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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CAMILLO FRANCESCO PAOLO 

Codice Fiscale  CMLFNC73T25G273S 
Indirizzo  VIA GUSTAVO ROCCELLA N. 24, 90128 PALERMO 
Telefono  338/9167766 

Fax   
E-mail  francescocamillo2@gmail.com; francescopaolo.camillo@postecert.it  

 
 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e data di nascita  Palermo 25/12/1973 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   DAL 01.09.2019 ad oggi e continua 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico – Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice” - Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)   DAL 01.09.1996 al 31.08.2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente scuola primaria con contratto a t.i. c/o la D.D. Turrisi Colonna dal 01.09.1997 ( dal 

01/09/2009 Istituto Comprensivo Statale Turrisi Colonna – D’Acquisto poi I.C. Rita Atria ) ad oggi 
e continua – retrodatazione giuridica della nomina al 01.09.1996 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   1996/97 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente scuola primaria c/o la D.D. Statale Giovanni XXIII 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente specialista di lingua inglese 
 

• Date (da – a)   1995/96 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Grimm - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione – Scuola privata 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di impiego  Docente scuola primaria con contratto a t.d. 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)   1994/95 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto S. Francesco - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione – Scuola privata 
• Tipo di impiego  Docente scuola primaria con contratto a t.d. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

• Date (da – a)   Dal 04.12.1997 all’a.s. 2000/01 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Pubblica Istruzione – Provveditorato agli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Commissione Provinciale Ricorsi del Provveditorato agli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente ( Decreto Provveditoriale di nomina prot. 46559 del 04.12.97); esame dei ricorsi 
presentati dal personale a t.d. in materia di supplenze 

 
 

• Date (da – a)   A.S. 1997/98 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del gruppo di supporto per l’autonomia scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di progettazione 
 

• Date (da – a)   A.S. 1997/98 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Gabelli - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Elaborazione di curricula nel rispetto della continuità per una scuola di qualità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente - Elaborazione strumenti didattici curricolari ( italiano e matematica ) 
 

• Date (da – a)   A.S. 1998/99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del gruppo di supporto per l’autonomia scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di progettazione 
 

• Date (da – a)   A.S. 1998/99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Collaboratore del Direttore Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente staff di Direzione 
 

• Date (da – a)   A.S. 1998/99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Referente elaborazione quadri orari del Circolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione quadri orari della scuola 
 

• Date (da – a)   A.S. 1998/99 
• Nome e indirizzo del datore di  Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del gruppo di supporto al Capo d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Direttore Didattico Reggente con compiti di progettazione 
 

• Date (da – a)   A.S. 1998/99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Tutor di una docente neo immessa in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla docente in anno di prova 
 
 

• Date (da – a)   A.S. 1998/99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente Commissione interdisciplinare/microcurricula 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione strumenti didattici curricolari ( italiano e matematica ) 
 

• Date (da – a)   A.S. 1999/2000; 2000/01; 2001/02; 2002/03; 2003/04; 2004/05; 2005/06; 2006/07; 2007/08; 
2008/09  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Circolo 

 
• Date (da – a)  A.S. 1999/2000; 2000/01; 2001/02; 2002/03; 2003/04; 2004/05; 2005/06; 2006/07; 2007/08; 

2008/09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   A.S. 2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Componente supplente dell’organismo di conciliazione di cui all’art. 4 della L. 146/90 

sull’esercizio del diritto di sciopero nei settori pubblici essenziali ( Decreto del Provveditore agli 
Studi di Palermo prot. 3281 del 31.01.2001 ) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   A.S. 2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Commissione “Funzioni Obiettivo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Commissione – Esame curricula per successiva designazione da parte del 
Collegio dei Docenti 

 
• Date (da – a)   A.S. 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Laboratorio Cineforum 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione laboratorio con alunni della durata di 20 ore 
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• Date (da – a)   A.S. 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente– Conferma in ruolo dei docenti neo assunti 
 
 

• Date (da – a)   A.S. 2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di accoglienza di gruppi formati da studenti tirocinanti della Facoltà di Scienze della 
Formazione Primaria di Palermo nell’a.s. 2000/01 

 
• Date (da – a)   A.S. 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente Commissione Tecnica della D.D. G. Turrisi Colonna per l’acquisto di attrezzature 

informatiche 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente con compiti di programmazione 

 
• Date (da – a)   A.S. 2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Laboratorio curriculare di cinema 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione laboratorio con alunni della durata di 20 ore 
 

