
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo II “Piazza Caduti di via Fani” 
Via CARAVAGGIO, 1 – 20851 LISSONE (MB)  Tel. 039480792 –0392143275- FAX 2452510 

E mail uffici: -  miic8f5006@pec.istruzione.it – miic8f5006@istruzione.it 
CODICE ISTITUTO MIIC8F5006 – CODICE FISCALE  85017330151 

Scuola secondaria di 1° grado “E. Farè” 
Scuola dell’Infanzia “ Penati” - Scuole primarie “ A. Moro” – “San Mauro” 

 
 

Prot. N.3765/b1      17.08.2016 
 
 
Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituzione scolastica  

 
 

Il dirigente scolastico 
 
VISTO il proprio avviso prot. N.3578/b1    pubblicato in data 02.08.2016 con il quale è stata avviata la 
procedura per  l’individuazione di numero 7 docenti di scuola primaria posto comune, a cui proporre 
l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  79 e 82, della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 
22/07/2016, presso la l’ Istituto Comprensivo II di Lissone, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 
27 dell’USR Lombardia 
VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 27 dell’USR Lombardia pervenute alla casella di 
posta elettronica istituzionale dell’istituto secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 
VISTO il proprio decreto Prot. N.3666/b1 del 9 agosto 2016 con il quale è stata conclusa la procedura 
per l’individuazione dei docenti a cui inviare la proposta di incarico di durata triennale  
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tali incarichi, indicate dal comma 81 art. 1 
Legge 107/2015; 
VISTE le proposte di incarico inviate  
VISTE le comunicazioni per l’accettazione da parte dei docenti  
 

Incarica 

I seguenti docenti,  per gli anni scolastici dal  2016/17 al 2018/19, presso l’Istituto Comprensivo II di 
Lissone, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 27 dell’USR Lombardia su posto comune scuola 
primaria: 
 
Allegretti Angela  prot. N.3763/b1 
Fasciana Carmela prot. N.3762/b1 
Frazzitta Silvana prot. N.3760/b1 
Gramuglia Carmela prot. N.3758/b1 
La Rocca Francesca prot. N.3761/b1 
Mosca Michelina prot. N.3759/b1 
Pizzo Giovanna  prot. N.3764/b1 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il 
Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 il docente destinatario dell’incarico “farà parte 
dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna 
distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”. 
 
Sono pubblicati i rispettivi CV. 
 
  
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Patrizia Bestetti 
   Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

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

                                

mailto:miic8f5006@pec.istruzione.it
mailto:miic8f5006@istruzione.it
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:   LOM0000027 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  EEEE 

INDIRIZZO EMAIL:  

NOME:  CARMELA AUSILIA COGNOME: FASCIANA  

DATA DI NASCITA: 

LUOGO DI NASCITA:  Click here to enter text. 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 
acquisizione. 

ESPERIENZE 

Area della didattica 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Impiego delle TIC per elaborare testi, documenti, tabelle, grafici, mappe. Uso 

della Lim per proiettare immagini in PowerPoint e in modo interattivo con 

programmi specifici. Uso sistematico delle tecnologie nel contesto didattico, 

al fine di produrre un valore aggiunto al processo 

d’insegnamento/apprendimento.  

☒ Didattica innovativa 
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Competenza nell’uso delle tecnologie didattiche sia per la ricerca di dati e 

informazioni, sia per fini innovativi e documentali.  I dispositivi tecnologici 

coinvolgono meglio gli alunni, permettono loro di approfondire le conoscenze 

e rappresentano un valido supporto a studenti con DSA /BES/ ADHD. 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

 6 anni di volontariato presso l'Associazione S. Filippo Apostolo di 

Caltanissetta finalizzato a: sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di 

adattamento al nuovo contesto attraverso interventi di prima 

alfabetizzazione; facilitare la loro accoglienza e integrazione; collaborare 

insieme alle famiglie e alle risorse presenti sul territorio per rimuovere 

eventuali ostacoli alla piena integrazione; costruire un contesto favorevole  

all’incontro con altre culture. 

