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Dirigente Scolastico

 Servizio in qualità di Dirigente Scolastico per complessivi 11 anni
(compreso l’anno in corso) presso:
 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Antonello Gagini” Liceo
Artistico, Tecnico attività sociali, Professionale Industria e
Artigianato con sede carceraria, Siracusa A.S. 2016/17,
2017/2018;
 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “F. Juvara” Siracusa
A.S. 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13, 2011/12 comprendente i
seguenti indirizzi: costruzioni, ambiente e territorio diurno, serale,
sede carceraria; tecnico per il turismo; professionale per i servizi
commerciali; liceo scientifico; liceo linguistico; liceo scienze umane;
liceo scienze umane a indirizzo socio economico; liceo sportivo;
liceo scienze applicate;
 Istituto Comprensivo “G. Mazzini/E. De Amicis” di Siracusa situato
in Area a Rischio di dispersione e devianza giovanile, A.S. 2009/10
e 2010/11;
 V Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Siracusa situato in Area a
Rischio di dispersione e devianza giovanile, A.S. 2007/08 e
2008/09;
 Incarico aggiuntivo di Dirigente Scolastico Reggente 16° Istituto
Comprensivo “Chindemi” di Siracusa A.S. 2017/18;
Inclusione nell’elenco degli idonei alla funzione di coordinatore dei
nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici, USR prot. 374 del
10/01/2017;



Inclusione nell’elenco degli idonei alla funzione di componente dei
nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici, USR prot. 377 del
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10/01/2017;
 Incarico componente CTS Progetto “Arte in cattedra”, selezione
opere partecipanti alla Biennale dei Licei Artistici, Roma 3/4 dicembre
2016;
 Incarico Direttore “Istituto Tecnico Superiore Fondazione Archimede
I.T.S.” Siracusa svolto per un triennio, Annualità 2011 – 2012 – 2013.
La sottoscritta ha svolto l’incarico di Dirigente Scolastico dell’Ente di
Riferimento dell’I.T.S. Fondazione Archimede di Siracusa per un
quinquennio, partecipando quale membro di diritto agli organi statutari
della Fondazione (Giunta Esecutiva, Consiglio di Indirizzo) e ha svolto
altresì l’incarico di Direttore dell’I.T.S. per un triennio.
Gli I.T.S. in Italia sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica",
nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate
competenze tecniche e tecnologiche. Formano tecnici superiori nelle
aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la
competitività e costituiscono il segmento di formazione terziaria non
universitaria. Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di
partecipazione che comprende scuole, enti di formazione, imprese,
università e centri di ricerca, enti locali. Nel quadro delle innovazioni
che interessano il sistema di istruzione e formazione si inseriscono, in
continuità e sviluppo alle attività svolte dai corsi IFTS, i nuovi Istituti
Tecnici Superiori, costituiti con il DPCM 25 gennaio 2008. Si tratta di
una filiera non universitaria con percorsi post-secondari di durata
biennale, che formano figure di alta professionalità per rispondere alla
domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato e far
conseguire a giovani e adulti un diploma di specializzazione tecnica
superiore. Gli ITS si riferiscono alle aree tecnologiche considerate
prioritarie a livello nazionale, nel quadro strategico dell’Unione
Europea: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie
della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative
per i beni e le attività culturali, tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
La sottoscritta ha svolto l’incarico di Dirigente Scolastico dell’Ente di
Riferimento dell’I.T.S. Fondazione Archimede di Siracusa per un
quinquennio, partecipando quale membro di diritto agli organi statutari
della Fondazione (Giunta Esecutiva, Consiglio di Indirizzo) e ha svolto
altresì l’incarico di Direttore dell’I.T.S. per un triennio. L’I.T.S. di
Siracusa, nello specifico, si compone di quattro scuole superiori, l’ente
locale, l’Università di Palermo, l’Interefop, l’Irfad, il Collegio dei
Geometri e cinque realtà imprenditoriali.
 Incarico membro Giunta Esecutiva I.T.S. Fondazione Archimede
Siracusa svolto per un quinquennio, Annualità 2011 – 2012 – 2013 –
2014 – 2015 - 2016;
 Incarico aggiuntivo di Dirigente Scolastico Reggente Istituto
Comprensivo “G. Mazzini” di Siracusa A.S. 2011/12;
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 Inserimento rosa di esperti per incarico quale membro del Consiglio di
Amministrazione delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica, ottobre 2014;
 Incarico Osservatore esterno prove INVALSI, maggio 2014;
 Designazione Componente G.L.H. provinciale Siracusa, giugno 2015;

