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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

                 Cognome Nome    SCALELLA Mariarosaria                                       
Indirizzo    Via Luigi Pirandello n. 21 – 80125 - NAPOLI 
Telefono    335487707 

Fax    0817622060
E-mail    mariarosaria.scalella@istruzione.it 

Nazionalità    Italiana 
Luogo di nascita    Napoli Prov./  NA 

Data di nascita    07/04/1952 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Titoli di studio 
 
 
 
 
 
 

• Abilitazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Concorsi 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Laurea in Materie Letterarie  
    Conseguita il 22/05/1974  
    Votazione 110/110 e lode 
• Diploma di specializzazione biennale per soggetti portatori di handicap per la 

sezione secondaria conseguito il 22/6/83 presso l'A.N.F.Fa.S. di Napoli con  voti 
30/30 e lode 

• Corso di Riconversione polivalente per soggetti portatori di handicap conseguito il 
29/6/88 presso il Provveditorato agli studi di Napoli con voti 30/30 

• Classe di concorso A043  - Materie letterarie nella scuola media conseguita il 
12/3/76 (corsi  ordinari -D.M. 27/12/74) votazione:98/100  

 
• Classe di concorso A051  Materie letterarie e latino nei Licei ed istituti magistrali - 

votazione:  76/80, ai sensi dell'art.11, 3° comma, D.L. 6/11/89 n. 357 
 
• Classe di concorso A050 Italiano e storia negli Istituti di istruzione secondaria di II 

grado - concorso ordinario, per esami e titoli, a cattedre – D.M. 23/3/90 
 
• Classe di concorso A061 -Storia dell’Arte negli Istituti di Istruzione secondaria di II 

grado,  indetta ai sensi dell’O.M. n.153 del 15.06.1999, conseguita in data 
10.06.2000 

• Concorso ordinario, per esami e titoli, a cattedre per la classe LXVI - Materie 
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado - D.M. 23/3/90 

• Concorso riservato al personale docente di cui al comma 2 dell’art. 294 del d. 
lgs.vo  16 aprile 1994, n. 297 per assegnazione comando presso l’IRRSAE 
Campania nella sezione: “servizio organizzazione e attività di 
aggiornamento”  

 
• Concorso per docenti di scuola secondaria a tempo indeterminato per le attività 

di supervisore del tirocinio in rapporto alle attività didattiche aggiuntive di 800 
ore attinenti la specializzazione all’insegnamento delle attività di sostegno presso 
l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, collocata al 9° 
posto della graduatoria con punti 62,6 ( D.M. 20/02/2002 M.I.U.R.) 

 
• Cors o-Concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici 

indetto con D.D.G. 17.12.02 ( pubb. G.U.n.100 - IV serie spec. - del 20.12.02), 
riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato e 
collocata,ai sensi dell’Art.1 octies, 1° comma L.43/ 2005, nella graduatoria 
definitiva per il settore 1 al posto n. 1 con punti 85,9.   

 
 

 



 2  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Attività lavorativa Dirigente Scolastico 
♦  dal 01/09/2001 al 31/08/05 sede di servizio 73° C ircolo Didattico –Napoli 
    ( Incarico di Presidenza) 
♦  dal 01/09/2005 a tutt’oggi  sede di servizio S.S.S. di I grado “Giacinto Gigante” - 

Napoli  

• Carriera scolastica 
                Docente 
 

    Docente: 
♦  dall’a.s. 1974/75 al1977/78 : docente supplente temporanea presso le scuole    

secondarie di I e II grado 
♦  dal 13/03/78 al 9/09/1981:   docente incaricata a tempo indeterminato nelle   

scuole medie “A.Maiuri”  -  “M.Coppino” - Napoli 
♦ dal 10/09/1981 al 31/08/97:  docente di ruolo ordinario per l’insegnamento di 

materie letterarie- sostegno nella scuola media (A043) nelle scuole medie “G. 
Salvemini” – “Silio Italico” di Napoli 

♦ dal 1/09/97 al31/08/01  docente titolare di Materie letterarie e latino nella scuola 
secondaria di II grado (A051) presso il Liceo Linguistico” Artemisia Gentileschi” di 
Napoli 

♦ dal 1/09/98 al 31/08/99: docente utilizzata presso l’Ufficio  di Educazione alla alute 
del Provveditorato agli Studi di Napoli per le attività dei  progetti extra organici di 
“Educazione alla Salute 

♦ dal 1/09/99 al 31/08/2000: docente utilizzata per n. 11 ore presso l’Ufficio  di 
Educazione alla Salute del Provveditorato agli Studi di Napoli per le attività relative 
al  progetto extra organico “Scuola in Ospedale”  e per n. 7 ore presso il Liceo 
Linguistico” Artemisia Gentileschi” di Napoli 

♦ dal 1/09/2000 al 31/08/2001 docente titolare di Materie letterarie e latino nella 
scuola secondaria di II grado (A051) presso il Liceo Linguistico” Artemisia 
Gentileschi” di Napoli 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità pregresse 
   (incarichi ricoperti) 

♦ 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico  della S.M.S. “Silio Italico” di Napoli 
dall’anno scolastico 1988-89 al 1996-97 

♦  Componente del Consiglio di Istituto della S.M.S. "S. Italico"  negli anni 
scolastici 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1995/96,1996/97 

♦ Incarico per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo area 2  ( sostegno al 
lavoro dei docenti) nell’anno scolastico 1999/2000 presso l’Istituto Statale 
“Artemisia Gentileschi” di Napoli 

♦ Incarico per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo area 3  ( sostegno e 
interventi per gli studenti) nell’anno scolastico 2000/2001 presso l’Istituto Statale 
“Artemisia Gentileschi” di Napoli 

♦ Componente del "Gruppo distrettuale di lavoro " con nomina del Provveditore 
agli studi di Napoli nell'anno 1986  

♦ “Docente Formatore”  conseguito con il Corso di Formazione dei formatori, 
organizzato dall'I.R.R.S.A.E. Campania per il seguente ambito disciplinare: 
Materie letterarie - Scuola secondaria di I grado per un totale di ore 140/140 

♦ Componente della Commissione Provinciale Permanente del Provveditorato 
agli Studi di Napoli per l'esame degli elaborati degli alunni delle scuole di ogni 
ordine e grado partecipanti ai vari concorsi: “Giornata Europea della Scuola”- 
“L’arma dei Carabinieri al servizio del cittadino” – “Giornata dell’Anziano” dal 1990 
al 2005 

♦ Presidente della Commissione del concorso indetto in occasione della 
giornata dell’anziano  conferita dal Provveditore agli Studi di Napoli. 