☐ Bullismo 

 

☒ Disagio 
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       Attività di dopo scuola presso l’Istituto S. Antonio di Delia (CL) per i 

minori a rischio e delle fasce disagiate della scuola primaria e secondaria di 

primo grado al fine di: favorire  l’apprendimento di materie scolastiche 

attraverso l’uso di nuove tecnologie (software didattici, mappe concettuali, 

sintesi vocale, etc.) e metodologie metacognitive basate sugli stili di 

apprendimento; rendere più efficace il metodo di studio migliorando le 

strategie per gestire le situazioni di difficoltà; realizzare una rete di sostegno 

con le famiglie; favorire una  maggiore autonomia nei bambini rinforzando il 

proprio senso di competenza, autostima, motivazione.  

 

☒ Dispersione 

  Volontariato presso il “Centro Studi Virtualmente” di Palermo che si occupa 

delle Difficoltà di Apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia), 

dalla diagnosi al piano didattico personalizzato al doposcuola che ha come obiettivo 

l’autonomia, formazione e ricerca. Approfondimento dell’uso di software 

compensativi. 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Volontariato presso " l'Istituto di Medicina Comportamentale" di Palermo. 

Questa esperienza ha permesso un approfondimento dell'Analisi del 

Comportamento Applicata (ABA) considerata dalla letteratura scientifica 

internazionale il più efficace approccio basato su evidenze scientifiche e pertanto 

suggerito dalle Linee Guida sui disturbi dello Spettro Autistico e delle altre Disabilità 

Intellettive. Nello specifico, sono stati approfonditi e utilizzati strumenti per 

analizzare i comportamenti problema (ABC) al fine di individuare i fattori di 

mantenimento e scegliere le più opportune procedure per modificarlo. Sono stati 

applicati principi e procedure finalizzati a sostituire comportamenti problema con 

comportamenti socialmente significativi come il comportamento verbale vocale o 

non vocale (comunicazione con i segni o PECS).  

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

  

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 



4 
 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

       

☐ Certificazione Italiano L2 

  

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Scrivi qui 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti 

accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di 
formazione 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☒ Nuove tecnologie 

 Attestato corso avanzato “PON L’INFORMATICA PER CONTINUARE A 

CRESCERE”  durata 70 ore rilasciato dal centro E.D.A. N°3  I.C. “DON LORENZO 

MILANI “ di Misterbianco (CT). 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mac OS e dei software applicativi 

(Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook etc.…), uso della LIM. 

 Buona predisposizione a lavorare con altre persone in ambienti multiculturali, in cui 

la comunicazione è importante e in cui è essenziale lavorare in team. 

 Esperienza di servizio in ambito scientifico conseguita in qualità di insegnante 

durante l’anno scolastico 2015/16 presso l’I.C. “ DE AMICIS” di Lissone. 

 Attestato di partecipazione al percorso di formazione “Progetto europeo Erasmus 

Trasforming Educational practice in Autism”  riconosciuto dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Conseguito a Lissone il 22/03/2016. 
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Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 03/08/2016                                                 
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:     LOM0000027     

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  EEEE SCUOLA PRIMARIA 

INDIRIZZO EMAIL:   Click here to enter text.      

NOME: MICHELINA COGNOME: MOSCA 

DATA DI NASCITA:  

LUOGO DI NASCITA:  Click here to enter text. 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 
acquisizione. 

ESPERIENZE 

Area della didattica 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattica digitale 

Scrivi qui 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☒ Didattica laboratoriale 

Nell’anno di prova, ho sperimentato un’attività laboratoriale riguardante il racconto 
fantastico e precisamente la Fiaba. Attraverso il percorso didattico ne è scaturita 
una raccolta di fiabe intitolata: “Un mondo di fiabe”. L’attività è stata proposta a una 
classe terza attraverso il lavoro di gruppo.  

☒ Educazione ambientale 

Durante l’anno di prova, ho partecipato alla giornata “Pulizie di Primavera”. Progetto 
proposto alle scuole dal comune di Monza. 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 
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☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche  

Durante l’anno di prova ho partecipato nelle diverse classi che affiancavo come 
organico di potenziamento ad un progetto di musica condotto da un esperto che si 
è concluso con uno spettacolo finale. 

☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Tutor aziendale per conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole” per l’ente di 
formazione GEF CONSULTIN S.P.A. 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☒ Altro 

• Tutor aziendale per conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole” per l’ente di
formazione ASPIC con riferimento al corso: Tirocinio per corso di
riqualificazione OSA.

• Tutor aziendale per conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole” per l’ente di
formazione IMPREFORM con riferimento al corso: Tirocinio per corso di
riqualificazione OSA.

• Tutor aziendale per conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole” per l’ente di
formazione OIERMO con riferimento al corso: Tirocinio per corso di
riqualificazione OSA.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

Durante l’anno di prova come organico di potenziamento progetto di recupero 
competenze non acquisite per un’alunna straniera assente per un lungo periodo di 
malattia. Alunna di etnia Rom frequentante la classe 3^.  

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☒ Disagio 

Dal 1996 al 1998 con la Caritas Diocesana di Castellammare di Stabia – Sorrento, 
sono stata impegnata come Animatrice di gruppi sportivi rivolto al reinserimento 
sociale di minori a rischio.      

☐ Dispersione 

Scrivi qui 



3 

☐ Educazione degli adulti 

Scrivi qui 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Durante l’anno di prova, come organico di potenziamento dal 1/12/15 al 7/01/16 
sono stata impegnata in un progetto di supporto e sostegno alle classi con alunni 
con difficoltà. Sono stata impegnata su una classe 2^ e 3^ del Plesso Munari.  

☐ Sezioni carcerarie 

Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

Scrivi qui 

☒ Altro 

• Come Organico di Potenziamento supporto alla prima alfabetizzazione e far di

conto a tutti gli alunni stranieri presenti nel plesso Munari dove ho prestato
servizio durante il mio anno di prova.

• Incarico attività d’accoglienza stranieri neo-arrivati attuato per gli alunni stranieri
presso il plesso Munari dove ho prestato servizio durante il mio anno di prova.

• Dal 1998 al 2001presso la Caritas Diocesana di Castellammare di Stabia-
Sorrento come Animatrice di gruppi nell’ambito della legge N.216/91 (Minori a
rischio di coinvolgimento in attività criminose).

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

Scrivi qui 

☒ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Pedagogista nel progetto L.P.U. (Lavoratori di Pubblica Utilità) varato dal Comune 
di Castellammare di Stabia “Assistenza materiale scolastica e baby-sittering per 
minori disabili” con il compito di referente tra Ente e Istituzione Scolastica, e 
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coordinatore del servizio di assistentato materiale e trasporto scolastico per 
portatori di handicap. 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

Scrivi qui 

☒ Altro 

• Coordinatore del servizio di assistenza materiale scolastica, trasporto
scolastico e moderatore nella conduzione del gruppo di self-help per i
genitori dei bambini disabili per conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole”
affidataria del servizio del comune di Castellammare di Stabia (Na);

• Coordinatore  del servizio di assistenza domiciliare per disabili gravi e
gravissimi e moderatore  nella conduzione del  gruppo di self-help per i
genitori  dei disabili (Progetto No-Limits  e No-Limits 2),  per conto  della Soc.
Coop. Soc. “Raggio di sole” affidataria del servizio del Comune di
Castellammare di Stabia (Na);

• Coordinamento del Progetto “Arcobaleno d’Estate” – campo scuola per
minori per conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole” affidataria del
servizio del comune di C/mare di Stabia (Na);

• Coordinamento del servizio di assistenza materiale e specialistica scolastica,

trasporto scolastico, assistenza domiciliare per diversabili per conto della

Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole” affidataria del servizio del Comune di

Castellammare di Stabia (Na);

• Coordinatore del servizio di assistenza domiciliare e trasporto per diversabili

per conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole” affidataria del servizio

dell’Ambito Na 14 - Comune Capofila Castellammare di Stabia (Na);

• Responsabile del coordinamento dei servizi campo scuola per minori per
conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole” affidataria del servizio
dell’Ambito Na 14 – Progetto “ E…state insieme”;

• Coordinamento del servizio di assistenza domiciliare disabili per conto della

Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole” affidataria del servizio dell’Ambito NA 14 –

comune Capofila Castellammare di Stabia (Na);

• Coordinamento del servizio di assistenza domiciliare per conto  della Soc.