 Presidenza Commissione prove preselettive Concorso personale
docente, DDG 82/2012;
 Presidenza Commissione Esami di Abilitazione per l’esercizio
della libera professione di Geometra, sessione 2012, commissione
n. 166, sede I.I.S. “F. Juvara” Siracusa, Ufficio Scolastico Regionale
Sicilia;
 Incarico Dirigente Scolastico Scuola Polo per le nomine a tempo
determinato del personale docente di scuola secondaria di 1° e di 2°
grado posti curriculari e di sostegno per la provincia di Siracusa svolto
per un quadriennio, A.S. 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13;
 Incarico Componente gruppo di lavoro Delivery Unit per i Licei, gli
Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali della Sicilia, ente scolastico di
riferimento per la Provincia di Siracusa, Decreto N. 20935 del
20.11.2012 D.G. USR Sicilia. Delivery Unit Sicilia A.S. 2012/13 - Piano
di attività misure di accompagnamento per il riordino del II ciclo Azione
C.1: "Azioni per l'orientamento da sviluppare per provincia su base
distrettuale" e Azione C.2: "Incentivazione, raccolta e diffusione delle
buone pratiche".
 Incarico Formatore progetto “SPOT Salvaguardare e promuovere il
territorio” Azione Provincegiovani Avviso 2012. Il progetto “SPOT –
Salvaguardare e PrOmuovere il Territorio” è stato ammesso a
finanziamento dall’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.), nel quadro
dell’iniziativa “Azione Province Giovani 2012” promosso dal Ministero
della Gioventù e dalla U.P.I..“SPOT” è un progetto di promozione
d’interventi nel settore delle Politiche Giovanili la cui Provincia
Regionale di Palermo è capofila. Partners dell’iniziativa sono le
Province Regionali di Messina e Siracusa. Altri enti associati: la Soc.
Coop. MCG di Palermo, il Centro Studi Ricerche Sociali “G. Arnao” di
Palermo, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Archimede” di
Siracusa e l’Associazione Culturale BIOS di Messina. Il progetto
intende promuovere attraverso i giovani, e tra i giovani, una coscienza
ed una consapevolezza ambientale e culturale del territorio, nonché
l’acquisizione di comportamenti coerenti che preservino ed al contempo
promuovano la tipicità, le tradizioni, la biodiversità, la tutela delle
risorse ambientali e dei prodotti locali. Il progetto ha avuto la durata di
un anno ed è stato rivolto ai giovani fino a trent’anni di età, interessati
ad avviare un’attività imprenditoriale e a formarsi nel settore
dell’educazione ambientale.
 Responsabile Test Center ECDL A.S. 2011/12, 2012/13, 2013/14,
2014/2015;
 Presidenza Esami di Stato II ciclo, Liceo Classico e Scienze Umane
“Majorana” di Avola, A.S. 2015/16;
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 Presidenza Esami di Stato II ciclo, Istituto Tecnico Commerciale
“Mattei” di Avola, A.S. 2014/15;
 Presidenza Esami di Stato II ciclo, Liceo Scientifico “E. Majorana” di
Avola, A.S. 2013/14;
 Presidenza Esami di Stato II ciclo, Istituto Tecnico Commerciale “E.

Majorana” di Avola, A.S. 2012/13;
 Presidenza Esami di Stato II ciclo, Liceo Classico “E. Majorana” di
Avola, A.S. 2011/12;
 Presidenza Esami di Stato conclusivi I ciclo per 4 anni AA.SS.
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11;
 Partecipazione Cabina di Regia Total Quality Fiaba, 16 maggio 2016;
 Servizio di insegnamento nella qualità di docente di scuola
secondaria di 1° grado con incarico a tempo indeterminato, Classe di
Concorso A345 – Lingua Straniera Inglese, nei seguenti A.S.: 2005/06,
2006/07 per complessivi 2 anni;
 Servizio di insegnamento nella qualità di docente di scuola
primaria con incarico a tempo indeterminato, dall’A.S. 1991/92 all’A.S.
2004/05 per complessivi 14 anni;
 Nomina di Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico per
complessivi 3 anni, AA.SS. 2002/03, 2003/04, 2004/05;
 Servizio prestato in qualità di docente Funzione Strumentale relativa
all’Area 2, per complessivi 2 anni, AA.SS. 1999/00, 2001/2002;
 Nomina di Docente Collaboratore di plesso staccato, per complessivi
4 anni, AA.SS. 1997/98, 2002/03, 2003/04, 2004/05;
 Partecipazione in qualità di animatrice al corso di aggiornamento
“Nuove tecnologie didattiche”, 1998;
 Nomina come membro elettivo rappresentante della componente
docente del Consiglio di Istituto dall’A.S. 1999/00 all’A.S. 2003/04;
 Nomina come membro effettivo del Comitato di Valutazione del
servizio degli insegnanti, A.S. 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2003/04;
 Partecipazione in qualità di animatrice al corso di aggiornamento
“Nuove tecnologie didattiche”, IV Istituto Comprensivo Siracusa,
1998;
 Incarico di addetto prevenzione incendi, evacuazione utenti e gestione
emergenze negli anni scolastici 2002/03, 2003/04, 2004/05;
 Incarico responsabile organizzativo formazione docenti sulle T.I.C.
– A.S. 2002/2003.
 Servizio in qualità di insegnante supplente in Corsi di Formazione
Professionale – C.I.F. Siracusa dal 2/05/88 al 20/06/88;
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 Servizio con la qualifica di Formatore in Corsi di Formazione
Professionale per “Bibliotecario”, ENAIP Siracusa dal 29/11/88 al
25/09/89;
 Servizio con la qualifica di Formatore in Corsi di Formazione
Professionale per “Stenotipista video-scrittura” e per Dattilografo”,
ENAIP Siracusa dal 14/11/89 al 31/08/91;