♦ Coordinatrice delle  attività didattiche  relative all’area di sostegno e dei rapporti 
con enti e istituzioni, componente della Commissione art. 15 Gruppo H  dall’anno 
scolastico 1984/85 al 1996/97 presso la S.M.S. “Silio Italico” di Napoli 

♦ Componente del Comitato Tecnico-Scientifico  misto di gestione, Provveditorato 
agli studi di Napoli, Seconda Università agli studi di Napoli e ANDOS, per 
l’ideazione, la programmazione, lo sviluppo e l’attuazione del progetto " I 
giovani e la prevenzione  oncologica "  nell'ambito dei piani programmatici di 
Educazione alla salute 

♦ Componente della Commissione giudicatrice del premio ex L.R.39/85 per la 
migliore rappresentazione teatrale presso l’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione 
della Regione Campania. 
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  ♦ Componente del Comitato tecnico operativo misto di gestione,  
Provveditorato agli Studi di Napoli, Cattedra di endocrinologia dell’Università 
Federico II di Napoli per l’ideazione, la programmazione, lo sviluppo e 
l’attuazione del progetto: “Eradicazione del gozzo endemico e del disordine da 
carenza iodica nell’Italia meridionale” per il triennio 1998/2001 

♦ Componente del Nucleo Operativo Provinciale Centrale C.I.C. conferito dal 
Provveditore agli Studi di Napoli. 

♦ Nomina di rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale presso i seguenti 
Nuclei Operativi C.I.C. 1/A Napoli Est, 1/B Napoli Ovest, 2 Pozzuoli conferito 
dal Provveditore agli Studi di Napoli, a.s. 1998/99 

♦ Componente della commissione per la valutazione dei progetti di 
educazione alla salute  con nomina conferita dal Provveditore agli Studi di 
Napoli con circolare prot. 683 dell’11/01/’99 

♦ Componente Comitato Organizzatore del Corso di Formazione “Educare alla 
sessualità” rilasciato dal Provveditore agli Studi di Napoli 

♦ Componente del gruppo di lavoro di Educazione alla Salute del Provveditorato 
agli Studi di Napoli, per la pianificazione e realizzazione del progetto di 
educazione alimentare:” Alimentazione e mangiar sano”, promosso 
dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania d’intesa con il 
Provveditorato agli Studi di Napoli e destinato ai docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado di Napoli e provincia 

♦ Componente del Comitato Tecnico Scientifico per il coordinamento, 
verifica, valutazione e monitoraggio delle attività di ricerca-azione del 
progetto sul tema : “Il bambino malato tra paura ed apprendimento”  
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli in collaborazione  con il 
Comune di Napoli, nel periodo da gennaio a giugno 1999 

♦ Componente del Comitato Tecnico Scientifico del progetto:   “La scuola 
in ospedale ”, conferita dal Provveditore agli Studi di Napoli per l’anno 
scolastico 1999-2000, per il coordinamento, la verifica, la valutazione e il 
monitoraggio delle attività di ricerca-azione del progetto  

♦ Docente referente per la programmazione, ideazione, sviluppo e 
svolgimento del programma di prevenzione scolastica per l’AIDS e la 
Droga in base al protocollo d’intesa, di durata triennale, stipulato fra i LIONS 
CLUB International Distretto 108 YA Comitato Aids e droga – Provveditorato 
agli Studi di Napoli e ASL NA1 

♦ Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Programma triennale di 
informazione e promozione della donazione del sangue:”Il sangue: un amico 
per la vita ”, destinato agli alunni delle scuole di Napoli e provincia, promosso 
dal Provveditorato agli Studi di Napoli, dal Centro Regionale di Coordinamento 
e Compensazione del Sangue della Regione Campania (C.R.C.C.), dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, dalle 
Associazioni dei genitori (AGE e CGD)  

♦ Componente della Commissione tecnica preposta alla selezione dei migliori 
elaborati del Concorso Nazionale per studenti e studentesse degli Istituti di 
istruzione secondaria di 2° grado, promosso dai Min isteri della Difesa e della 
Pubblica Istruzione sul tema delle Forze Armate nella vita della Repubblica 
Italiana, anno scolastico 1999/2000 

♦ Delegata provinciale  U.N.I.C.E.F 
♦ Delegata scolastico della Lega Navale Italiana per il triennio 1996-97-98 
♦ Componente della Commissione Provinciale Permanente del 

Provveditorato agli Studi di Napoli per l'esame degli elaborati degli alunni 
delle scuole di ogni ordine e grado partecipanti ai vari concorsi: “Giornata 
Europea della Scuola”- “L’arma dei Carabinieri al servizio del cittadino” – 
“Giornata dell’Anziano” dal 1990 a tutt’oggi 

♦ Presidente della Commissione del concorso indetto in occasione della 
giornata dell’anziano  conferita dal Provveditore agli Studi di Napoli. 

♦ Coordinatore delle  attività didattiche  relative all’area di sostegno e dei 
rapporti con enti e istituzioni, componente della Commissione art. 15 Gruppo 
H dall’anno scolastico 1984/85 al 1996/97 presso la S.M.S. “Silio Italico” di 
Napoli 

♦ Componente del Comitato Tecnico-Scientifico  misto di gestione, 
Provveditorato agli studi di Napoli, Seconda Università agli studi di Napoli e 
ANDOS, per l’ideazione, la programmazione, lo sviluppo e l’attuazione del 
progetto " I giovani e la prevenzione  oncologica "  nell'ambito dei piani 
programmatici di Educazione alla salute 

♦ Componente della Commissione giudicatrice del premio ex L.R.39/85 per 
la migliore rappresentazione teatrale presso l’Assessorato alla Cultura e 
all’Istruzione della Regione Campania. 

♦ Componente del Comitato tecnico operativo misto di gestione , 
Provveditorato agli Studi di Napoli, Cattedra di endocrinologia dell’Università 
Federico II di Napoli per l’ideazione, la programmazione, lo sviluppo e 
l’attuazione del progetto: “Eradicazione del gozzo endemico e del disordine da 
carenza iodica nell’Italia meridionale” per il triennio 1998/2001 

♦ Componente del Nucleo Operativo Provinciale Centrale C.I.C. conferito dal 
Provveditore agli Studi di Napoli. 