• Date (da – a)   A.S. 2001/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente– Conferma in ruolo dei docenti neo assunti 
 

• Date (da – a)   A.S. 2001/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Commissione “Funzioni Obiettivo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Commissione – Esame curricula per successiva designazione da parte del 
Collegio dei Docenti 

 
• Date (da – a)   A.S. 2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente staff di Direzione - specifico incarico di compilare le graduatorie di sostegno e le 
graduatorie dei docenti soprannumerari ( nomina prot. 653/B3 del 22.01.2002) 

 
• Date (da – a)   A.S. 2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Camillo Francesco Paolo 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Rappresentante dell’Istituzione Scolastica in seno al Collegio di Conciliazione costituito presso 

l’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Palermo 
• Principali mansioni e responsabilità  Trattazione di una controversia in cui la Direzione Didattica G. Turrisi Colonna era parte 

resistente  

 
 
 

• Date (da – a)   A.S. 2002/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente– Conferma in ruolo dei docenti neo assunti 
 

• Date (da – a)   A.S. 2002/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Laboratorio “Scopro la storia della mia città” 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione laboratorio con alunni della durata di 20 ore 
 

• Date (da – a)   A.S. 2002/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Referente degli OO.CC. della scuola per l’a.s. 2002/03 ( nomina del Dirigente Scolastico prot. 

219/Fp del 15.01.2003 ) 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla Direzione con compiti di coordinamento delle attività degli OO.CC. 

 
• Date (da – a)   A.S. 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Commissione “Funzioni Obiettivo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Commissione – Esame curricula per successiva designazione da parte del 
Collegio dei Docenti 

 
• Date (da – a)   A.S. 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Responsabile di Plesso- “Figura di riferimento orario pomeridiano” 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla Direzione 
 

• Date (da – a)   A.S. 2002/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale M. Teresa di Calcutta - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente modulo “Telematicoraccontiamoci” – POR 3.06  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza – 40 ore 
 

• Date (da – a)   A.S. 2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari 
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• Principali mansioni e responsabilità  Componente– Conferma in ruolo dei docenti neo assunti 
 

• Date (da – a)   A.S. 2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Coordinamento del progetto “Torneo di calcetto G. Falcone” 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto organizzativo e partecipazione alle partite; la Direzione Didattica Turrisi Colonna ha 
vinto il torneo 

 
• Date (da – a)   A.S. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Laboratorio Multi&Media 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione laboratorio di informatica con alunni della durata di 24 ore 
 

• Date (da – a)   A.S. 2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto alfabetizzazione informatica nelle classi prime 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione laboratorio di informatica con alunni delle prime classi 
 

• Date (da – a)   A.S. 2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Funzione Strumentale Area IV Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni 

esterne 
• Principali mansioni e responsabilità  Costituzione partenariati con Enti e Istituzione, promozione della costituzione di reti con 

istituzioni scolastiche, associazioni e altre realtà istituzionali per la progettazione e 
realizzazione di specifici progetti 

 
• Date (da – a)   A.S. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente staff di Direzione 
 

• Date (da – a)   A.S. 2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Operativo di progetto del progetto “Legalità: ciak si gira” finanziato con 

i fondi del P.O.R. Sicilia 2000/06 Mis. 6.08b 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica Statale Nuccio  

 
• Date (da – a)   A.S. 2003/2004; 2004/05; 2005/06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Attività di avviamento allo sport 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione percorsi di avviamento allo sport e costituzione di 13/14 gruppi di attività ( 
calcetto, danza, minibasket, pallavolo…) che hanno coinvolto circa 200 bambini/e per ciascun 
anno scolastico 
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• Date (da – a)   A.S. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Funzione Strumentale Area IV Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni 

esterne 
• Principali mansioni e responsabilità  Costituzione partenariati con Enti e Istituzione, promozione della costituzione di reti con 

istituzioni scolastiche, associazioni e altre realtà istituzionali per la progettazione e 
realizzazione di specifici progetti 

   
• Date (da – a)   A.S. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Funzione Strumentale Area IV Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni 

esterne 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Responsabile degli interventi di autovalutazione d’Istituto previsti dal 

progetto FARO ( rete regionale – scuola capofila SMS G. Russo di Palermo ) 
 

• Date (da – a)   A.S. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Laboratorio “Ludoteca e Biblioteca” 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione laboratorio con alunni della durata di 24 ore 
 

• Date (da – a)   A.S. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente– Conferma in ruolo dei docenti neo assunti 
 

• Date (da – a)   A.S. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento “sostegno ai processi di innovazione” INDIRE PuntoEdu FOR59 Sicilia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e-tutor ( inserito nel relativo albo regionale ) – conduzione corso di formazione per 
docenti della durata di 46 ore ( di cui 20 in aula e 26 on line ) 

 
• Date (da – a)   A.S. 2004/2005 – 2005/06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Operativo di progetto del progetto “Caleidoscopio” finanziato con i fondi 

del P.O.R. Sicilia 2000/06 Mis. 3.06 Az. A-B-C 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica Statale Nuccio e l’I.C. 