Incarichi
ispettivi

 Incarico ispettivo presso la Scuola dell'Infanzia non Statale
(SR1A06400V) - S. DOMENICO SAVIO - Via Libertà,80 – (96018) PACHINO (SR), USR Prot. n. 4994 del 27/02/2017;
 Incarico ispettivo presso la Scuola Primaria non Statale
(SR1E003009) - Disneyland - Via Galermi,4 – (96100) - SIRACUSA
(SR), USR Prot. n. 5028 del 27/02/2017;
 Incarico ispettivo conferito con nota dell’U.S.R. Sicilia Prot. n. 999 del
16/01/2013 presso la Scuola Secondaria di primo grado “Nosengo” di
Gravina di Catania;
 Nomina Componente nucleo di valutazione dei Dirigenti scolastici
n.26, USR prot. 6972 del 14/03/2017;
 Incarico ispettivo conferito con nota dell’U.S.R. Sicilia Prot. n. 6540
del 14/03/2018 presso scuola paritaria;
 Incarico ispettivo conferito con nota dell’U.S.R. Sicilia Prot. n. 7195
del 16/03/2018 presso scuola paritaria;
 Incarico ispettivo conferito con nota dell’U.S.R. Sicilia Prot. n. 7198
del 16/03/2018 presso scuola paritaria;
 Incarico ispettivo conferito con nota dell’U.S.R. Sicilia Prot. n. 7213
del 16/03/2018 presso scuola paritaria;
 Incarico ispettivo conferito con nota dell’U.S.R. Sicilia Prot. n. 6446
del 16/03/2018 presso scuola paritaria;
 Incarico ispettivo conferito con nota dell’U.S.R. Sicilia Prot. n. 6447
del 13/03/2018 presso scuola paritaria;
 Incarico ispettivo conferito con nota dell’U.S.R. Sicilia Prot. n. 7245
del 16/03/2018 presso scuola paritaria;

Pagina

5

Direzione e
coordinamento
corsi di
formazione del
personale

 Direzione Corsi di formazione “Sicilia in… sicurezza” per la
provincia di Siracusa, U.S.R. prot. n. 0005992/A23.a del 06/10/2014,
per la formazione del personale della provincia di Siracusa in relazione
al Dlgs 81/2008;
 Incarico Direttore Corsi 1° posizione economica personale ATA –
Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi 1° e 2° segmento
formativo svolto per un biennio, A.S. 2012/13, A.S. 2011/12;
 Direzione corsi di formazione inerenti a Delivery Unit Sicilia A.S.
2012/13 - Piano di attività misure di accompagnamento per il riordino
del II ciclo Azione C.1: "Azioni per l'orientamento da sviluppare per
provincia su base distrettuale" e Azione C.2: "Incentivazione, raccolta e
diffusione delle buone pratiche".
Organizzazione dei seguenti corsi:
- Per l'azione C.2: "Incentivazione, raccolta e diffusione delle buone
pratiche": Seminario relativo all'Asse matematico, dal titolo: "Fare
matematica attraverso le risorse del web" rivolto ai docenti di
Matematica del primo biennio delle scuole secondarie di secondo
grado.
- Seminario relativo all'asse storico-sociale, dal titolo "Migliorare i




Attività di
valutazione e
autovalutazione
del sistema
scolastico

Attività di
diffusione delle
lingue
comunitarie

Attività di
promozione,
direzione e
coordinamento
di progetti
nazionali
europei e
internazionali
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risultati di apprendimento nell'ambito della cultura della cittadinanza e
della legalità" rivolto ai docenti di materie umanistiche di discipline
appartenenti all'asse storico -sociale del primo biennio delle scuole
secondarie di secondo grado.
- Per l'azione C.1: "Azioni per l'orientamento da sviluppare per
provincia su base distrettuale" seminario di orientamento, dal titolo "Il
riordino del II ciclo: aspetti principali della riforma in relazione
all'orientamento degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I
grado" rivolto ai docenti referenti dell'orientamento delle scuole
secondarie di I grado della Provincia di Siracusa. Direzione corsi di
formazione;
Direzione e coordinamento Corso di formazione per i docenti
“Apprendimento Cooperativo”, A.S. 2015/2016, I.I.S. “F. Juvara”;
Direzione e coordinamento Corso di formazione per i docenti
“Didattica delle competenze”, A.S. 2012/2013, I.I.S. “F. Juvara”;
Direzione e coordinamento Corso di formazione per i docenti “Uso
della LIM”, A.S. 2011/2012, I.I.S. “F. Juvara”;
 Componente nucleo di valutazione dei Dirigenti scolastici
n.26, USR prot. 6972 del 14/03/2017;
 Direzione e coordinamento progetto VALeS presso l’I.I.S. “F.
Juvara” di Siracusa autorizzato con nota del MIUR, prot. 13354 del
03/10/2012 e Bando 9743 del 2014 per l’attuazione del Piano di
Miglioramento;
 Direzione e coordinamento progetto VSQ Progetto Sperimentale
di Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle scuole VSQ, I.C.
“Mazzini” A.S. 2011/2012;
 Incarico Osservatore esterno prove INVALSI, maggio 2014;
 Incarico ispettivo conferito con nota dell’U.S.R. Sicilia Prot. n. 999
del 16/01/2013;
Direzione progetti CLIL classi quinte I.I.S. “F. Juvara” Siracusa A.S.
2015/2016, 2014/2015;
Direzione e coordinamento Bando 676Bis – 23/01/2014 (FSE)
Circolare PON Obiettivo C1 Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani – comunicazione nelle lingue straniere
“Competenze in lingua inglese” livello B1 tecnico e professionale;
Direzione
e
coordinamento
progetti
MIUR
A-2FESR06_POR_SICILIA-2012-769, per le azioni: LIM virtuale e
completamento classe multimediale;
Direzione e coordinamento Bando 676Bis – 23/01/2014 (FSE)
Circolare PON Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani;
Direzione e coordinamento Progetto FERS Obiettivo A Bando 1858 –
28/02/2014 (A.3) Cablaggio e wireless, Promuovere e sviluppare la
Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico;
Direzione e coordinamento Progetto Bando 676 – 23/01/2014 (FSE)
Circolare PON Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani;
Direzione e coordinamento Progetto Bando 2373 del 26/02/2013 Piani integrati 2013 Obiettivi B Migliorare le competenze del personale
della scuola e dei docenti, C Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani, D Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso
della società dell’informazione nella scuola, F Promuovere il successo
scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale, G Migliorare i
sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita;
Direzione e coordinamento Progetto Bando 10621- 05/07/2012 FESR (Laboratori ed agenda digitale);
Direzione e coordinamento Progetto Bando 6693 – 18/04/2012 (FSE)