♦ Nomina di rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale presso i seguenti 
Nuclei Operativi C.I.C. 1/A Napoli Est, 1/B Napoli Ovest, 2 Pozzuoli conferito 
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• Esperienze professionali 
 

� Supervisore  
 
 
    

� Docente Relatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

• Supervisore del tirocinio in rapporto alle attività didattiche aggiuntive di 800 e 
400 ore attinenti la specializzazione all’insegnamento delle attività di sostegno 
presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli ( D.M. 
20/02/2002 M.I.U.R.) anni accademici dal 2002 al 2008 

 
♦ Docente relatore al II Convegno Nazionale di Oftalmologia sociale sul tema:" 

Considerazioni per la didattica applicata ai soggetti con handicap visivi"  
nell’ambito delle esperienze maturate presso l'Ospedale C.T.O. di Napoli 

♦ Docente relatore al Corso di aggiornamento consorziato in rete: "La 
continuità: costruire un curriculum formativo integrato" , svoltosi presso il 
52° C.D. di Napoli 

♦ Docente relatore al Corso di aggiornamento consorziato sul tema: "La 
continuità nella scuola dell'obbligo"  organizzato dal 1° C.D. di Pozzuoli 

♦ Docente relatore, al Corso di Aggiornamento per docenti “La continuità 
educativa nella scuola dell’obbligo” , svoltosi presso il 1° Circolo Didattico di 
Pozzuoli (NA) nell’anno scolastico 1996/97  

♦ Docente relatore al Corso “Il bambino sordo: un modello socio-
economico e riabilitativo” organizzato dall’ Istituto di Clinica e Patologia ORL 
e Foniatria dell’Università Federico II di Napoli in collaborazione con il Centro 
Ricerche e studi Amplifon di Milano nei giorni 18 e 19 novembre 1999 

♦ Docente relatore sul tema :” Le istituzioni scolastiche quale momento di 
Aggregazione Sociale” per la presentazione del corso di formazione 
“Mediatore sociale intervento formativo per lo sviluppo della coscienza 
sociale”  – P.O.R. Campania 2000/2006 Misura 3.8  - svoltosi presso il 53° C. 
D. di Napoli in data 09/12/2005 

 

� Dirigente Tutor 
 
 
 

� Docente  Tutor 
 

♦ Attività di Dirigente Tutor per n. 6 candidati al Corso-concorso ordinario per 
il reclutamento dei Dirigenti scolastici  bandito con D.D.G. 22/11/2004 e D.M. 
03/10/2006  a.s. 2006-07 

 
♦ Docente moderatore e conduttore di gruppo nel Seminario di formazione 

– aggiornamento destinato ai tutor di storia per il rinnovamento della 
didattica della storia , anno scolastico 1998/’99, conferita dal Provveditore 
agli Studi di Napoli 

♦ Docente tutor per i seguenti  Corsi di Formazione-Azione  “Per una 
cultura del rischio vulcanico” destinato ai  docenti delle scuole di Napoli e 
provincia organizzati dal Provveditorato agli Studi di Napoli, dalla Prefettura di 
Napoli e dall’Osservatorio Vesuviano: 
-  Corso  presso l’ IPSSAR di Via Annunziatela, Castellammare di Stabia (NA) 

nel periodo dal 21/04/99 al  30/04/99 per un  totale di 10 ore  
 - Corso  presso il Liceo Scientifico “C. Colombo” di Marigliano (NA) nei giorni             

dal 22/04/99  al 4/05/99 per un totale di 10 ore 
♦ Docente tutor per i seguenti  Corsi di Formazione-Azione  “Scuola 

Sicura” destinato ai  docenti delle scuole di Napoli e provincia organizzato 
dal Provveditorato agli Studi di Napoli, Prefettura di Napoli: 

- Corso  presso l’ IPSSAR di Via Annunziatela, Castellammare di Stabia  
(NA)   nel periodo dal 10/05/99 al  27/05/99 per un  totale di 8 ore  

- Corso  presso l’ IPSSAR di Monteruscello –Pozzuoli (NA) nei giorni dal 12 
al 28/05/99 per un totale di 8 ore 

- Corso  presso l’ IPSSAR “Cavalcanti”di Napoli nei giorni dal 13 al 26/05/99  
per un totale di 8 ore 

- Corso presso il II IPSSAR di Bagnoli (NA) nei giorni dal 14/05 al 25/05/99 
per un totale di 8 ore 

- Corso  presso l’I.T.N. “Duca degli Abruzzi” di Napoli, nei giorni dal 2 al 
4/05/2000, per un totale di 8 ore 

 
♦ Docente tutor per i seguenti  Corsi di Formazione-Azione 

“Comunicazione ed Educazione Alimentare”  per docenti, organizzati dalla 
Regione Campania – Assessorato Agricoltura e dal  Provveditorato agli Studi 
di Napoli: 

- 3° Corso  presso l’ IPSSAR di Bagnoli nel periodo dal 16/12/99 al    
12/01/2000 per un  totale di 10 ore  

- 5° Corso  presso l’ IPSSAR “De Gennaro” di Vico Equense (NA) nei giorni dal 
10 al 15/02/2000 per un totale di 8 ore 

- 6° Corso  presso il 31° Distretto Scolastico di Acerra (NA nei giorni dal 17 al 
22/02/2000  per un totale di 10 ore 

- 8° Corso presso l’ IPSSAR di Bagnoli (NA) nei giorni dal 25/02 al 03/03/2000 
per un totale di 10 ore 

- 10° Corso  presso l’IPSSAR “Cavalcanti” di Napoli, nei giorni dal 6 al 
14/03/2000, per un totale di 6 ore 
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- 12° Corso  presso l’IPSSAR di Bagnoli (NA), nei giorni dal 23 al 28/03/2000, 
per un totale di 8 ore 

 
♦ Docente esperto in conduzione di gruppo per il “Corso di Formazione 

alla Prevenzione  organizzato dalle Scuole del Distretto 22 e dall’U.O.S.M. di 
Villa di Briano A.S.L.CE 2, svoltosi presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“G:Carli” di Casal di Principe (CE) dal 22/03  al 10/05/2000, per complessive 
n.10 ore  