Verga 
 

• Date (da – a)   A.S. 2004/2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Operativo di progetto “Explorando” ed “Explorando 2006” Mis. 3.1” 

finanziato con i fondi del PON 2000/06 Mis. 3.1 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  

 
• Date (da – a)   A.S. 2004/2005 – 2005/06 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale G.E. Nuccio - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Operativo di progetto del progetto “Mirabilia” finanziato con i fondi del 

P.O.R. Sicilia 2000/06 Mis. 3.06 Az. A-B-C 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica Statale Nuccio  

 
• Date (da – a)   A.S. 2004/2005 – 2005/06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale G.E. Nuccio - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Mirabilia: l’Officina dell’acqua”, finanziato con i fondi del P.O.R. Sicilia 2000/06 Mis. 

3.06 Az. A-B-C  
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor – Progetto di nuoto  

 
• Date (da – a)   A.S. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente staff di Direzione 
 

• Date (da – a)   A.S. 2004/2005; 2005/06; 2006/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente Commissione POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Piano dell’offerta formativa 
 

• Date (da – a)   A.S. 2004/2005; 2005/06; 2006/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente Commissione “Progetto Scuole in aree a rischio ed a forte processo immigratorio” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  
 

• Date (da – a)   A.S. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Funzione Strumentale Area IV Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni 

esterne 
• Principali mansioni e responsabilità  Costituzione partenariati con Enti e Istituzione, promozione della costituzione di reti con 

istituzioni scolastiche, associazioni e altre realtà istituzionali per la progettazione e 
realizzazione di specifici progetti 

 
• Date (da – a)   A.S. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente staff di Direzione 
 

• Date (da – a)   A.S. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Laboratorio “Giornalino d’Istituto - Newspapergame” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione laboratorio con alunni della durata di 30 ore 
 

• Date (da – a)   A.S. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto potenziamento attività motoria, fisica e sportiva D.M. 56/2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP ( Gruppo operativo di progetto ) 
 

• Date (da – a)   A.S. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto potenziamento attività motoria, fisica e sportiva D.M. 56/2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor – corso di nuoto in convenzione con l’Istituto Cusmano di Palermo, con il quale è 
stato stipulato l’apposito accordo 

 
• Date (da – a)   A.S. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente– Conferma in ruolo dei docenti neo assunti 
 
 

• Date (da – a)   A.S. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “La scuola apre le porte istanza di finanziamento relativa alla circolare n. 372539 

INIZIATIVE CULTURALI – Finanziamento della Regione Siciliana 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica G.E. Nuccio, l’I.C. Verga e 

l’I.C. M. Teresa di Calcutta, con l’Associazione Kaleidos e L’altro artecontemporanea 
 

• Date (da – a)   A.S. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Laborando”– Finanziamento della Regione Siciliana L.R. 20/99 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica G.E. Nuccio, l’I.C. Verga, 
la D.D. Ferrara e l’I.C. M. Teresa di Calcutta 

 
• Date (da – a)   A.S. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Diffusione della cultura musicale”– Finanziamento della Regione Siciliana L.R. 44/85 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica G.E. Nuccio, l’I.C. Verga, 
la D.D. Perez e l’I.C. M. Teresa di Calcutta 

 
• Date (da – a)   A.S. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto Ludoteca – Fondi del Comune di Palermo per il miglioramento della qualità della vita 

scolastica 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ex ante ed esecutiva 
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• Date (da – a)   A.S. 2005/2006 – 2006/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “ICARO”– Progetto “ICARO” finanziato con i fondi relativi all’ APQ Società 

dell’informazione Intervento SAX 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica G.E. Nuccio e l’I.C. Verga, 

per l’apertura di un Centro di Accesso ai servizi telematici della P.A. 
 