Coop. Soc. “Raggio di sole” affidataria dei servizi dei Comuni di Pimonte -
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Lettere - Castellammare di Stabia - Sant’Antonio Abate - Pompei - Santa 

Maria la Carità Casola di Napoli;  

• Coordinamento del servizio di assistenza domiciliare e trasporto per

diversabili per conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole” affidataria del

servizio del comune di Agerola;

• Educatore presso il Liceo Artistico “Grandi” di Sorrento (Na) per conto della
Soc. Coop. Soc. “Raggio di Sole”;

• Responsabile del coordinamento del servizio di assistenza domiciliare

sociale e integrata disabili e anziani per conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio

di sole” affidataria del servizio attraverso sistema voucher dell’Ambito NA 32

– comune Capofila Sant’Antonio Abate (Na);

• Responsabile del coordinamento dei servizi di assistenza domiciliare sociale

e integrata disabili e anziani per conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole”

affidataria del servizio attraverso sistema voucher dell’Ambito NA 27 –

comune Capofila Castellammare di Stabia (Na);

• Moderatore nella conduzione di gruppi di self-help per genitori dei disabili per

conto della Soc. Coop. Soc. “Raggio di sole” affidataria del servizio del

Comune di Boscoreale (Na) con riferimento al progetto: “Il mondo di Lella”;

• Coordinatore del servizio “Campus Estivo” per minori per conto della Soc.
Coop. Soc. “Raggio di sole” affidataria del servizio del Comune di Agerola
(Na);

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

Scrivi qui 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

Laurea in Pedagogia 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

Scrivi qui 

☐ Inclusione 

Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Abilitazione scuola infanzia (concorso ordinario)

• Corso di alfabetizzazione base alla lingua dei segni

• Corso: La semplificazione dei testi per gli alunni stranieri

• Ore di Formazione docente neo assunti e laboratori formativi (BES: Bisogni

educativi speciali-Inclusione sociale e dinamiche interculturali-Valutazione didattica

e valutazione di sistema-tacnologia digitale)

• Corso sulla Programmazione e Valutazione per competenze.

• Scrivi qui

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

DATA: 02/08/2016 
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

  

  

AMBITO:     LOM0000027                         

  

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  EEEE SCUOLA PRIMARIA  

  

    

  

  

  

COGNOME: LA ROCCA        NOME:  FRANCESCA   

  

DATA DI NASCITA: 24/10/1980  

  

LUOGO DI NASCITA:  PALERMO              

  

  

  

 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.  

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 
acquisizione.  
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ESPERIENZE  

  

Area della didattica  

  

☐ Didattica digitale  

Esperienza con l’utilizzo di supporti didattici alternativi ed innovativi come la 

LIM ad integrazione della didattica frontale in aula.  

☐ Didattica laboratoriale  

Uso delle piattaforme informatiche e successivi laboratori con i vari 

componenti del personal computer.  

☐ Pratica musicale  

Assistenza ad attività di musica e ballo interclasse  

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti  

Progetti vari, come ad esempio per ultima, la mostra internazionale “Le 

immagini della Fantasia”,  ideata dalla Fondazione Zavrel presso L’Arengario 

di Monza. Osservazione e critica contestuale delle opere presenti.  

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche  

Sviluppo e supporto  di attività artistiche come recite natalizie con l’obiettivo 

di integrare gli alunni fra di loro e creare un gruppo senza distinzioni. Visione 

di rappresentazioni teatrali come “Lo schiaccianoci” con successivi commenti 

e lavori svolti in classe.  

