Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

de laurentiis Anna
PALERMO (Italia)
0916570710
paee03700e@istruzione.it

POSIZIONE RICOPERTA

Dall’A.Sc2011/12 in corso D.Sc preso la D.D.Ragusa Moleti
Palermo; • dall’a.sc. 2008 all’A.Sc. 2010/11 incarico dirigenziale di
ruolo ,a seguito del concorso riservato nell’I.C. Ventimiglia, Belmonte
Mezzagno (PA); • negli anni sc. 2002 e 2006; 2 anni di incarico di
presidenza, nelle scuole sec. di I grado:Sc..M.Borgese, E Sc .M
.Mazzini ; • A.sc. 2007,1 anno di servizio statale di ruolo come
docente di lettere all’IPSIA Ascione ; • Dall’1991 al 2005 , 14 anni si
servizio di ruolo , statale ,come docente di lettere alla sc sec .di I
grado ,,Leonardo Sciascia di cui ,tre anni sono stati svolti come
psicopedagogista dell’Osservatorio provinciale e alla swc. Media
Borgese ; • Dall’1985 al 1991 , 5 anni di servizio di ruolo , nella sc.
primaria ,come docente di sostegno; • Dall’a.sc. 1976 al 1984, 4 anni
di servizio non di ruolo nelle sc. primarie statali come supplente ; • 4
anni di servizio non di ruolo, al Comune di Napoli come bibliotecaria ,

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

• Incarichi nella scuola: 3 anni di incarico come Funzione strumentale dell’Area 3
sostegno agli alunni;e • 3 anni di servizio psicopedagogico come
psicopedagogista dell’Osservatorio di Palermo, nell’sc. media Sciascia -Zen; •
Membro supp. dei Garanti dell’attività ASASI Attività esterne : • anni 1992/93 1993/94 di funzioni di Commissario Governativo ; anno 1994/95 Commissario
esterno negli esami di maturità ; • anni 2007/2008, Presidente in una
Commissione di maturità presso L’Ist. Danilo Dolci • 2008/ 2009 Presidente di
commissione agli esami di maturità,presso L’Ist. Regina Margherita 2009/2010
Presidente di commissione agli esami di maturità presso l’IPSSAR P. Piazzi
2010/2011 Presidente di commissione Lice cl. Umberto I • 2011-2012 Presidente
di commissione Liceo Sc. Benedetto Croce • 2012-13 Presidente di Comm. Liceo
Sc. Benedetto Croce • 2013 -14 Presidente di comm. IPSSAR Mursia Carini •
2014-15 Presidente di Comm. IPSSAR Mursia Carini • 2015-16 Presidente di
Comm. E. Basile -Palermo 20
DOCENZA: • 1989 Insegnante ai docenti, nel corso biennale di specializzazione
per alunni H: “Pedagogia per il settore dell’udito, organizzato dal Provveditorato
agli studi di Palermo; • 1990 Animatore presso il D.D.di Bisaquino per
l’aggiornamento ai docenti sui nuovi programmi dell’85, sc .elementare
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Pedagogia ; Diploma di Vigilanza Scolastica ; Diploma dei
corsi di specializzazione per gli alunni disabili : “H”, “DH”e