• Date (da – a)   2006/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “ICARO”– Progetto “ICARO” finanziato con i fondi relativi all’ APQ Società 

dell’informazione Intervento SAX 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’aula corso di informatica rivolto a 20 genitori della durata di 30 ore 

 
• Date (da – a)   2006/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “ICARO”– Progetto “ICARO” finanziato con i fondi relativi all’ APQ Società 

dell’informazione Intervento SAX 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’aula Centro di Accesso 

 
• Date (da – a)   A.S. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente staff di Direzione 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Tipologia A Interventi per la valorizzazione e il potenziamento dell’attività motoria, fisica e 

sportiva. (L. n° 440 / 97 - CM 5090/A0 del 13. 10. 2006) Giocando s’impara : “l’educazione 
motoria e sportiva contro la dispersione scolastica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP  e coordinamento esecutivo 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Tipologia B Interventi per la valorizzazione e il potenziamento dell’attività motoria, fisica e 

sportiva. (L. n° 440 / 97 - CM 5090/A0 del 13. 10. 2006) e costituzione della rete con 
l’Associazione Zumbì per la realizzazione di due corsi di capoeira 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP  e coordinamento esecutivo 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Legalità in gioco”– Finanziamento della Regione Siciliana L.R. 20/99 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica G.E. Nuccio, l’I.C. Verga, 
la D.D. Ferrara e l’I.C. M. Teresa di Calcutta 

 
• Date (da – a)   A.S. 2006/2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PROGETTO  “ Cento anni di scuola in Sicilia” - Attività culturali - Procedure per la richiesta e 

l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi regionali 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. e), e 5 
marzo 1979, n. 16 - Capitolo 377703 - Anno 2007. Circolare n. 1 del 9 febbraio 2007. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Insieme” – Attività di Educazione permanente– L.R. 66/75; contributo dell’Assessorato 

Regionale BB.CC.AA. e P.I. 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del monitoraggio e della valutazione 

 
• Date (da – a)   A.S. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Diffusione della cultura musicale”– Finanziamento della Regione Siciliana L.R. 44/85 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica G.E. Nuccio, l’I.C. Verga, 
la D.D. Perez e l’I.C. M. Teresa di Calcutta 

 
• Date (da – a)   A.S. 2006/07 – 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Operativo di progetto del progetto “Riorganizziamoci diversamente” 

finanziato con i fondi del P.O.R. Sicilia 2000/06 Mis. 3.06 Az. E 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con l’I.C. Verga, il Convitto Nazionale G. Falcone, 

l’ITG Parlatore, il Liceo psicopedagogico Statale R. Margherita 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/07 – 2007/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITCG Parlatore - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Operativo di progetto del progetto “Una rete per l’integrazione” 

finanziato con i fondi del P.O.R. Sicilia 2000/06 Mis. 3.06 Az. E 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con l’I.C. Verga, il Convitto Nazionale G. Falcone, 

l’ITG Parlatore, il Liceo psicopedagogico Statale R. Margherita 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/07 – 2007/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Riorganizziamoci diversamente” finanziato con i fondi del P.O.R. Sicilia 2000/06 Mis. 

3.06 Az. E 
• Principali mansioni e responsabilità  Nomina conferita dal Dirigente Scolastico quale Docente con compiti di coordinamento 

organizzativo e supporto amministrativo  della rete con l’I.C. Verga, il Convitto Nazionale G. 
Falcone, l’ITG Parlatore, il Liceo psicopedagogico Statale R. Margherita per complessive 
66 ore 

 
• Date (da – a)   A.S. 2006/07 – 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto del progetto “Riorganizziamoci diversamente” finanziato con i fondi del P.O.R. Sicilia 

2000/06 Mis. 3.06 Az. E 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor del modulo “Nuotando s’impara” – corso di nuoto per alunni, anche diversamente abili, 
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della durata di 45 ore 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/07 – 2007/08 – 2008/09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Pubblica Istruzione – USP di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Comitato Provinciale ENAM ( Ente Nazionale Assistenza Magistrale ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/07 – 2007/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Operativo di progetto del  progetto “Eventi legali” finanziato con i fondi 

del P.I.T. n. 7 Mis. 6.08 “Campagne di legalità nelle scuole .  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica G.E. Nuccio, e con l’I.C. 