 
 

� Direttore del corso ♦ Direttore del Corso di Formazione per docenti: “IL RECUPERO”,  
organizzato dal 73° C.D. di Napoli, tenutosi dal23/ 10 al 27/11/2001, per un 
totale di 20 ore 

 
♦ Direttore del Corso di Aggiornamento per docenti: “DAL TESTO ALLA 

MESSINSCENA”,  organizzato dal 73° C.D. di Napoli, tenutosi dal 5 /12/2001 
al 3/05/2002, per un totale di 20 ore  

 
♦ Direttore del Corso di Formazione per docenti: “L’ANELLO DI 

MOEBIUS”,  organizzato dal 73° C.D. di Napoli, tenutosi dal 5 /02 al 
27/02/2002, per un totale di 24 ore 

 
♦ Direttore del Corso di Aggiornamento per docenti: “ Capire si può”,  

organizzato dal 73° C.D. di Napoli, tenutosi dal 6/ 03 al 7/06/2002, per un 
totale di 10 ore 

 
♦ Direttore del Corso di Formazione per i docenti responsabili e collaboratori 

scolastici addetti al servizio mensa: “IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 
NUTRIZIONE”  organizzato dal 73° C.D. di Napoli, tenutosi dal 4/ 06 al 
11/06/2002, per un totale di 12 ore 

 
♦ Direttore del Corso di Aggiornamento per genitori: “ ADULTI E BAMBINI 

INSIEME …per stare sempre meglio”,  organizzato dal 73° C.D. di Napoli, 
tenutosi dal 30/04 al 12/06/2002, per un totale di 20 ore 

 
♦ Direttore del Corso di Aggiornamento per genitori: “ ADULTI E BAMBINI 

INSIEME …per stare sempre meglio”,  organizzato dal 73° C.D. di Napoli, 
tenutosi nell’anno scolastico 2002/03, per un totale di 20 ore 

 
♦ Direttore del corso di formazione per docenti di scuola primaria e 

secondaria su: “Autismo e comunicazione facilitata, una strategia di 
intervento”,  organizzato dal 73° C.D. di Napoli in rete con alt re istituzioni 
scolastiche e l’Ass. “Oltre il muro”, con la collaborazione dell’ASL 20 di 
Verona diretta dal Prof. Brighenti  nell’anno scolastico 2002/03 per un totale 
di 40 ore 

 
♦ Direttore del Corso di Formazione per docenti “DISCIPLINE  

MATEMATICHE”,  organizzato dal 73° C.D. di Napoli, svoltosi dal 1 /10 al 
17/11/2003, per complessive n. 15 ore 

 
♦ Direttore del Corso di Formazione per docenti “I DISTURBI DEL 

LINGUAGGIO E DELL’APPRENDIMENTO”  ,organizzato dal 73° Circolo 
Didattico di Napoli, dal 31/10 al 22/12/2003, per complessive n. 20 ore 

 
♦ Direttore e Responsabile del Progetto “ La luce, i colori e le ombre e la 

loro magia. Scienza e tecnologia” Misura 3.6 del P.O.R. Campania 
,azione B,  da maggio ad agosto 2006 

 
♦ Direttore e Responsabile del Progetto “Mentoring” patrocinato dalla 

Direzione Scolastica Regionale  - Usa Italia Onlus negli anni scolastici 
dal 2006-07 al 2009-10 

 
♦ Responsabile e componente del Gruppo Operativo di Progetto per i PON 

FSE –FESR 2007-13 annualità 2007/08- 2008/09- 2009/10. 
 
♦ Direttore e Responsabile del Progetto “Qualità e Merito” PON 2007-13 

annualità 2009-10 

♦ Direttore e Responsabile del Progetto “Scuole Aperte” finanziato dalla 
Regione Campania annualità  2006/07- 2007/08- 2009/10 

 

 



 6  

 

AGGIORNAMENTO E 
FORMAZIONE 

 
• partecipazione a corsi di 

formazione, seminari, 
convegni, pubblicazioni 

•  
• Corso di aggiornamento sulla didattica della storia, ed. civica, geografia  

indetto dal Centro Didattico Nazionale per la scuola media in collaborazione 
con l' U.C.I.I.M. dall'1/12/74 al 23/12/74 

• Corso di formazione su "L'uso del giornale in classe”  organizzato dal 
C.P.E. in collaborazione con il Provveditorato agli studi di Napoli dal 13 al 18 
dicembre 1982 

• I Corso di formazione di Educazione sanitaria  per docenti referenti 
scolastici organizzati  dal Comune di Napoli di concerto con il Provveditorato 
agli studi di Napoli e le UU.SS.LL. dal 14/1 all’ 1/2/85 

• II Corso di formazione su tematiche emergenti di Educazione sanitaria  
organizzato dal Comune di Napoli, dal Provveditorato agli studi di Napoli e 
dalle UU.SS.LL. metropolitane e dall'Università degli Studi di Napoli nel 
febbraio - marzo 1986 

• Seminario sul  "Disagio infantile : ruolo della famiglia, approccio 
istituzionale , esperienze cliniche" , organizzato  dall'Istituto  Campano di 
Terapia familiare  dall'11 al 13 marzo 1988. 

• Convegno sulle "Problematiche dell'apprendimento"  organizzato dal 40° 
distretto scolastico, tenutosi presso il 53° Circol o Didattico, nei gg. 27e 
28/5/1988. 

• Corso di alfabetizzazione su "Modelli e  Tecnologie informatiche nella 
didattica",  corso n° 149 del 18/3/91 autorizzato dal Provvedito rato agli studi 
di Napoli. 

• Corso di aggiornamento sul tema "Gli abbandoni tra difficoltà di 
apprendimento e diseducazione"  D.M. 3/4/91 del Ministero della Pubblica 
Istruzione, svoltosi a Pozzuoli (NA) nei giorni 6-7 maggio 1991  

• Corso di aggiornamento finalizzato all'inserimento degli allievi extracomunitari 
nella scuola dell'obbligo, indetto dall'IRRSAE Campania, dal 23/3 al 1/4/92  

• Convegno nazionale sul tema "Sostegno agli svantaggi, l'esperienza 
napoletana nel quadro della legislazione nazionale ed europea. Diritto 
alla cultura”  promosso dal Ministero alla Pubblica Istruzione, Provveditorato 
agli studi di Napoli, 40° Distretto scolastico di N apoli, svoltosi presso L’Istituto 
Alberghiero di Monterusciello – Pozzuoli (Napoli), in data 14/05/1993 

• Seminario di studio sul tema  :" Educazione interculturale "  organizzato 
dall'IRRSAE Campania, svoltosi a Maiori   dal 31/1 al 21/2/94  

• Corso di aggiornamento sul tema:"Educazione alla letteratura 
dell'ambiente naturale: i laghi" , organizzato dall'Ireda nell'a.s. 1993/94 . 