Attuazione dei
processi di
riforma dei
diversi
ordinamenti 1° e
2° ciclo

Attività di
educazione agli
adulti,
alternanza
scuola lavoro,
orientamento
professionale
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Circolare POR, C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
giovani;
Direzione e coordinamento Progetto Azioni C-1-FSE-2007-1965
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave e F-1FSE-2007-859 Azione 1: Interventi per promuovere il successo
scolastico per le scuole del 1° ciclo. - MODULO “Genitori” Tematiche di
cittadinanza attiva, I.C. “De Amicis”;
Direzione e coordinamento Progetto “Caleidoscopio” B-1-FESR2007-1625 relativo all’Obiettivo B Azione 1 del FESR per l’allestimento
di un laboratorio scientifico, I.C. “De Amicis”;
Direzione e coordinamento in qualità di RUP Progetto Lavori di
riqualificazione dell’edificio scolastico finalizzato alla messa a norma
degli impianti, al miglioramento degli spazi didattici, degli impianti e
delle attrezzature sportive da eseguire presso il Liceo Scientifico “L. Da
Vinci” di Floridia. PON-FESR 2007-2013 ASSE II “Qualità degli
ambienti scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 20072013.
Direzione corsi di formazione inerenti a Delivery Unit Sicilia A.S.
2012/13 - Piano di attività misure di accompagnamento per il riordino
del II ciclo Azione C.1: "Azioni per l'orientamento da sviluppare per
provincia su base distrettuale" e Azione C.2: "Incentivazione, raccolta e
diffusione delle buone pratiche".
Organizzazione dei seguenti corsi:
- Per l'azione C.2: "Incentivazione, raccolta e diffusione delle buone
pratiche": Seminario relativo all'Asse matematico, dal titolo: "Fare
matematica attraverso le risorse del web" rivolto ai docenti di
Matematica del primo biennio delle scuole secondarie di secondo
grado.
- Seminario relativo all'asse storico-sociale, dal titolo "Migliorare i
risultati di apprendimento nell'ambito della cultura della cittadinanza e
della legalità" rivolto ai docenti di materie umanistiche di discipline
appartenenti all'asse storico -sociale del primo biennio delle scuole
secondarie di secondo grado.
- Per l'azione C.1: "Azioni per l'orientamento da sviluppare per
provincia su base distrettuale" seminario di orientamento, dal titolo "Il
riordino del II ciclo: aspetti principali della riforma in relazione
all'orientamento degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I
grado" rivolto ai docenti referenti dell'orientamento delle scuole
secondarie di I grado della Provincia di Siracusa.
Direzione e coordinamento Progetto FIxO Italialavoro – Formazione e
innovazione per l’occupazione. Il progetto ha consentito la
realizzazione all’interno dell’istituto di un’agenzia di intermediazione al
lavoro attraverso la realizzazione di politiche attive per l’inserimento nel
mondo del lavoro, I.I.S. “F. Juvara” A.S. 2012/13;
Direzione e coordinamento Progetto FIxO YEI – Azioni in favore dei
Giovani NEET in transizione Istruzione-Lavoro, I.I.S. “F. Juvara” A.S.
2015/16;
Direzione Progetti di Alternanza scuola-lavoro presso l’I.I.S. “Filippo
Juvara” di Siracusa a.s. 2014/15 – approvati con D.D.G. n. 22339 del
22/12/2014;
Direzione Progetti di Alternanza scuola-lavoro presso l’I.I.S. “Filippo
Juvara” di Siracusa "Attività di alternanza scuola lavoro", A.S. 2013/14;
Direzione Progetti di Alternanza scuola-lavoro presso l’I.I.S. “Filippo
Juvara” di Siracusa "Alternanza scuola lavoro per tecnici ambiente,
costruzioni e territorio (geometri)";
Direzione Progetti di Alternanza scuola-lavoro presso l’I.I.S. “Filippo
Juvara” di Siracusa "Scuola & Lavoro" A.S. 2015/16;

Attività di
diffusione e di
sostegno
all’innovazione
tecnologica
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Attività di
contrasto alla
dispersione e al
bullismo, di
integrazione
alunni stranieri e
intercultura