Verga nell’a.s. 2004/05 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/07 – 2007/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Operativo di progetto del  progetto “Quattro Canti” finanziato con i fondi 

del P.I.T. n. 7 Mis. 6.08 “Campagne di legalità nelle scuole .  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con l’Associazione IDEA nell’a.s. 2004/05 

 
• Date (da – a)   A.S. 2006/07 – 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto:  Castelli leggendari in Sicilia – Finanziamento Regione Siciliana per iniziative di 

cooperazione educativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con l’Associazione KALEIDOS  

 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Operativo di progetto “Mediamovie” finanziato con i fondi del PON 

2000/06 Mis. 2.1g 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ex ante ed esecutiva 

 
• Date (da – a)   A.S. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente– Conferma in ruolo dei docenti neo assunti 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Laboratorio Informatica scuola dell’infanzia ( continuità ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione laboratorio con alunni della durata di 30 ore 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di  Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Responsabile della gestione dell’emergenza per le misure di pronto soccorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e coordinatore della squadra di pronto soccorso; coordinatore degli addetti al 
controllo periodico ed alla manutenzione dei presidi medici ( cassette pronto soccorso e 
medicazione ) 

 
 

• Date (da – a)   A.S. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto VIS – Vivere le scienze 

• Principali mansioni e responsabilità  Sottoscrizione di un accordo di rete con l’Università degli Studi di Palermo per la 
realizzazione di un percorso sperimentale di insegnamento delle scienze nelle prime classi di 
scuola primaria 

 
• Date (da – a)   A.S. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente staff di Direzione 
 

• Date (da – a)   A.S. 2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Insieme in formazione” – Attività di Educazione permanente– L.R. 66/75; contributo 

dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 

 
• Date (da – a)   A.S. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Legalità in gioco – II annualità”– Finanziamento della Regione Siciliana L.R. 20/99 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica G.E. Nuccio, l’I.C. Verga, 
la D.D. Ferrara e l’I.C. M. Teresa di Calcutta 

 
• Date (da – a)   A.S. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Diffusione della cultura musicale”– Finanziamento della Regione Siciliana L.R. 44/85 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e costituzione della rete con la Direzione Didattica G.E. Nuccio, l’I.C. Verga, 
la D.D. Perez e l’I.C. M. Teresa di Calcutta 

 
• Date (da – a)   A.S. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente– Conferma in ruolo dei docenti neo assunti 
 

• Date (da – a)   A.S. 2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
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• Tipo di impiego  Progetto “PON” – FSE a.s. 2007/08 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  

 
• Date (da – a)   A.S. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “PON” – FESR  a.s. 2007/08 “Ambienti per l’apprendimento” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di un laboratorio di scienze  
 
 

• Date (da – a)   A.S. 2007/2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Scuole aperte” finanziato dal MPI 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di laboratori e promozione della costituzione di una rete con le associazioni 
Kaleidos e Zumbì  

 
• Date (da – a)   A.S. 2007/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Quattro Canti” POR Sicilia 2000/06 Misura 6.08b “Campagne di educazione alla 

legalità nelle scuole” 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per la realizzazione del modulo C “Promozione reti tra scuole e altri soggetti istituzionali” 

 
• Date (da – a)   A.S. 2007/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Quattro Canti” POR Sicilia 2000/06 Misura 6.08b “Campagne di educazione alla 

legalità nelle scuole” 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’azione “elaborazione materiali” del modulo C “Promozione reti tra scuole e 

altri soggetti istituzionali” 
 

• Date (da – a)   A.S. 2007/2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Educazione stradale” – Risorse finanziarie sul cap. 1450 per iniziative di educazione e 

sicurezza stradale per ciascun Ufficio Scolastico Provinciale 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Gruppo Operativo di Progetto 

 
• Date (da – a)   A.S. 2007/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto PON 2007/08 “ Competenze per lo sviluppo” – FSE – Azione F1 – laboratori per alunni 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Gruppo Operativo di Progetto 
 

• Date (da – a)   A.S. 2007/2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto PON 2007/08 “ Competenze per lo sviluppo” – FSE – Azione C1- laboratori per alunni 

sulle competenze chiave: italiano e scienze 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Gruppo Operativo di Progetto 
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• Date (da – a)   A.S. 2007/2008 – 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto PON 2007/08 “ Competenze per lo sviluppo” – FSE – Azione B1 – Formazione dei 

docenti: didattica della lingua italiana, della matematica e delle scienze 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Gruppo Operativo di Progetto 

 
• Date (da – a)   A.S. 2007/2008 – 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto PON 2007/08 “ Competenze per lo sviluppo” – FSE – Azione B4 Formazione dei 

docenti: prevenzione della dispersione scolastica 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Gruppo Operativo di Progetto 

 
• Date (da – a)   A.S. 2007/2008 – 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto PON 2007/08 “ Competenze per lo sviluppo” – FSE – Azione D1 Formazione dei 

docenti: corso di informatica di base 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Gruppo Operativo diProgetto 