• Corso di aggiornamento sul tema: "Pari opportunità donna-uomo. 
Percorsi e saperi nella scuola  indetto dal Provveditorato agli Studi di Napoli 
nell' a.s. 94/95  

• Partecipazione agli Incontri  dei gruppi di lavoro di docenti di scuole di ogni 
ordine e grado sulle problematiche della continuità didattica , organizzati 
dal 40° distretto scolastico, nell'anno scolastico 1994/95 

• Seminario di studi "Dieci anni di tempo prolungato: dati,  riflessioni e 
prospettive "   organizzato dal distretto scolastico n.45 e dal Presidio 
permanente in difesa dei minori e della scuola nei  gg 7-8-9/2/95 

• Attestato del Corso di aggiornamento  sulle problematiche delle 
continuità didattica e relazionale  organizzato  dal distretto scolastico n.40 
nell'anno scolastico 1995/96  

• Corso di aggiornamento sulle schede di valutazione dell'alunno  della 
scuola media organizzato dall'IRRSAE  Campania, dal 10/4 al 3/5/95 

• Corso di aggiornamento sul tema: "Educazione alla lettura dell'ambiente 
naturale: il pianeta terra" organizzato dall' IREDA ,nell' a.s. 1994/95 

• Corso di aggiornamento 2°livello sul tema: " Pari op portunità : percorsi 
e  saperi nella scuola"  indetto dal Provveditorato agli Studi di Napoli, dal 
21/1/95 al 29/2/95  

• Seminario di studio e aggiornamento sul tema:" Stare a scuola in una  
società multiculturale  " organizzato dall'IRRSAE Campania, dal 18 al  
20/10/95.(I fase) 

• Seminario di studio e aggiornamento sul tema: "Stare a scuola in una 
società multiculturale " organizzato dall'IRRSAE Campania, dal 4 al 
6/12/95 ( II fase). 

• 4° Convegno Nazionale "Informatica Didattica e Disabilità”  organizzato 
dall' IRRSAE Campania, dalle Università di Napoli e Torino e dal C.N.R. nei 
gg. 9-10-11/11/95  

• Convegno Nazionale sul tema :"Scuola Sud-Reti e progetti per 
ricostruire"  organizzato dalla rivista Ecole in collaborazione con la FNISM 
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nei gg 7-8-9-10/12/95 
• Corso di aggiornamento sul tema: "Educazione alla legalità e Diritto allo 

Studio "  organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli dall'1 al 7/2/96 
• Incontri sulle attività di studio e lavoro per operatori ex C.M. 257/94  nei 

gg. 11 e 12/4/96. 
• Corso di aggiornamento "La diversità come patrimonio da recuperare"  

indetto dal Provveditorato agli Studi di Napoli nei gg.22-23-24/5/96 
• Corso di aggiornamento consorziato sul tema: "Programmazione e 

valutazione nell'ottica della continuità verticale"  organizzato dalla S.M.S. 
"S. Italico" su autorizzazione del Provveditorato agli Studi di Napoli nell'anno 
scolastico 1995-96  

• Convegno "Bambini e ragazzi: città a confronto " organizzato dal Comune 
di Napoli - Centro Ricerche documentazione infanzia nei gg.13-14-15/6/96 
per un totale di 20 ore. 

• Corso di formazione e aggiornamento del progetto "Fratello Maggiore " 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli, con il Comune di Napoli e 
l' A.S.L. Napoli 1, per un totale di 35 ore nel periodo da settembre 95 a 
giugno 96. 

• Seminario di studio "La scuola napoletana  tra conflitto e cooperazione"  
organizzato dall'Università Federico II di Napoli, dal Provveditorato agli Studi 
di Napoli e dalla Fondazione IDIS. 

• Corso di aggiornamento sul tema: "Pari opportunità: percorsi e saperi 
nella scuola",  1° modulo istituito dal Provveditorato agli studi d i Napoli 
svoltosi presso la S.M.S. “Carlo Poerio“  di Napoli, nei giorni 18-19-20/3/97  

• Corso di aggiornamento "La qualità nell'offerta formativa in previsione 
della compilazione del P.E.I. 1996-97  " organizzato dalla S.M.S. "S.Italico" 
di Napoli, nell'anno scolastico 1996-97  

• Corso di aggiornamento consorziato sul tema: "Programmazione e 
valutazione nell'ottica della continuità verticale"  organizzato dalla S.M.S. 
"S. Italico" su autorizzazione del Provveditorato agli Studi di Napoli nell'anno 
scolastico 1995-96 

• Convegno "Bambini e ragazzi: città a confronto " organizzato dal Comune 
di Napoli - Centro Ricerche documentazione infanzia nei gg.13-14-15/6/96  

• Corso di formazione e aggiornamento del progetto "Fratello Maggiore " 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli, con il Comune di Napoli e 
l' A.S.L. Napoli 1,  nel periodo da settembre 95 a giugno 96. 

• Seminario di studio "La scuola napoletana  tra conflitto e cooperazione"  
organizzato dall'Università Federico II di Napoli, dal Provveditorato agli Studi 
di Napoli e dalla Fondazione IDIS. 