 Direzione e Coordinamento progetto di orientamento in merito alla
formazione terziaria degli ITS svolto per i docenti della provincia di
Siracusa, Prot. USR n. 4711 del 27/03/2015, I.I.S. “F. Juvara”;
 Direzione e coordinamento Progetto Bando 2373 del 26/02/2013
G Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita, 1
Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base
per giovani e adulti, 4 Interventi di formazione degli adulti sull'utilizzo
dei servizi digitali;
 Direzione e coordinamento Progetto Avviso 19/2011- 2° finestra IeFP
“Progetti realizzazione sperimentale del secondo, terzo e quanto anno
di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale. Titolo
“Corso per tecnico dei servizi di promozione e accoglienza”, I.I.S. “F.
Juvara” A.S. 2012/13;
 Direzione e coordinamento Progetto F-1-FSE-2007-859 Azione 1:
Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del 1°
ciclo. - MODULO “Genitori” Tematiche di cittadinanza attiva, I.C. “De
Amicis”;
 Direzione e coordinamento Progetto “Green food and green drinking”
realizzato dagli alunni-detenuti della Casa di reclusione di Brucoli
selezionato dal MIUR nell’ambito de “La scuola per Expo”, I.I.S. “F.
Juvara”, A.S. 2014/2015;
 Direzione e coordinamento Progetto Educazione permanente “IL
SANTUARIO EXTRA URBANO DI ARTEMIDE” CIRCOLARE N. 10
DEL 12 MARZO 2007 Capitolo 376525 del bilancio della Regione
Siciliana, Spese per attività di educazione permanente, Anno
Scolastico 2007/2008, I.C. “De Amicis”;
 Adesione rete GARR-X Progress, infrastruttura digitale per
promuovere istruzione, competitività e ricerca nel sud. Tra gli obiettivi
del progetto GARR-X Progress, c'è la realizzazione di un'infrastruttura
di connettività delle scuole in linea con il " Piano Nazionale Scuola
Digitale" predisposto dal MIUR e in analogia con quanto già avviene
nelle altre reti della ricerca europee e mondiali. I.I.S. “F. Juvara” A.S.
2014/2015, 2015/2016;
 Direzione e coordinamento progetto AICA “Creazione di uno spot
pubblicitario di un museo con la tecnica del cartone animato, I.I.S. “F.
Juvara” A.S. 2011/12;
 Progetto regionale "Prevenzione/Recupero della Dispersione
Scolastica e Promozione del Successo Formativo in Sicilia" e dei
Progetti Nazionali Legge 107/2015, Dirigente scuola Osservatorio
Provinciale di Area 16° I.C. Chindemi Siracusa, A.S. 2017/2018;
 Direzione e coordinamento progetto intercultura “Scambio di classi”
Italia – Olanda, I.I.S. “F. Juvara” sede Canicattini Bagni, AA.SS.
2015/2016 e 2014/2015;
 Direzione progetto “Sportello Ascolto” con personale specializzato
rivolto ad alunni, genitori e personale, I.I.S. “F. Juvara” A.S. 2012/2013;
 Direzione progetto “Peer education” con personale specializzato
dell’Unità operativa dell’ASP educazione alla salute rivolto ad alunni,
I.I.S. “F. Juvara” A.S. 2012/2013;
 Direzione e coordinamento progetti Scuole Aree a Rischio AA.SS.
2007/08, 2008/09, 2010,11 I.C. Mazzini/De Amicis;
 Direzione e coordinamento progetto Programma Nazionale “Scuole
Aperte” dal titolo “Pensa Positivo” finalizzato al recupero di alunni e
genitori che presentano difficoltà ad inserirsi pienamente o
proficuamente nel contesto scolastico e sociale, A.S. 2008/09 I.C. “De
Amicis”;
 Direzione e coordinamento percorsi formativi rivolti ad adulti del
corso serale e della sede carceraria di Brucoli svolti in collaborazione

Attività di
inclusione e di
sostegno
all’handicap
Attività di
formazione
integrata in rete
tra scuole e altri
attori

Promozione
progetti in rete
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Istruzione e
formazione