  

  

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione  

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)  

  Supporto didattico (Sostegno) ad alunni che presentavano disturbi specifici 

dell’apprendimento  

Competenze didattiche al fine di sviluppare le cognizioni linguistiche degli 

alunni  

Capacità di gestire gruppi di allievi  

Competenze teoriche e pratiche nel campo dell’insegnamento speciale 

Capacità di comprendere le esigenze degli alunni, in condizioni di disabilità e 

non  

Capacità di intervenire su eventuali disturbi comportamentali e/o relazionali  

Capacità di gestire i rapporti con le famiglie degli alunni Capacità 

di sviluppare progetti insieme ai colleghi  
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI  

☐   

 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso  

  LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE , INDIRIZZO “ EDUCATORE 

PROFESSIONALE”, IN DATA 23/06/2006 PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  

DI PALERMO  

  

 

  

  

ATTIVITÀ FORMATIVE  

 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione  

  
☐   

 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali  

  Corso di perfezionamento Annuale “Teoria e metodo dell’apprendimento 

collaborativo: indirizzo insegnamenti della scuola Primaria” acquisendo 60 C.F.U. 

pari a 1500 ore di attività formative.  

   

Inclusione  

  Corso di perfezionamento Annuale “Strategie e metodi di intervento sulla 

disabilità in ambito didattico: indirizzo insegnamenti della scuola Primaria” 

acquisendo 60 C.F.U. pari a 1500 ore di attività formative.  

  

 Altro  

  Corso di perfezionamento Annuale “Metodologie Narrative nella didattica: 

indirizzo insegnamenti della scuola Primaria” acquisendo 60 C.F.U. pari a 1500 ore 

di attività formative.   

  

  

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare  

– Doti comunicative e di comprensione  

– Capacità di problem solving  

– Dinamica e versatile  

– Focalizzata sugli obiettivi  
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•   

  

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.  

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

  

  

DATA: 02/08/2016  
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:     Lombardia 27 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  comune 

COGNOME: Pizzo NOME:  Giovanna Maria 

DATA DI NASCITA: 06 Ottobre 1980 

LUOGO DI NASCITA:  Marsala 

ESPERIENZE 

Area della didattica 

☐ Didattica laboratoriale

Tirocinio universitario riguardante la scoperta delle proprie e delle altrui 

emozioni attraverso la scrittura di un diario personale(metodo autobiografico) 

nell’anno a.c.2014/2015.Laboratori universitari di area psicopedagogica 

scientifico/matematica,motoria,linguistica/letteraria, artistico/musicale e 

storico/geografica presso l’Università degli Studi “Milano Bicocca” per il corso 

di laurea in Scienze della Formazione Primaria . 

☐ Altro

Scrivi qui 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Educazione degli adulti

Docente per adulti presso il C.T.P. di Pisa nell’a.s.2006/207 per cinque 

mesi(gennaio-giugno) 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)

Docente di sostegno -scuola primaria statale- dal 2007 al 2015 

☐ Sezioni carcerarie

Docente in una quinta pluriclasse per adulti nella “Casa Circondariale di 

Pisa” a.s.2006/2007 per cinque mesi(gennaio- giugno) 



2 

☐ Altro

Scrivi qui 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Altro

Scrivi qui 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

Laurea in Esperto dei Processi Formativi ed Educatore Professionale 

conseguita presso l’università degli studi di Palermo nell’a.c. 2007/2008 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione

☐ Altro

Scrivi qui 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Scrivi qui

 Scrivi qui

 Scrivi qui

 Scrivi qui

 Scrivi qui

 Scrivi qui
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Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

DATA  
03/08/2016 
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO: Lombardia 0027 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: Comune 

COGNOME: Frazzitta NOME: Silvana 

DATA DI NASCITA: 01 Marzo 1982 

LUOGO DI NASCITA:  Marsala 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 
acquisizione. 

ESPERIENZE 

Area della didattica 

X Didattica digitale 

A.S. 2013/2014: Tirocinio universitario sull’uso di alcuni programmi digitali 

per la costruzione di mappe concettuali (220 ore) 

X Didattica laboratoriale 

  Periodo 2006/2016: partecipazione ai progetti realizzati dalle varie Istituzioni 

  Scolastiche (educazione alimentare, educazione ambientale, educazione 

  stradale, laboratorio sulle emozioni,  laboratorio artistico-manipolativo a 

  classi aperte, ect…) 