• Corso di aggiornamento sul tema: "Pari opportunità: percorsi e saperi 
nella scuola",  1° modulo istituito dal Provveditorato agli studi d i Napoli 
svoltosi presso la S.M.S. “Carlo Poerio“  di Napoli, nei giorni 18-19-20/3/97 

• Corso di aggiornamento "La qualità nell'offerta formativa in previsione 
della compilazione del P.E.I. 1996-97  " organizzato dalla S.M.S. "S.Italico" 
di Napoli, nell'anno scolastico 1996-97 

• Corso di formazione e aggiornamento del progetto "Fratello Maggiore " 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli, con il Comune di Napoli e 
l' A.S.L. Napoli 1, nel periodo da settembre 1996 a giugno 1997 

• Convegno di Studi . “Le utopie delle donne”  organizzato dall’Associazione 
Nazionale S.E.L.F. con il Patrocinio del Provveditorato agli Studi di Napoli, 
“Centro studi sull’Utopia” dell’Università di Bologna, Facoltà di Sociologia 
dell’università Federico II di Napoli, del Ministero per le Pari Opportunità, del 
Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, della Società Italiana 
delle Letterate, svoltosi presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nei 
giorni 23 e 24 gennaio 1998 

• Corso di aggiornamento sul tema: “La gestione integrata dei rifiuti”  
organizzato dal Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti in 
Campania e dal Provveditorato agli Studi di Napoli, nell’anno scolastico 1997-
’98 

• Corso di formazione e aggiornamento sulle problematiche AIDS e 
DROGA organizzato dai LIONS CLUBS distretto 108 YA in protocollo 
d’Intesa con il Provveditorato agli Studi di Napoli e l’ASL NA1, dal 28/01 al 
10/03/1998. 

• Corso di aggiornamento “DIDATTICA IPERTESTUALE MULTIMEDIALE” 
svoltosi  presso il VI Istituto Magistrale di Napoli dal 02/02/98 al 31/03/1998  

• Corso di aggiornamento sul tema: “Pari Opportunità”  per docenti 
referenti organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli presso la S.M.S.” 
G.C. Lettieri” di Napoli  nei giorni 6-7-8-aprile 1998 

• Programma di formazione del progetto: “Fratello Maggiore”,  organizzato 
dal Provveditorato agli Studi di Napoli in collaborazione con il Comune di 
Napoli Assessorato alla Dignità e la ASL NA1, nel periodo  da settembre1997 
a giugno 1998 
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• Corso di Aggiornamento “Orientamento e formazione nella scuola e nel 
processo di integrazione economica e politica europea” , svoltosi presso 
il VI Istituto Magistrale Statale di Napoli, dal 30/03/1998 al 6/05/1998 

• Corso di Aggiornamento sul tema: “Dispersione scolastica: Strategie 
didattiche e sbocchi lavorativi integrati (Ragazzi in Commercio)”  svoltosi 
presso la S.M.S. “Tito Livio” di Napoli dal 28/01 al 15/03/1999  

• Seminario di aggiornamento sul tema “La Scuola che orienta”  
organizzato dall’Ufficio Studi e Programmazione del Provveditorato agli Studi 
di Napoli presso la Mostra d’Oltremare di Napoli in data 15 aprile 1999  

• Seminario di aggiornamento sul tema “La scuola secondaria di II 
grado:il nuovo esame di stato . organizzato dall’Ufficio Studi e 
Programmazione del Provveditorato agli Studi di Napoli presso la Mostra 
d’Oltremare di Napoli in data 17 aprile 1999  

• Convegno sul tema” Comunicazione ed Educazione Alimentare – La 
Promozione in provincia di Napoli”  , organizzato dall’Assessorato 
Agricoltura della Regione Campania e dal Provveditorato agi studi di Napoli, 
presso l’Ipsar “De Medici” di Ottaviano-Napoli,  il 4 maggio 1999 

• Corso di formazione-azione “Per una cultura del rischio vulcanico”  – 3° 
Modulo - organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli, dalla Prefettura 
di Napoli e dall’Osservatorio Vesuviano presso la Biblioteca Comunale di 
Pomigliano d’Arco (NA), dal 3/05 al 12/05/1999 

• Corso di Formazione-Azione “SCUOLA SICURA” organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Napoli e dalla Prefettura di Napoli, pressoil II 
IPSSAR di Bagnoli (NA), nei giorni dal 14/05/99 al 25/05/99 

• Corso di aggiornamento sul tema:” Dispersione Scolastica: Strategie 
didattiche e sbocchi lavorativi integrati”  (Progetto “Ragazzi in 
Commercio”), organizzato dall’Ufficio Studi e Programmazione del 
Provveditorato agli Studi di Napoli nell’anno scolastico 1998-’99  

• Seminario sul tema: “Il bambino malato tra paura ed apprendimento”,  
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli in collaborazione  con il 
Comune di Napoli, nel periodo gennaio-giugno 1999 

• Giornata-seminario “Scuola & Comunicazione” , organizzato dal Ministero 
Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi di Napoli presso il Circolo della 
Stampa di Napoli in data 22/11/1999  

• Convegno “ Mangiar sano, Mangiare consapevole – I Sessione: 
“Agricoltura sostenibile, prodotti tipici ed educazione alimentare” 
organizzato dalla Regione Campania – Assessorato Agricoltura presso 
Cinema S. Lucia, Napoli,  in data 15 marzo 2000 

• Corso di formazione per “AGGIORNATORI DI EDUCAZIONE STRADALE”  
organizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici e dall’Automobile Club d’Italia in 
collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Napoli e l’Automobile Club 
della provincia di Napoli, rilasciato in data 17 maggio 2000 

• Corso di formazione per docenti funzioni obiettivo Area 2, organizzato 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, nel periodo  maggio/giugno 2000, 
presso il VII I.T.C.S. di Napoli 

• Attività seminariali  sul tema: “Il bambino malato tra paura e 
apprendimento” –Nuove strategie metodologiche – previste dal Progetto 
“In ospedale con la cartella”  promosso dal Provveditorato agli Studi di 
Napoli e dal Comune di Napoli  nel periodo da gennaio- giugno 2000 

• Convegno “L’ educazione per tutta la vita  nel quadro della strategia 
europea” , svoltosi presso la Sala della Stazione Marittima di Napoli il 
22/09/2000 

• Seminario di Formazione sull’Educazione allo Sviluppo – Tema 
“Strabismo umanitario: intercultura e alterità”  organizzato dall’UNICEF 
Campania, svoltosi presso il Centro Sociale “Don Bosco”  di Napoli  dal 23 al 
27/10/2000  

• 5ª Conferenza nazionale di statistica “Innovazione tecnologica e 
informazione statistica”  organizzata dall’ISTAT presso il palazzo dei 
Congressi A Roma, nei giorni 15-16-17 novembre 2000   

• Corso di Alfabetizzazione Informatica  svoltosi presso l’I.S. “Artemisia 
Gentileschi”di Napoli, dal 5/10 al 23/11/2000 

• Seminario di cultura del rischio”  organizzato dall’Assessorato alla 
Protezione Civile del Comune di Napoli in collaborazione con l’Università 
Federico II di Napoli. 