19/11/16

© Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 6

Curriculum vitae

de laurentiis Anna

“Ambliopi”;-----------------------------------------------------------------------------------------------ABLITAZIONE per la classe A043 e /o A051 (Italiano
e storia ) la classe A036 ( Filosofia ,pedagogia,
psicologia-----------------------------------------------------• Diploma triennale
di perfezionamento di 700 ore rilasciato dall’Università “Torvergata”
Roma ” Competenze progettuali nella Scuola .dell’autonomia “
DPR341/90; • Diploma del corso di perfezionamento sulla Dirigenza
Scolastica D.P.R. 341/90, di 250 ore , rilasciata dall’Università di
Firenze ; •----------------- Attestato dei corsi rilasciati dall’AMDEL sez.
provinciale di Napoli, per l’insegnamento di “Disegno”, “Di cultura
artistica e storia regionale “ e “Dizione e recitazione “,------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aggiornamento dal 2009 al 2012 Corso residenziale
per l’aggiornamento Dirigenti “La funzione organizzativa e
gestionale del D.S.- Il ruolo manageriale “ del U.S.R. Sicilia del 1475
e del 15/5 /09; Corso di formazione per D.S: “Prevenzione e
gestione dello stress lavoro correlato negli insegnanti ai sensi del
Dlgs 81/08 , ruolo , doveri ,inadempienze e rischi “ presso I.C.
Armaforte –Altofonte ; Corso di formazione della Dirscuola “Sulla
gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche” ; Seminario
provinciale della F.N.A.D.A : Le relazioni sindacali nelle istituzioni
scolastiche ed educative ; Seminario FNADA DELL’8/2 /2010 . “Il
governo e la gestione delle IISS con riguardo al recente
ordinamento del lavoro pubblico “; Seminario sull’indagine OCSEPISA per Dirigenti delle SMS provincia Pa; Giornata di
studio :”Indicazioni per il curricolo nella scuola dell’autonomia “
promosso da Proteo Sapere”; Seminari di formazione della rete del
FARO. 1 )Valutazione di sistema e valutazione degli apprendimenti
del 22/5 /2009,2) Dimensione internazionale della valutazione del
23/11/09 , 3 ) valutazione di sistema e delle scuole 18/5/2010;
Seminario “Disegno e Colore “ del 12 /4 /2003 rilasciato
dall’Associazione Naz pedagogisti clinici ; Seminari regionali
ASASI ,del 16/1/2009 “ Le scuole verso una reale autonomia “;
Incontri di progettazione del progetto Comenius ( rete seick),; Corso
di formazione triennale per operatore psicopedagogico, impegnati
nel progetto contro la dispersione scolastica di ore 224
antimeridiano e di 81 ore pomeridiane, dell’U.S.P. ; Seminario
residenziale sull’integrazione degli alunni H , organizzato dall’IRRESicilia di 44 ore ; Seminario organizzato dalla Dir scuola ,del 10/12 /
2009 :”il DLGS 150 /09 ,cosa cambia per il personale della scuola “;
Seminario residenziale sull’area dei linguaggi non verbali “di 80 ore ,
IRRE Sicilia ; Seminario di formazione per Formatori sull’obbligo
formativo D.M.04 /12/2001 finanziato dal MIUR; N° 2 Corsi di
FORMAZIONE sull’utilizzo delle nuove tecnologie per comunicare
di 50 ore ciascuno nell’a.sc. 2002 e nell’a.sc. 2009; Convegno
territoriale : “I processi d’innovazione nella scuola dell’infanzia e del I
ciclo d’istruzione ,coordinato dall’Isp. Pulvirenti , dell’11/2/2009;
Convegno Nazionale dell’IRASE e dell’Università di Psicologia
Sociale : Scuola , famiglia ed extra –scuola dell’15/11/2008;
Attestato del corso di formazione per lo svolgimento dei compiti di
prevenzione e protezione rischi come datore di lavoro , rilasciato
dall’IDINET a.sc. 2009.; Visita di studio dal 21/3/2011 al 25/3/2011 al
Dipartimento della Catalunya a Barcellona sulla “Social dimensiono
f language learning”; Attestato di partecipazione all’incontro del
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24/09/2010 , a Giardini Naxsos , “4 passi per riflettere su una scelta
consapevole per la prosecuzione degli studi “MIUR; Seminario
divulgativo della rete Faro . Il quadro culturale di riferimento ,
nell’attuale contesto dei processi innovativi , il 22/11/2010;
Seminario ANP sul tema : Le relazioni sindacali d’Istituto . Cosa
cambia con il DLGS150 /09 al Liceo Galilei ,8/10/2010; Fnada
,corso di formazione, “l’inizio dell’a.sc. ,tra scelte fondamentali di
programmazione e atti sostanziali di gestione ,con le novità dell
riforma Brunetta ,16/09/2010; Attestato del corso di formazione DIR
scuola .” La didattica delle LIM”in data 2/12/2010; DirScuola
seminario :” Le scuole date in reggenza :gli strumenti per una
gestione efficace”il 6/12/2010; Attestato AIPM Accademia per la
promozione della matematica il 5 /5/2011; Dirscuola corso di
formazione:”La gestione dei PON “ il 25/11/2010;Incontro al
A.Volta : Iniziative di promozione e diffusione dei programmi PON,il
7/3/2011; Seminari Faro : Autoanalisi e valutazione degli
apprendimenti ,15/4/2011; Conferenza regionale SEICK ,Comenius,
a Carini il 13/5/2011; Attestato del seminario :Edilizia Prevenzione e
sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche,
CERISDI ..------------------------------------------------------------------------------------------------- AGGIORNAMENTO 2012: Adempimenti normativi ,
riflessioni e proposte del 27/04/2012; • Attestato del seminario per
D.S. ,del 2 3 aprile 2012 :”La patologia della vita Scolastica :
sanzionare i dipendenti e difendersi in giudizio MIUR/ USR SICILIA;
• Attestato del seminario per D.S. “ Accountability , management
scolastico Rendicontazione sociale “del 21/05/2012; MIUR; •
Attestato del seminario di formazione Dirscuola : “Il regime
pensionistico alla luce delle modifiche apportate dal decreto salva
Italia del 14 /01/2012; • Attestato For Miur : L’autovalutazione per il
miglioramento delle performance ;- • Il modello Caf Education” del
29/2 /2012 ;
Corsi aggiornamento ANNO SC. 2014 • • La semplificazione e il
codice dell’Amministrazione digitale ,(ForMIur),n°8h ,6/10/14 e il
20/10/2014; • Conferenza di servizio 3/10 /14Diffusione e
consultazione del rapporto “La buona Scuola “USP; • ”Seminario
interprovinciale “valutazione degli apprendimenti e curriculo del I
ciclo”(16/10/14 ); • Impara l’arte e cambia il tuo Istituto (13marzo e
15 aprile )For Miur; • Conferenza di servizio MIUR-USR :La buona
scuola( 3/10/14); • L’attività negoziale rivolta all’acquisizione dei
contratti assicurativi della scuola (11/04/14)MIUR ; • Convegno Rete
Faro :La rendicontazione sociale ,strumento di innovazione e di
condivisione (21/05/14);
Corsi di Aggiornamento ANNO SC .2015 1) I risultati della
Programmazione 2007-13 (PON –Fondi Europei e il nuovo
programma operativo 2014/20 , il (23/11/2015) MIUR ; 2 )Bilancio
,programmazione e scritture contabili , acquisizione di beni e servizi,
nuovi obblighi formativi (21-22-10 e 25-11-2015) MIUR ; 3 )
Conferenza di servizio USR rivolta ai D.S. sulle innovazioni
introdotte dalla legge 107/15 ,del 24 nov. 2015 ; ;4) Seminario di
disseminazione del progetto LLP del 19/05/15, USR; 5) Seminario
di formazione Ds. :”il SNV, stesura del RAV. e linee guida per il