X Altro 

 A.S. 2012/2013: Tirocinio con supervisione pedagogica c/o Istituto 

 Comprensivo I Via Mariani (130 ore) 

mailto:silvana.frazzitta@istruzione.it
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Periodo 2006/2016: Docente di sostegno e/o docente posto comune c/o 

Scuola Primaria Statale della provincia di Lecco e di Monza e Brianza   

X Altro 

Periodo dal 01 Marzo 2005 al 28 Febbraio 2006: Volontaria del Servizio 
Civile Nazionale c/o Liceo Pedagogico Sociale Linguistico “Pascasino” di 
Marsala per assistenza e riabilitazione socio-psico-pedagogica di alunni 
disabili e svantaggiati sociali scolarizzati 

 A.S. 2015/2016: Frequenza di laboratori formativi per i docenti neo assunti 
 (18 ore)     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Altro 

Scrivi qui 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 X Titolo di studio  
 Diploma di Maturità Magistrale ind. Socio-Psico-Pedagogico (vot. 95/100) 

  conseguito il 13/07/2001 

X Certificazioni informatiche 

Anno 2003: Attestato di qualifica professionale - Operatore su pc  

  Anno 2003: Attestato di qualifica professionale – Patente Europea del  

 Computer (ECDL) 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione

X Altro 

Periodo 2010/2015: Laboratori di area psicopedagogica – 

scientifico/matematica - motoria – linguistico/letteraria – artistico/musicale e 

storico/geografica c/o Università degli Studi di Milano “Bicocca” 
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 Periodo Dicembre 2004: Corso di Formazione Generale della durata di 40     
 ore  - Progetto “Icaro Junior” c/o Istituto Formazione Integrata Mediterraneo 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Scrivi qui

 Scrivi qui

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

DATA:  FIRMA 
03/08/2016 Silvana Frazzitta 



1 
 

CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LOMBARDIA 0027  
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  EEEE – POSTO COMUNE 
 
         

 
 
 
COGNOME: ALLEGRETTI     NOME:  ANGELA  
          
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Laboratorio Informatica presso il plesso di via Ucelli Nemi, IC Madre Teresa 
di Calcutta (MI) classi terza e quinta.                                                         
Durante i laboratori universitari, ho avuto modo di costruire ipertesti interattivi 
per alunni. 

☒ Didattica innovativa 

Laboratorio a classi aperte su Percorsi di Psicomotricità, Scuola dell’Infanzia 
Devoto..                               

☒ Didattica laboratoriale 

Tirocinio universitario, percorso didattico interdisciplinario, classe quinta “ Più 
veloce della luce” anno scolastico 2011/2012.                                      
Laboratorio artistico con varie tecniche pittoriche, scuola dell’Infanzia Devoto.                               
Laboratorio di manipolazione, Scuola dell’Infanzia Devoto .                                                           
Laboratorio di approccio alla pre-scrittura e di approccio alla matematica, 
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Scuola dell’Infanzia Devoto.                                                                           
Ho lavorato in intersezione per fasce di età nella Scuola dell’Infanzia Devoto.  

☒ Educazione ambientale 

Progetto “Un semino come me”, Scuola dell’Infanzia Devoto .                                                                          
Progetto sulla raccolta differenziata “Puliamo il Mondo”, Scuola dell’Infanzia 
Devoto. 

☐ Insegnamento all'estero  

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☒ Pratica musicale 

Organizzazione feste di fine anno e festività in generale, Scuola dell’Infanzia 
Devoto. 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Laboratorio teatrale “I PROMESSI SPOSI” IC S’Ambrogio plesso Barona, 
Milano, classe quinta, anno scolastico 2008/2009.                                                             
Organizzazione mostre di elaborati con varie tecniche grafico-pittoriche del 
progetto di scuola ( Scuola dell’infanzia Devoto – Comune di Milano). 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 
  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