con enti esterni anche per l’ampliamento dell’offerta formativa, I.I.S. “F.
Juvara” AA.SS. 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16;
 Direzione corso di formazione “Motivazione e metodo: miglioramento
dei processi formativi e strategie per l’inclusione (DSA e BES)”,
destinato ai docenti delle tre sedi dell'Istituto, 24 marzo e 30 aprile
2015, FSE B-4-FSE-2014-86;
 Dirigente Scolastico scuola capofila per la Sicilia Rete Nazionale Licei
Artistici, 2016;
 Incarico componente CTS Progetto “Arte in cattedra”, selezione
opere partecipanti alla Biennale dei Licei Artistici, Roma 3/4 dicembre
2016;
 Adesione rete CLIL dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Majorana”
quale scuola polo provinciale, finalizzato a promuovere la formazione
professionale dei docenti, ad elaborare ricerche didattiche, a sostenere
lo scambio di buone pratiche tra le scuole della rete nello specifico
dell’insegnamento di tipo CLIL, I.I.S. “F. Juvara” 2015;
 Adesione rete esterna CPIA Provincia di Siracusa, A.S. 2015/16 I.I.S.
“F. Juvara”;
 Adesione progetti in rete: Poli formativi, Progetti “La scuola per
EXPO”, Progetto SPREAD per la formazione del personale sulle
tematiche della dispersione scolastica I.I.S. “F. Juvara” AA.SS.
2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16;
 Stipula convenzioni per attività formative integrate rivolte ad alunni
e professionisti con: Collegio dei Geometri, Ordine degli Ingegneri,
Ordine e degli Architetti, Ordine dei Geologi, Protezione Civile, LILT,
Camera di Commercio, Ente Cassa Edile, Museo Paolo Orsi, strutture
ricettive, I.I.S. “F. Juvara” AA.SS. 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15,
2015/16;
 Costituzione rete “Curricolo Verticale” D.S. Istituto Capofila
“Antonello Gagini” Siracusa con istituti comprensivi provincia
Siracusa, A.S. 2016/2017;
 Dirigente Scolastico scuola capofila per la Sicilia Rete Nazionale
Licei Artistici, 2016;
 Promozione rete Laboratori per l’occupabilità PNSD, comprendente
soggetti pubblici, privati, università, scuole; I.I.S. “F. Juvara” A.S.
2015/2016;
 Adesione Rete licei sportivi; I.I.S. “F. Juvara” A.S. 2014/2015;
 Adesione Rete insegnamento CLIL Sicilia orientale; I.I.S. “F. Juvara”
A.S. 2014/2015;
 Adesione Rete "CPIA Siracusa", I.I.S. “F. Juvara” A.S. 2015/2016;
 Adesione Rete LES - Licei delle scienze umane con opzione
economico sociale della Regione Sicilia; I.I.S. “F. Juvara” A.S.
2014/2015;
 Adesione Rete tra Istituzioni Scolastiche Statali per la gestione del
potenziamento A029; I.I.S. “F. Juvara” A.S. 2015/2016;
 Conseguimento Laurea Magistrale in Lingue e Letterature straniere,
Università degli Studi di Catania 16/04/1991, votazione 110/110;

Date
 Corso di Perfezionamento post-universitario di durata annuale in
Titolo della qualifica
“Psicologia dell’Educazione”, LUMSA di Roma, A.A. 1998/99;
rilasciata
 Corso di Perfezionamento post-universitario di durata annuale
"Qualità della scuola e della formazione", Università degli Studi di
Padova, A.A.2000/2001;

 Corso di Perfezionamento post-universitario di durata annuale “Ruolo
e funzioni del Dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia”,
Università degli Studi di Firenze, A.A.2002/03;
 Partecipazione Progetto di mobilità trasnazionale Leonardo da Vinci
-LLP-LdV-VETPRO-11-IT-229 SPREAD – “Strategies and Practices
in Europe Against School Dropping out”, Berlino dal 17/03/2013 al
23/03/2013. La partecipazione al progetto ha comportato il rilascio alla
sottoscritta dell’Europass Mobilità IT/00/2013/10/10. Obiettivo del
percorso è stata la conoscenza delle strutture, delle modalità
organizzative, delle strategie didattico-educative, delle prassi mese in
atto in Paesi Europei i grandi dimensioni che ottengono migliori risultati
nella lotta all’abbandono scolastico precoce e la diffusione di questo
know-how in Italia.
Come previsto dal progetto la sottoscritta ha svolto attività di
disseminazione dei contenuti progettuale nella propria scuola e nel
territorio.
 Conseguimento Certificazione Cambridge B1 Preliminary English
Test (PET) – June 2013
 Conseguimento Patente Informatica Europea (ECDL), settembre
2001;
 Inclusione graduatoria generale di merito vincitori di concorso
Regione Sicilia del corso-concorso ordinario per Dirigenti Scolastici,
D.D.G. del M.I.U.R. 22.11.2004;
 Inclusione nella graduatoria di merito dei vincitori di concorso, con
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, per l’ambito
disciplinare K05A – Lingua e civiltà francese per la scuola
secondaria di 1° e di 2° grado (Classi di Concorso A245 e A246),D.M.
31/03/1999;
 Abilitazione per l’ambito disciplinare K05B – Lingua e civiltà
inglese per la scuola secondaria di 1° e di 2° grado (Classi di
Concorso A345 e A346), conseguita con Corso Abilitante, O.M. n.01
del 02/01/2001;
 Superamento con votazione massima della prova di "Tecnologie
informatiche" nell'ambito del Concorso a cattedra A.D.K05A, D.M.
31/03/1999;
 Inclusione nella graduatoria dei
conseguimento
dell’abilitazione
Elementare, D.M. 23/03/90;

vincitori di concorso, con
all’insegnamento,
Scuola
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 Inclusione nella graduatoria dei vincitori di concorso, con
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, Scuola Materna,
D.M. 23/03/90;
 Inclusione nella graduatoria dei vincitori di concorso, con
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, Scuola Materna,
O.M.217 29/07/86;
 Attestato di qualifica di "Dattilografa", Addestramento Professionale
C.I.F. 1986;

 Superamento esame di “Teoria e solfeggio” presso il Conservatorio di
Musica di Messina, 1984;
 Attestato di Idoneità all’insegnamento della Lingua Inglese nella
scuola elementare,1993;
 Attestato di Idoneità all’insegnamento della Lingua Francese nella
scuola elementare,1994;
Attività di
formazione
rilevanti