• Corso di Formazione “Elevamento dell’ obbligo d’istruzione. L. 9/99”  
organizzato presso l’I.T.C. “M. Pagano” di Napoli , dall’8/11/2000  al 
17/01/2001  

• Mostra-Convegno ”Biblioscuola Duemila1” , svoltosi a Napoli, presso la 
Mostra d’Oltremare, nei giorni 17/18/19 gennaio 2001 

• Convegno “Autonomia: Soggetti, Ruoli e Funzioni per il Governo del 
Sistema Scuola” , organizzato dal CIDI in collaborazione con l’Assessorato 
alle Politiche Formative della Provincia di Napoli presso Città della Scienza di 
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Napoli nei giorni 22-23-24 febbraio 2001 
• Giornata di studio “Gozzo Endemico e Iodoprofilassi in Italia”, 

organizzata dal C.N.R. tenutasi presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
di Roma il 14/03/2001 

• Convegno Internazionale “Educare alla Cittadinanza: una proposta per 
l’Europa” ,organizzato dal M.I.U.R. -  Associazione Libera nei giorni 15 -16 
marzo 2001 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli  

• Corso di Aggiornamento” Napoli: storia ed  arte per immagini”  presso 
l’Istituto Statale “Artemisia Gentileschi” di Napoli , dal 18/12/2000 al 
27/04/2001  

• Convegno “Semi…In…aria  – Servizio Volontario Europeo- Azione 2 del 
progetto gioventù per l’Europa, organizzato dal Ministero Affari Esteri, dal 
M.I.U.R.-Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, dal CISS , presso 
l’IPIA Ponticelli di Napoli in data 16 maggio 2001 

• Manifestazione finale della V Edizione del Progetto “Ragazzi in 
Commercio”  organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli, svoltasi 
presso la Camera di Commercio di Napoli in data 6/06/2001 

• Corso “COMPUTER & DIDATTICA” PON 1.3-00-494 ,   organizzato dall’ 
Istituto Statale “Artemisia Gentileschi” di Napoli, nell’ anno  scolastico 
2000/01 

• Incontro di formazione sul nuovo regolamento amministrativo-contabile 
“L’attività negoziale delle scuole autonome”,  organizzato dall’A.N.D.I.S., 
in data 1 marzo 2002 

• Convegno Regionale di Studio “Strategie per la Qualità nella Scuola 
dell’Autonomia: il ruolo del  Dirigente Scolastico”,  organizzato dal M.I.U.R. 
– Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale- Polo 
Qualità di Napoli- , a Vico Equense  il 26 marzo 2002 

• Seminario di Studio “Il nuovo Ordinamento finanziario e contabile delle 
Scuole”,  organizzato dall’IRSEF, presso l’ITIS “Enrico Fermi” di Napoli, in 
data 15 aprile 2002  

• Convegno “Istruzione,formazione, e politiche di sviluppo del territorio” , 
promosso dalla Provincia di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale, 
dall’Università degli Studi Federico II, e dagli Istituti Universitari: “Orientale” e 
“Suor Orsola Benincasa”, il 17/04/2002, presso l’IPSSAR Cavalcanti di Napoli 

• Lavori del “Primo Forum Regionale delle Scuole dell’Autonomia” , 
promosso da AIMC, CIDI, LEGAMBIENTE, MCE e Assessorato 
all’Educazione del Comune di Napoli, nei giorni 6-7/05/2002, presso l’Aula 
Magna della Facoltà di Ingegneria di Napoli 

• Corso di Formazione GELOTOLOGIA “La scienza del sorriso” , 
organizzato dal M.I.U.R. – Direzione Generale Regionale della Campania 
presso la S.M.S. “G Verga” di Napoli, dal 22/05  al 5/06/2002  

• I Convegno sulla sicurezza alimentare (D.Lg.vo 155/97 – H.A.C.C.P.) , 
patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Napoli, dal Comune 
di Napoli e dall’ARPAC  in data 20 giugno 2002 

• Seminario “Dalla squola alla scuola…bambini, alunni e insegnanti tra 
riforma e contratti”  organizzato dall’Associazione accreditata presso il 
M.I.U.R. presso il New Europe otel di Napoli, in data 10/09/2002 

• Convegno “Leggere in pace”, organizzato dal M.I.U.R. Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania- Centro Servizi Amministrativi, tenutosi a Napoli 
presso la Casina del Boschetto nei giorni 25-26 settembre 2002  

• Convegno “Mainstreaming ed empowerment nei processi educativi e 
formativi” , organizzato dalla Giunta Regionale della Campania in 
collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione ed alle Politiche sociali e con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in data 13.02.03 

• Corso di formazione (n. NAAA1117) “Informatica di base” – Percorso A  
relativo al “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione”organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania,  negli anni  2002-03 e 2003-04 per complessive 
ore 117/120  

• Corso concorso selettivo  di formazione per il reclutamento di dirigenti 
scolastici   di 160 ore (presenza in aula 87 ore + 73 ore on line) svoltosi 
presso ITIS “A.Righi” di Napoli dal 21/10/2003 al 6/02/2004  

• Primo Forum delle politiche di Pari Opportunità : “Che genere di 
sviluppo? Eguaglianza e pari opportunità nel governo del territorio”, 
organizzato dall’ Assessorato per le Pari Opportunità della Regione 
Campania, svoltosi presso il Centro Congressi “Federico II ” di Napoli nei 
giorni 25 e 26 marzo 2004 

• Convegno “ La riforma Moratti: il percorso attuativo”  ,promosso dall’ANP 
Campania, tenutosi presso l’Auditorium I.T.N. “Duca degli Abruzzi” di Napoli 
in data 15/05/2005 

• Convegno Nazionale “Autonomia/Autonomie: le scuole nella società 
della conoscenza” promosso da Proteo Fare Sapere tenutosi presso Castel 
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dell’Ovo Napoli nei giorni 10 e 11/11/2005 
• Presentazione dell’Agenda della Pace 2006 realizzata  dall’Archivio Pace e 

Diritti Umani della Regione Campania, svoltasi presso in Centro Direzionale 
di Napoli,Isola C3, in data 30/01/2006  