 
• Date (da – a)   A.S. 2007/2008 – 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto PON 2007/08 “ Ambienti per l’apprendimento” – FESR – Azione B1: allestimento di due 

laboratori scientifici 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Gruppo Operativo diProgetto 

 
• Date (da – a)   A.S. 2008/09 DAL 13/06/08 AL 28/06/2008, DAL 16/07/01/08 AL 01/08/08 E DAL 25/08/08 AL 

30/08/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Sostituzione del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione del Capo d’Istituto 
 

• Date (da – a)   A.S. 2008/09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Primo Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto e sostituzione del Capo d’Istituto 
 

• Date (da – a)   A.S. 2008/09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE GIUSEPPINA TURRISI COLONNA - PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 
• Tipo di impiego  COMPONENTE COMMISSIONI DI LAVORO 

• Principali mansioni e responsabilità  COMPONENTE COMMISSIONE TEATRO - CINEFORUM 25H 
 

 
• Date (da – a) 

  A.S. 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di  Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del periodo di prova dei docenti neo assunti 
 

• Date (da – a)   A.S. 2008/09  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale G. Verga - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Conduttore laboratorio “Buone nuove dalla scuola” 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio per la realizzazione di un cortometraggio 
 

• Date (da – a)   A.S. 2008/09  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente GOP 

• Principali mansioni e responsabilità  PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Azioni B4 – B9 – C1- D1- F1 
 

• Date (da – a)   A.S. 2009/2010 - 2011/2012 – 2012/2013 E 2013/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente Comitato per la Valutazione del servizio  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del periodo di prova dei docenti neo assunti 
 

• Date (da – a)   A.S. 2009/10 DAL 14/06/10 AL 30/06/2010 E DAL 19/07/10 AL 03/08/10 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Turrisi Colonna/D’Acquisto - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Sostituzione del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione del Capo d’Istituto 
 

• Date (da – a)   A.S. 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Primo Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto e sostituzione del Capo d’Istituto 
 

• Date (da – a)   A.S. 2010/11 DAL 26/03/11 AL 02/04/2011, E DAL 18/07/11 AL 04/08/11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Turrisi Colonna/D’Acquisto - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Sostituzione del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione del Capo d’Istituto 
 

• Date (da – a)   A.S. 2011/12 DAL 14/06/11 AL 29/06/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. TURRISI COLONNA/D’ACQUISTO - PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 
• Tipo di impiego  SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e responsabilità  SOSTITUZIONE DEL CAPO D’ISTITUTO 
 

• Date (da – a)   A.S. 2012/13 DAL 14/06/13 AL 28/06/2013, DAL 10/07/2013 AL 27/07/2013 E DAL 26/08/2013 AL 

31/08/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. TURRISI COLONNA/D’ACQUISTO - PALERMO 
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• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 
• Tipo di impiego  SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e responsabilità  SOSTITUZIONE DEL CAPO D’ISTITUTO 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Consiglio di classe 

 
• Date (da – a)   A.S. 2008/09 E 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Conduttore laboratorio “Attività complementari all’avviamento sportivo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio attività sportive ( due anni ) 
 
 

• Date (da – a)   A.S. 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Azioni A1, B.1 A e B.1C annualità 2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente la Commissione di collaudo 
 

• Date (da – a)   A.S. 2009/2010 E 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Azioni A1, B.1 B e B.1C annualità 2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente la Commissione di collaudo 
 

• Date (da – a)   A.S. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIUSEPPINA TURRISI COLONNA / D’ACQUISTO- PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 
• Tipo di impiego  PON FESR “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – AZIONI A1, B.1A, B.1 B E B.1C ANNUALITÀ 2011 

• Principali mansioni e responsabilità  COMPONENTE LA COMMISSIONE DI COLLAUDO 
• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Regione Siciliana – Progetto “Canta, cunta e pitta a purtedda” – Interventi in favore delle 

istituzioni scolastiche per lo sviluppo dell’autonomia scolastica Cap. 372539 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP 

 
• Date (da – a)   A.S. 2009/2010 - 2010/2011 – 2011/2012 – 2013/2013 – 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  OO.CC. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Consiglio d’Istituto 
 

• Date (da – a)   A.S. 2009/2010 - 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  OO.CC. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto 
 

• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 
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• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Consultiamoci in rete” – Consultori familiari – Assessorato Regionale Sicilia alla 

Famiglia 
• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato del Coordinamento 

 
• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON FSE 2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP 
 

• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Un ponte per” – Finanziamento educazione permanente dell’Assessorato Regionale 

BB.CC.AA. e dell’Identità Siciliana 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP e incaricato della progettazione 