 Corso di formazione “Gli incarichi ad esperti esterni”, Italiascuola,
22 febbraio 2018, Siracusa;
 Piano di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio e neoassunti
a.s. 2016/2017 – “La gestione, la valorizzazione e lo sviluppo delle
risorse umane ed i seguenti moduli formativi: valorizzazione della
professionalità docente e promozione della formazione in servizio, i
nuovi ambianti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi”,
totale n. 44 ore, USR Sicilia/MIUR, 29/11/2017;
 Corso di Formazione “Realizzazione del piano di formazione a
livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, come
stabilito dall’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 dell’1 settembre
2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016”, USR Sicilia
30/31 maggio 2017;
 Corso di Formazione dei Nuclei di Valutazione NdV previsto
nell’ambito del progetto per la “Realizzazione del piano di formazione
a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, come
stabilito dall’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 dell’1 settembre
2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016”, USR Sicilia
17/18 luglio 2017;
 Seminario Regionale “Il procedimento di valutazione del dirigente
scolastico: teorie, norme e strumenti”, Invalsi/Prodis, 23 e 24 marzo
2017 Catania, Prot. 2731/17;
 Percorso laboratoriale “Integrazione relazionale, organizzativa e
funzionale tra CPIA e istituti scolastici del II grado”, Dipartimento
IeFP FORMEZ PA, Siracusa novembre 2016;
 Seminario Regionale di formazione sulla Legge 13 Luglio 2015 n. 107
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”, USR
Sicilia, Catania 1° dicembre 2015;
 Partecipazione Conferenza Nazionale MIUR-CRUI “Istruzione Tecnica
Superiore: il ruolo dell’Università per la qualità del percorso formativo”,
Roma 21/09/2011;
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 Partecipazione "Prima Conferenza Nazionale degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS)", 26 novembre 2010 Verona;
 Partecipazione “Seconda Conferenza Nazionale dei servizi sugli ITS e
sulla formazione tecnica e professionale”, 13 giugno 2012 Roma;
 Partecipazione “Terza Conferenza Nazionale dei servizi degli Istituti

Tecnici Superiori”, 21 marzo 2013 Roma;
 Corso di formazione Sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici
e dei Direttori Amministrativi “L’attività negoziale”, ForMiur aprile
2014;
 Corso di formazione Sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici
e dei Direttori Amministrativi “Il programma annuale”, ForMiur aprile
2014;
 Corso di formazione per “Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione”, I.CO.TE.A C.A.T., febbraio 2009;
 Corso di aggiornamento per lo svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34
del Dlgs. N. 81/2008 (rischio medio), aprile 20015;
 Partecipazione Conferenza di servizio “Il nuovo assetto dei centri
per l’istruzione per gli adulti” DPR 263/12, USR Sicilia dicembre
2014;
 Corso di formazione “La patologia della vita scolastica: sanzionare i
dipendenti e difendersi in giudizio”, M.I.U.R., aprile 2012;
 Corso di formazione “Tecniche di difesa per il contenzioso
quotidiano”, Italiascuola, marzo 2011;
 Seminario informativo per la Promozione delle attività di formazione
docenti, ANSAS, ottobre 2012;
 Corso di formazione per Addetto antincendio livello medio, Siciliana
Antincendio, aprile 2003;
 Seminario provinciale “Iniziativa a supporto della Riforma: tre oggetti
innovativi”, IRRE Sicilia, dicembre 2004;
 Corso di formazione “Fotografia digitale”, XIV I.C. Siracusa, A.S.
2010/11.
Relazioni in
convegni
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Attività artistica

 Convegno di studi “Bullismo, Cyberbullismo e Blue Whale”,
relazione “Educare alla rete: il ruolo della scuola nella prevenzione e
contrasto delle nuove forme di bullismo”, 10 novembre 2017, Aula
Corte d’Assise Tribunale di Siracusa, CamMiNo Camera Nazionale
Avvocati per la famiglia e i Minorenni sede di Siracusa;
 Convegno “Tecnologie per la libera fruizione del patrimonio
culturale”, Gruppo Arte16, Museo del Papiro Siracusa, 12 maggio
2017.
 Curatore scientifico e direttore artistico della Mostra Van Gogh
Multimedia Experience di Monreale (PA) Complesso Monumentale
Guglielmo II, dal 25 novembre al 29 aprile 2018;
 Curatore scientifico e direttore artistico della Mostra Van Gogh
Multimedia Experience di Venezia, Palazzo Giustinian Ca’ Faccanon,
dal 02 giugno al 30 settembre 2018;
 Collaborazione organizzativa con testi biografici su Van Gogh presso
la Mostra Van Gogh Multimedia Experience di Palazzo Corvaja
Taormina, dal 20 luglio all’1 ottobre 2017;

