

r9 200U2002 Scuola Media Statale "De
Renzio"- Bitonto

A043 Ruolo I.T.I 119101 3118102 Tesoro

20 200212003 Scuola Media Statale "De
Renzio"- Bitonto

A043 Ruolo I.T.I U9102 3U8103 Tesoro

2l 200312004 Scuola Media Statale "De
Renzio"- Bitonto

A043 Ruolo I.T.l U9t03 318104 Tesoro

22 200412005 Scuola Media Statale "De
Renzio"- Bitonto

A043 Ruolo I.T.l U9104 3U8105 Tesoro

200st2006 Scuola secondaria di I
srado "C. Svlos" - Bitonto

A043 Ruolo I.T.l U9105 3U8106 Tesoro

24 200612007 Scuola secondaria di I
grado "C. Sylos" - Bitonto

A043 Ruolo I.T.I U9106 31t8t07 Tesoro

25 200712008 IVCD"G.Modugno"
Bitonto

Dirigente
Scolastico

Ruolo I.T.I 0U0912007 U9107 3l18/08 Tesoro

26 2008t2009 Istituto Comprensivo
"Modugno-Rutigliano"
Bitonto

Dirigente
Scolastico

Ruolo I.T.l U9108 3U8109 Tesoro

27 200912010 Istituto Comprensivo
"Modugno-Rutigliano"
Bitonto

Dirigente
Scolastico

Ruolo I.T.I U9109 3U8lt0 Tesoro

28 2010120t1 Istituto Comprensivo
"Modugno-Rutigliano"
Bitonto

Dirigente
Scolastico

Ruolo LT.I U9lt0 3U&lt1 Tesoro

29 20112012 Istituto Comprensivo
"Modugno-Rutigliano"
Bitonto

Dirigente
Scolastico

Ruolo I.T.l U9lrr 31l8lt2 Tesoro

30 201212013 Istituto Comprensivo
"Modugno-Rutigliano"
Bitonto

Dirigente
Scolastico

Ruolo I.T.I U9lt2 3U8lt3 Tesoro

31 2013n4 lstituto Comprensivo
"Modugno-Rutigliano"
Bitonto

Dirigente
Scolastico

Ruolo I.T.I U9n3 3U8lt4 Tesoro

3Z 20t411s Istituto Comprensivo
"Modugno-Rutigliano"
Bitonto

Dirigente
Scolastico

Ruolo I.T.I v9lt4 3U8lt5 Tesoro

JJ 201slt6 Istituto Comprensivo
"Modugno-Rutigliano"
Bitonto

Dirigente
Scolastico

Ruolo I.T.I U9lts 3U8lt6 Tesoro

34 20t6lt7 Istituto Comprensivo
"Modugno-Rutigliano-
Rogadeo" - Bitonto

Dirigente
Scolastico

Ruolo I.T.l U9t16 3Uglt7 Tesoro

35 20t7lt8 Liceo Scientifico Statale

"Galileo Galilei" - Bitonto
Dirigente
Scolastico

Ruolo I.T.I U9lt7 contmua

r
Tesoro

E itonto, 30 gennaio 2018 /Jt-{tfr1"1
A*"*16.l DIgr 196/2003 manifesto il mio consenso a che tali informazioni siano conservate ed utili4ate nei termini consentiti

dalla legge e, comunque, limitatamente all'ambito di attività gestionali interne, Si attesta altresì, in autocertificazione, la veridicità dei

datiforniti.
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