19/11/16

© Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 6

Curriculum vitae

de laurentiis Anna

miglioramento “(il 7/05/2015) USR-Sicilia,; 6) Edilizia Scolastica
emergenza e sicurezza in Sicilia –CERISDI, (22/02/15) 7)
Autovalutazione delle scuole nuovo percorso FARO(11/02/2015) ;
8 )Giornata della trasparenza 2015 (12 nov.) all’Ed. Maria
Adelaide ;USR 9) Sarà un anno di buona scuola ? ANDIS
(28/08/15); 10)” Io Conto” dal 21al 23 /10/2015 MIUR;
Corsi di aggiornamento A.Sc.2016: ANNO Sc.2016 1 )Seminario
USR MIUR: Promuovere la valutazione come opportunità di
miglioramento 1/02/16 ; 2) Seminario Miur Usr :Il piano di
miglioramento nello sviluppo del PTOF (1marzo 2016); 3) ANIEF
Sem. La legge 107, la posizione del Ds: tra adempimenti e
responsabilità / 10/03/2016); 4)Sem Reg .USR : Promuovere la
valutazione come opportunità di miglioramento (1/02/16); 5) Misure
di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali –Certificazioni delle
Competenze USR Sicilia , 19/04/16; 6) FNADA –ANQUAP” Le
professionalità della buona scuola “ il 4/05/2016 ; 7) ANDIS
Dibattito”Dopo un anno di buona scuola ,cosa aspettarsi L 107 “del
29/08/2016; 8) DIR scuola /Anp, Seminario on line:”Il registro
Nazionale per l’alternanza scuola –lavoro guida all’uso ”27sett.
2016; 9)Miur :corso PON “Dirigere L’innovazione- PNSD”,30 H
,presso liceo Meli luglio 2016 /genn.2017; 10 seminario residenziale
Trapani ANP /CIDA La valutazione dei DS: -Legge 107/2015 il
14/16 ottobre 2016; 11)Andis “Nuove prospettive nella valutazione
dei D.Scolastici-La valutazione degli alunni.” (Educandato M.
Adelaide ),13/10/16 12)ANP -17 /11/2016 BAida “La valutazione dei
Dirigenti”; 13)FLC Cgil –Sicilia “Uguali opportunità anche in Sicilia
“,18/11/2016,
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiana

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze professionali nella gestione di gruppi di lavoro in seguito a corsi effettuati.
Competenze nella gestione di colloqui ,e nell'istaurare rapporti efficienti ed efficaci con il territorio
.Infatti preferisco il lavoro di staff.al lavoro individuale, attribuisco un valore essenziale alla
comunicazione e alla relazione per il funzionamento dell'Istituto

Competenze organizzative e
gestionali

Ho dovuto far superare quella spaccatura tra i due ordini di scuola, dell'IC Ventimiglia , creando una
rete professionale tra i docenti della sc.primaria e secondaria attraverso i progetti e con la condivisione
di norme e decisioni prese democraticamente .
Ho coordinato lo staff. di direzione, le attività didattiche delle commissioni e con le F.Strumentali ,si
sono tenute riunioni periodiche per la verifica del curricolo continuoe verticale ,
Ho monitorato i processi
Ho avviato la pratica dell' autovalutazione di istituto al fine del miglioramento continuo;
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Ho gestito il personale con colloqui continui e tutte le risorse umane e materiali presenti nella scuola .
Frequenti sono stati gli incontri con gli studenti e le famiglie.
L'organizzazione degli spazi è stata in modo ottimale sono stati organizzati laboratori tecnologici , la
biblioteca scolastica ecc...
La gestione dei rapporti tra scuola e il territorio è stata proficua .
Sono stati fatti accordi di rete con agenzie esterne .
Ho curato la formazione continua del personale , con l'organizzazione di corsi di aggiornamento .
Ho Gestito le risorse economiche – finanziarie , con il DSGA sul principio dell'equità giustizia in base
alle necessità e secondo il principio di costi e benefici .Fino ad oggi il parere dei Revisori dei conti è
stato sempre
positivo.
Ho curato Il sito della scuola che è stato aggiornato continuamente
Ho collaborato con RSPP e la protezione civile, e sono state svolte ripetute prove di evacuazione
Ho attenzionato la sicurezza informatica e la protezione dati, ed il PTTI
Ho aggiornando i documenti sulla sicurezza ai sensi della D.lgs 81/2008 e sulla privacy Dlgs.196/03
Ho avviato i PON , POR, le attività sportive con la associazioni del territorio,CONI, il tempo
d'estate con L'Ass. Allegrolandia che fa parte della rete della IV Circoscrizione ,ho coordinato il
Progetto "La scuola va al centro".
Il nostro Istituto è rete con altre scuole e con l'Osservatorio di area nella Sc."P. Elena "di Palermo
Abbiamo partecipato al progetto ERASMUS per l' assegnazione dell' assistente di lingua inglese .
La DD. Ragusa Moleti ha vinto il premio ABBiati con il progetto" Piccoli Talenti All'opera " ,e tutttora
siamo in rete con il conservatorio Bellini .e con il teatro Massimo .
Competenze professionali

Buona padronanza dei processi di controllo di qualità attraverso RIUNIONI DI STAFF, monitoraggi
continui ed autoanalisi d'istituto .
Compilazione del RAV e il PIANO di miglioramento

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Attestati di vari corsi di informatica e PNSD

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni: INVALIDA CIVILE al
46%
RETRIBUZIONE ANNUA:Stip.Tabellare 43.310,90;
Posizione parte fissa:3558,68;
Posizione parte 10.086,18;
Retribuzione di risultato 00,00
TOT: Annuo lordo 56.953,76
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