Ho lavorato negli anni scolastici 2006/2007, 2008/2009 presso l’attuale I.C. 
S’AMBROGIO, plesso De Nicola e Barona, sito in Milano scuola a forte 
flusso migratorio (Etnie presenti: egiziani, rom).                                                                                        
Negli anni scolastici 2007/2008, 2009/20010, 2010/2011 (fino al 31/12/2010) 
ho lavorato presso l’I.C. MADRE TERESA DI CALCUTTA, plesso di via 
Ucelli di Nemi, sito in Milano, scuola a rischio e a forte immigrazione (alunni 
con genitori carcerati, bambini con disagio sociale, forte presenza di bambini 
stranieri inseriti anche in corso d’anno. Etnie presenti: rom, egiziani, filippini, 
sudamericani.)                                                                                     
Nell’anno accademico 2012/2013 ho discusso una tesi universitaria, 
sperimentale, intitolata “Modelli di integrazione dei bambini stranieri a 
scuola”. 
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☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☒ Disagio 

Esperienza con alunni con disagio sociale (rom), alunni dva e dsa (I.C. 
S’AMBROGIO e I.C. MADRE TERESA DI CALCUTTA). 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Nell’anno scolastico 2007/2008, presso l’I.C. Madre Teresa di Calcutta, ho 
lavorato come insegnante di sostegno con alunni (n. 4) con disagio sociale e dsa. 
Nell’anno scolastico 2009/20010, presso l’I.C. Madre Teresa di Calcutta, ho 
lavorato come insegnante di sostegno con un alunno dva.                                  
Nella mia carriera di insegnante della Scuola dell’Infanzia nel gruppo classe ho 
sempre avuto bambini dva (autismo). Ciò mi ha permesso di imparare ad 
approcciarmi con una nuova disabilità e in un altro ordine di scuola diverso dalla 
primaria.  

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 
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☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☒ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Tutor universitaria per l’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’anno 
scolastico2011/2012, Scuola dell’Infanzia Devoto (Comune di Milano). 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

 Dal 31/12/2010 fino all’anno scolastico 2015/2016, dopo il superamento del 
concorso indetto dal Comune di Milano, ho lavorato come insegnante della Scuola 
dell’Infanzia nella scuola Devoto (Milano).  In questi anni sono stata referente nella 
redazione del POF , del  Progetto Educativo e Didattico; referente legge 155 
Commissione mensa (Milano Ristorazione); referente raccordo scuola infanzia- 
primaria; referente commissione cultura. 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Laura in  Scienze della Formazione Primaria, indirizzo “Insegnante di scuola 
primaria”, conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore-Milano nell’anno 
accademico 2012/2013 con votazione 110/110 e lode.                                     
Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione indirizzo “Esperto nei 
processi di formazione e valutazione” , conseguita presso l’Università degli Studi di 
Bari nell’anno accademico 2004/2005 con votazione 110/110 e lode. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Ottima capacità di collaborazione e lavoro in team. Ottime capacità comunicative e 

creative.  

• Spirito di iniziativa e capacità ad adattarsi. 

• Buone capacità organizzative. 

• Capacità di programmare per competenze. 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

DATA: 2 agosto 2016                                                         
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 
 
AMBITO:     LOM0000027                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  COMUNE  
 
INDIRIZZO EMAIL:   Click here to enter text.         
  

 
 
 
COGNOME: GRAMUGLIA    NOME:  Carmela Maria Rosa 
 
DATA DI NASCITA:   
 
LUOGO DI NASCITA:  Click here to enter text.           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
 Scrivi qui 

☐ Didattica digitale 
Scrivi qui 

☐ Didattica innovativa 
Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 
Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 
Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 



2 
 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 
Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

☒ Altro 
Dal punto di vista della didattica ho affiancato diverse colleghe durante le loro 
lezioni nelle varie materie. Ho svolto molta attività di supplenza. Ho portato 
con me le esperienze lavorative precedenti e quindi la capacità di utilizzare il 
computer ed alcuni software come Word ed Excel; lo scambio di informazioni 
attraverso la posta elettronica e la dimestichezza con le piattaforme 
informatiche che mi è stata molto utile per utilizzare “INDIRE”. 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 
Scrivi qui 

☐ Bullismo 
Scrivi qui 

☐ Disagio 
Scrivi qui 

☐ Dispersione 
 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 
 Scrivi qui 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Scrivi qui 