Pubblicazioni

 Pubblicazione opera “Concorso 2425 Dirigenti scolastici - La
prova scritta”, Edizioni Simone, ISBN 978-88-914-1504-2, Edizione
2018.
 Pubblicazione opera “Concorso Dirigente Scolastico – Manuale
completo per la preparazione” IV edizione, Edizioni Simone, ISBN
9788891414991, Edizione 2017.
 Pubblicazione opera narrativa collana scrittori italiani, “Vincent in
Love – il lavoro dell’anima”, Cairo Editore, giugno 2017, ISBN 97888-6052-830-8.
 Pubblicazione opera “Concorso Dirigente Scolastico – Manuale
completo per la preparazione” III edizione, Edizioni Simone, ISBN
978-88-914-11488, Edizione 2016.
 Pubblicazione opera “Concorso Dirigente Scolastico – Manuale
completo per la preparazione”, Edizioni Simone, ISBN 978-88-9140562-3, Edizione 2015.
 Pubblicazione opera “Manuale della Buona Scuola - Concorso a
cattedra
2015”
(collaborazione),
Edizioni
Simone,
ISBN
9788891408273, Edizione 2015; collaborazione nella stesura della
parte VI: “La scuola digitale”;
 Pubblicazione opera “Leadership e dirigenza nella scuola
dell’autonomia”, Euroedizioni Torino, ISBN 978-88-6106-053-1,
Edizione 2011.
 Pubblicazione opera “2386 Dirigenti scolastici - Manuale completo
per la preparazione - Tomo I”, Edizioni Simone, ISBN 978-88-2443008-1, Edizione 2011;
 Pubblicazione saggio sul diritto di accesso a pag. 228 dell’opera “Per
superare il concorso a DIRIGENTE SCOLASTICO - IL SAGGIO” a
cura di Anna Armone e Walter Moro, MURSIA - CIDI MILANO, ISBN
978-88-425-4914-7, Edizione 2011;
 Pubblicazione opera narrativa “Chi è Laura? e altri racconti”,
Gruppo Ed. l’Espresso, ISBN 12006-022214, Edizione 2011;
 Pubblicazione opera narrativa per l’infanzia “Sapiensauris”, Morrone
Editore, ISBN: 978-88-95936-15-4, Edizione 2009;
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 Pubblicazione opera narrativa “Io piccola piccola” all’interno della
raccolta “Italo”, Edizioni Arte e Musica, ISBN 978-88-902424-4-1,
DICEMBRE 2012;
 Collaborazione con la rivista specialistica “Amministrare la scuola”
Euroedizioni Torino, 2013 - 2018, pubblicazione dei seguenti saggi:
- Rivista n.5 maggio 2018, “Nuove indicazioni nazionali scuola infanzia e
primo ciclo: una finestra aperta sull'Europa”, ISSN 2035-1348;
- Rivista n.12 dicembre 2013, pag.13, “I bisogni educativi speciali: la
scuola si interroga”, ISSN 2035-1348;
 Collaborazione con la rivista specialistica “Dirigere la scuola”
Euroedizioni Torino, 2011 – 2012 – 2014 - 2018, pubblicazione dei

seguenti saggi:
- Rivista n.3 marzo 2018, pag. 23, “ "Educare alla rete: il ruolo della scuola
nella prevenzione e il contrasto delle nuove forme di bullismo"”, ISSN
1125-8948;
- Rivista n.1 gennaio 2018, pag. 43, “Innovazione nell’arte e nella cultura
umanistica”, ISSN 1125-8948;
- Rivista n.1 gennaio 2014, pag. 36, “La nuova complessità delle
istituzioni scolastiche”, ISSN 1225-8948;
- Rivista n.8 agosto 2012, pag.15, “Le prospettive della Dirigenza
Tecnica”, ISSN 1225-8948;
- Rivista n. 3 marzo 2012, pag.25, “Dirigere la scuola a rischio”, ISSN
1225-8948;
- Rivista n. 12 dicembre 2011, pag. 39, “Istituti Tecnici Superiori: il nuovo
scenario della formazione post-secondaria”, ISSN 1225-8948;
- Rivista n. 10 ottobre 2011, pag.20, “Il Progetto Sperimentale di
Valutazione per lo Sviluppo della Qualità nelle Scuole (VSQ)”, ISSN
1225-8948;
- Rivista n. 9 settembre 2011, pag.32, “Qualità della Performance e
organizzazione scolastica”, ISSN 1225-8948.
 Collaborazione con la rivista specialistica “Fare l’insegnante”
Euroedizioni Torino, 2018, pubblicazione del seguente saggio:
- Rivista n.4 aprile 2018, “Orientamento e continuità: fondamenta e
sviluppi”;
 Collaborazione con il mensile di attualità BELLA:
- Articolo “I bambini che la scuola rifiutava. Dislessia: questa
sconosciuta”, febbraio 2018;
- Articolo “L’apprendimento passa attraverso i piedi, nuovi sviluppi delle
neuroscienze”, marzo 2018;
- Articolo “Cyberbullismo: quando il pericolo viene dalla rete”, aprile
2018;
- Articolo “Rapporto genitori/docenti: verso il conflitto?”, maggio 2018;
- Articolo “A scuola di empatia: la ricetta della felicità”, giugno 2018.
Capacità e
competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)
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Lingua francese
Lingua inglese

Capacità e
competenze
organizzative

Italiano
Certificazione Cambridge B1 Preliminary English Test (PET) – June
2013
Comprensione
Parlato
Scritto
Ascolto

Lettura

Soddisfac.

Soddisfac.

Interazione
orale
Soddisfac.

Produzione
orale
Soddisfac.

B
B
B
B
buono
buono
buono
buono
1
1
1
1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Soddisfac.
B
1

Capacità organizzative a livello dirigenziale acquisite sul campo.

buono

Capacità e
competenze
informatiche

Capacità e
competenze
artistiche
Altre capacità e
competenze
Patente

Buone competenze di interazione e di gestione di gruppi.
Ottime competenze informatiche acquisite con attività formative e
professionali.
Attività di webmaster dei seguenti siti web:
www.giovannastrano.it
www.mazzinisiracusa.it
www.its-fondazionearchimede.it
Buone competenze artistiche e musicali.

Scrittura creativa attestata da pubblicazioni varie.
Patente B

Data 02/06/2018
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FIRMA