 
• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Contributi statali scuole paritarie e.f. residui 2009” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP 
 

• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  POR Avviso Cittadinanza Attiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del progetto 
 

• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON FSE 2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor del modulo “Giriamo in corto” ( realizzazione di un cortometraggio ) 
 
 

• Date (da – a)   A.S. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON FSE 2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP 
 

• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON FSE 2011 C3 “LEG(a)LI AL SUD  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente e accompagnatore di un gruppo di 20 alunni in gemellaggio a Siracusa-Noto-
Vendicari per tre giorni dal 15 al 15 Giugno 2011. 
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• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Referente Teatro – Cineforum Plesso Turrisi Colonna 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione spazio laboratoriale 
 
 

• Date (da – a) 

  A.S. 2010/2011 
 
A.S. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DELLA SICILIA - IPSSAR P. PIAZZA – PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  E-Tutor corso ex art. 3 e art. 7 sequenza contrattuale personale ATA 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di due gruppi di collaboratori scolastici ( 20 ore in presenza e 20 ore on line ) 
 
 

• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIUSEPPINA TURRISI COLONNA / D’ACQUISTO- PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 
• Tipo di impiego  PARTENARIATO MULTILATERALE COMENIUS 

• Principali mansioni e responsabilità  REFERENTE PARTECIPAZIONE AL COMENIUS CONTACT SEMINAR “CARE FOR THE DIFFERENT” SVOLTOSI A 

KOPRIVSHTITSA ( BULGARIA ) DAL 18 AL 22 OTTOBRE 2010 
   

• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 – 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  POR Avviso Intercultura 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente GML – Esperto nella progettazione di percorsi cofinanziati dall’U.E. 
 
 

• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 – 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  POR Avviso Cittadinanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del progetto 
 
 

• Date (da – a)   A.S. 2010/2011 – 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIUSEPPINA TURRISI COLONNA / D’ACQUISTO- PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 
• Tipo di impiego  POR AVVISO CITTADINANZA 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI NUOTO MODULO “LA PICCOLA OFFICINA DELL’ACQUA” – 60H 
 

• Date (da – a) 
   

A.S. 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON C3 “Legali al sud” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP 
 

• Date (da – a)   A.S. 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
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• Tipo di impiego  PON C1 FSE 2011 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP 

 
• Date (da – a)   A.S. 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON D1 FSE 2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP 
 

• Date (da – a)   A.S. 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON F1 FSE 2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente GOP 
 

• Date (da – a)   A.S. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON F1 FSE 2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor modulo “nuoto” rivolto ad alunni della classe 1^ di scuola primaria 
 

• Date (da – a)   A.S. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Aree a rischio” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di recupero di matematica – scuola secondaria di I grado 
 

• Date (da – a)   A.S. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Fondo d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Laboratorio di informatica del plesso Turrisi Colonna 
 

• Date (da – a)   A.S. 2011/2012 E 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Partenariato multilaterale Comenius 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore progetto Comenius “Popular Sports and games” in partenariato con Spagna, 
Belgio, Germania e Bulgaria 

 
• Date (da – a)   A.S. 2011/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto Legalità 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)   A.S. 2012/2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Fondo d’Istituto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di recupero di matematica scuola secondaria di i grado 
 

• Date (da – a)   A.S. 2012/2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Fondo d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente laboratorio linguistico/tecnologico scuola secondaria di i grado 
 

• Date (da – a)   A.S. 2013/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Fondo d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di recupero di matematica scuola secondaria di i grado 
 

• Date (da – a)   A.S. 2013/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna / D’Acquisto- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON Didatec 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile organizzazione 
 

• Date (da – a)   A.S. 2013/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto aree a rischio 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di recupero di matematica scuola secondaria di i grado 
 

• Date (da – a)   A.S. 2013/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON FSE 2013 – azione C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor mosulo “Capoeira” destinato agli alunni della scuola secondaria di i grado del Plesso 
D’Acquisto – 30 ore 

 
• Date (da – a)   A.S. 2013/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON FSE 2013 – azione C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’obiettivo – componente GOP 
 

• Date (da – a)   A.S. 2013/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  PON FSE 2013 – azione F3 Interventi sperimentali per il contrasto alla dispersione scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)   A.S. 2013/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  REFERENTE INVALSI 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento somministrazione prove INVALSI 
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• Date (da – a)   A.S. 2013/14 DAL 11/07/14 AL 31/07/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Rita Atria - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Sostituzione del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione del Capo d’Istituto 
 