☐ Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
☒ Altro 
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 Ho svolto, su incarico del Dirigente, un progetto riguardante l’inclusione dei 
molti alunni stranieri e il recupero di alcuni di loro. Ho sviluppato, su indicazione della 
collega tutor che mi ha seguito due attività progettuali riguardanti una classe terza ed 
una quarta per le materie di italiano ed arte e immagine, con conseguenti lezioni 
frontali, obiettivi da raggiungere, predisposizione di apposito materiale didattico e 
verifiche finali 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 
 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 
 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 
 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 
 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 
 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 
 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 
 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
 Scrivi qui 

☐ Altro 
 Scrivi qui 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 
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☐ Certificazioni informatiche 
 Scrivi qui 
☐ Certificazione Italiano L2 
 Scrivi qui 
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 
 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
 Scrivi qui 
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 pr esso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani region ali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 Scrivi qui 

☐ Inclusione 
 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 
☒ Altro 
 Ho frequentato i corsi di formazione previsti: “Valutazione didattica e 
valutazione di sistema”; “Buone pratiche di didattiche disciplinari”; “Gestione della 
classe e problematiche relazionali”; “Bisogni educativi speciali – B.E.S.”. 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenzi are 

• L’immissione in ruolo conseguita nell’anno 2015-2016 ha rappresentato la mia prima 
esperienza lavorativa in ambito scolastico ed è arrivata, inaspettata, dopo qualche 
anno di inattività dovuta a un licenziamento per crisi aziendale. Per me il lavoro, oltre 
a rappresentare una fonte di reddito necessaria per il sostentamento familiare, 
costituisce motivo di realizzazione personale e di crescita oltre che di partecipazione 
attiva alla vita sociale. L’ambiente scolastico è sempre stato di “casa”. Mio padre e 
mio fratello DSGA di Scuola Secondaria di I Grado, altri due fratelli insegnanti nelle 
scuole superiori. E poi, non meno importanti, due figli: il maggiore che ha appena 
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conseguito la maturità scientifica, la minore che frequenterà il quarto anno del Liceo 
Scientifico. Dunque rapporti “esterni”, assieme a mio marito, da genitore, con gli 
insegnanti. Ammetto di non avere un curriculum “nutrito” da esibire per sostenere la 
mia candidatura; di contro, se rifletto sull’esperienza appena trascorsa presso 
l’Istituto “Koiné” di Monza, riconosco di aver aggiunto dei tasselli a quello che 
desidero sia il mio percorso professionale nella scuola. Ritengo di essere stata anche 
fortunata, nel senso che, trovarsi da un momento all’altro chiamati a quasi mille 
chilometri di distanza, con la consapevolezza di dover affrontare quasi da sola le 
tante incognite che si sarebbero presentate e trovare sin dal primo giorno un 
ambiente propizio al lavoro, è stata una piacevolissima sorpresa. Voglio pensare che 
un po’ sia anche merito mio. Probabilmente chi ha più esperienza avrà intravisto la 
mia voglia di imparare, la predisposizione alla collaborazione ed al lavoro di gruppo 
e mi ha voluto dimostrare la sua benevolenza. Nonostante la figura del docente di 
potenziamento non abbia ancora assunto una posizione ben definita, mi è stata data 
la possibilità di iniziare gradualmente il mio percorso di insegnante. Ho partecipato 
con le colleghe allo svolgimento di molte attività di classe, ho partecipato agli eventi 
organizzati dalla scuola, come l’Open Day, dove ho potuto constatare l’esigenza delle 
famiglie alla partecipazione attiva della scuola. Le riunioni settimanali di 
programmazione, gli scrutini, il districarsi tra orari, sostituzioni, nuove norme, per non 
parlare della compilazione delle competenze, hanno sicuramente introdotto nella mia 
vita un nuovo motivo di crescita. Ho imparato che bisogna collaborare e scambiarsi 
le informazioni. Mi sono resa conto che la formazione deve essere continua per 
affrontare i cambiamenti della società e degli alunni.  Queste in sintesi le competenze 
che posso evidenziare e proporre alla valutazione del Dirigente che vorrà/potrà 
nominarmi. Sicuramente, se me ne sarà data possibilità, fra tre anni avrò molte altre 
frecce al mio arco.   
      

      

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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