• Giornata di studio Programma “MATRIOSKA” promosso dall’Assessorato 
agli Affari Sociali del Comune di Napoli e dalla Direzione Generale 
Dipartimento Sociosanitario  ASL NA 1, tenutosi presso ‘ Università degli 
Studi “Suor Orsola Benincasa” – Napoli –in data 12/06/2006   

• Convegno di prevenzione per il contrasto del disagio socio-educativo, 
organizzato dall’A.Vo.G., dall’Assessorato alle politiche sociali del Comune di 
Napoli, in collaborazione con la Regione Campania, l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania, la Provincia di Napoli,  e con il patrocinio 
dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, presso Satel Sant’Elmo – 
Napoli – in data 20/10/2006 

• VI Seminario Nazionale di II Livello “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA E AI DIRITTI UMANI ”  Bologna  

• Corso di formazione “ Privacy e  amministrazione digitale”  organizzato da 
Dirscuola, in collaborazione con Italiascuola.it, presso l’Istituto Comprensivo 
Casanova di Napoli, il giorno 29/03/2007      

• Seminario ” INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- RIFLESSIONI, CHIAVI DI 
LETTURA, PROSPETTIVE DI LAVORO” , promosso dal M.P.I. Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania, svoltosi presso l’Hotel Splendid di 
Napoli in data 11/12/2007 

• Percorso di formazione residenziale erogato dall’Associazione “Proteo Fare 
Sapere” inerente i seguenti temi: 

       - Aspetti della dirigenza scolastica connessi al quadro istituzionale; 
       - Competenze relativamente alla cultura della qualità intesa come cultura  

della progettazione, dell’organizzazione, della gestione, del controllo, 
della valorizzazione delle risorse esistenti; 

       - La cultura e le tecniche della valutazione; 
- I sistemi di autovalutazione di istituto, di standard di qualità da 
connettere  con le linee di indirizzo dettate dalla Comunità europea; 
- Il rispetto e la comprensione interculturali, con l’analisi dei fattori fonte di 

coesione e/o di esclusione sociale; 
- Nuovi scenari pedagogici, didattici e organizzativi, anche alla luce delle 

Indicazioni per il curricolo; 
- svoltosi presso l’Hotel Aequa di Vico Equense (NA) nei giorni 12 e 13 

maggio 2008 
• Seminario “La qualità è…a scuola…” promosso dal MIUR Direzione 

Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campanile dal Polo 
Qualità di Napoli presso Villa Doria D’Angri – Università degli Studi di 
Napoli “ Parthenope” in data 09/06/2008   

• Presentazione delle iniziative sull’orientamento per le scuole medie e 
istituti comprensivi di Napoli e provincia organizzato dall’Assessorato alle 
Politiche Scolastiche della Provincia di Napoli presso la sede della 
Provincia ,in data 18/11/2008 

• VI Seminario Nazionale di II Livello “EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA E AI DIRITTI UMANI ”   nei giorni 26-27 e 28 
novembre 2008 a Lamezia Terme (Cz). 

• Conferenza di servizio relativa al Progetto Lavagne Interattive Multimediali 
promosso dal MIUR  svoltasi presso la sede dell’ANSAS – Nucleo 
Territoriale della Campania – Napoli, in data 17/12/2008 

• Corso di Formazione per i Dirigenti delle scuole e loro collaboratori  
organizzato dall’ANP sezione Territoriale Campania presso l’Hotel Oriente 
di Napoli, in data 01/12/2009   

• Convegno ”3 GIORNI PER LA SCUOLA 2009”   promosso dal MIUR – 
Direzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dall?assessorato 
all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Campania, dall’IDIS-
Città della Scienza, svoltosi a Città della Scienza-  Napoli nei giorni 14-15 
e 16 ottobre 2009 

 
• Seminario Regionale “PQM-PON Potenziamento degli apprendimenti per 

l’area logico-matematica” promosso dal MIUR e ANSAS ex Indire Gestione 
Commissariale , tenutosi presso l’IPIA Sannino di Napoli in data 
21/10/2009 

• Percorso di formazione “Raccontare l’Orientamento – I Giornata di 
Studi sull’Orientamento”  promosso dall’Università degli Studi “Suor 
Orsola Benincasa” di Napoli e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania, svoltosi presso la sede centrale dell’ UniSOB il giorno 
05/11/2009 

• Incontro di Presentazione-Adesione delle attività di prevenzione del 
tabagismo ” Programmi di prevenzione efficaci per il tabagismo basati 
su evidenza di buona pratica”  promosso dal MIUR – Ufficio Scolastico 
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Regionale per la Campania e dall’Assessorato alla Sanità della Regione 
Campania svoltosi a Napoli in data 23/11/2009 

• Seminario provinciale di formazione destinato ai dirigenti scolastici e ai 
referenti della valutazione d’Istituto presso l’ IPIA Ponticelli in data 23 
marzo 2010  

• 3° Meeting Internazionale Multiculturalità’ AMCM promosso dall’AMCM 
in collaborazione con il Cultural  Directorate dell’Unione Europea, il 
Ministero dell’Educazione di Malta, il Ministero dell’Educazione e 
Formazione della Repubblica di Tunisi e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri UCE F241/09 Roma –aprile 2009, tenutosi a Malta nei giorni 7- 8 e 
9 maggio 2010-06-27 

• Seminario Nazionale Interregionale “ La dimensione formativa 
dell’Orientamento: il tema delle competenze e dei laboratori” ( Circ. n. 
43/2009)promosso dal MIUR-Dipartimento per l’Istruzione – Direzione 
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, la 
Comunicazione –tenutosi a Ischia – NH (ex Jolly Hotel) , Ischia Porto nei 
giorni 20 e 21 maggio 2010.  

 
 
 

 
 

CAPACITÀ E 
 COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buone capacità di utilizzo del computer   
Attestato del Corso di formazione (n. NAAA1117) “Informatica di base” – 
Percorso A  relativo al “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”organizzato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania,  negli anni  2002-03 e 2003-04 per 
complessive ore 117/120  
 

 
 
 

 

                                                                                                                                 Mariarosaria Scalella 
 
 



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: SCUOLA MEDIA STATALE " G.GIGANTE" NAPOLI

dirigente: SCALELLA Mariarosaria

incarico ricoperto: Dirigente - Scuola secondaria di I grado "Giacinto Gigante"

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,98 € 2.530,72 € 854,37 € 0,00 € 0,00 € 43.515,07

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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