• Date (da – a)   A.S. 2014/2015 – 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Primo Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto e sostituzione del Capo d’Istituto 
 

• Date (da – a)   A.S. 2014/2015 – 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente Consiglio d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente docente 
 

• Date (da – a)   A.S. 2014/2015 – 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente docente 
 

• Date (da – a)   A.S. 2014/2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato di Valutazione dei docenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente docente 
 

• Date (da – a)   A.S. 2014/2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INVALSI – Liceo Classico Vittorio Emanuele II – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Osservatore Esterno INVALSI c/o I.C. P. Mattarella di Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo svolgimento prove INVALSI scuola primaria 
   

• Date (da – a)   A.S. 2014/2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente NIV ( Nucleo interno di autovalutazione ) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Tutor docenti neo-assunti 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente GLI ( Gruppo di lavoro per l’inclusione ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile monitoraggio dispersione 
 

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  SPP – Responsabile della gestione delle emergenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Emanazione ordine di evacuazione 
 

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  SPP – Responsabile della gestione delle emergenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile centro di raccolta e raccolta dati persone evacuate e segnalazione assenti o feriti 
 

 
  

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  SPP – Fiduciario di Plesso 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato del servizio di prevenzione e protezione 
   

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progettista PON FESR 10.8.1.A2  

• Principali mansioni e responsabilità  Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” azione 10.8.2 Ampliamento o 

adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento 

del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati – Progettazione e redazione del capitolato 

tecnico 

 
• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  SPP – Responsabile di Laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio Ludoteca 
   

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  SPP – Incaricato della gestione delle emergenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato Primo soccorso 
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• Date (da – a)   A.S. 2015/2016 17-03-2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione PROTEO FARE SAPERE – sede di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento sui seguenti temi: La professione docente in Italia – Le norme 

costituzionali, legislative, regolamentari della professione docente - L’autonomia scolastica dal 
DPR 275 del 1999 alla Legge 107 del 2015 - L’evoluzione storica del sistema di istruzione 
italiano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Formatore 
   

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente NIV ( Nucleo interno di autovalutazione ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione ( RAV ) ed agli interventi di 
attuazione del Piano di Miglioramento (PdM) 
 

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Tutor di una docente neo immessa in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla docente in anno di prova 
   

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto aree a rischio 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di recupero di matematica scuola secondaria di i grado ( 20 h ) 
 
 

  

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progettista PON FESR 10.8.1.A3 

• Principali mansioni e responsabilità  Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” azione 10.8.3 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave; – Progettazione e redazione del capitolato tecnico 

   

   

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INVALSI – Liceo Classico Vittorio Emanuele II – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Osservatore Esterno INVALSI c/o D.D. La Fata di Partinico ( Pa ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo svolgimento prove INVALSI scuola primaria 
   

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Ora Legale”  finanziato con i fondi della L.R. 20/99 in rete con l’I.C. Capuana e 

l’I.C. Nuccio 
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• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato del Monitoraggio e della Valutazione 
   

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Percettore del bonus per la valorizzazione del merito previsto dalla L. 107/2015 con punti 

84/100, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato per la valutazione dei docenti 
• Principali mansioni e responsabilità   

   
• Date (da – a)   A.S. 2015/2016 – 06 MAGGIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sede: I.C. Falcone ( Palermo ) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Seminario “La Scuola al Centro: Piano per la prevenzione della dispersione scolastica nelle 

periferie” organizzato dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore ( altri relatori: · Daniela Lo Verde, Dirigente Scolastico  IC “G. Falcone”, Maria Luisa 

Altomonte, Direttore Generale, USR Sicilia, · Patrizia Fasulo, Dirigente Tecnico, USR  

Sicilia, Maurizio Gentile, Psicologo, Coordinatore Osservatorio sulla Dispersione 

Scolastica, USR Sicilia, · On. le Davide Faraone Sottosegretario di Stato  alla Pubblica 

Istruzione 

   
• Date (da – a)   A.S. 2016/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Primo Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto e sostituzione del Capo d’Istituto 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente GLI ( Gruppo di lavoro per l’inclusione ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile monitoraggio dispersione 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente NIV ( Nucleo interno di autovalutazione ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento RAV – autovalutazione d’Istituto – supporto all’elaborazione e al monitoraggio 
del Piano di Miglioramento 

   
• Date (da – a)   A.S. 2016/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente CSS ( Centro Sportivo Scolastico ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione attività sportive 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente Commissione Elettorale d’Istituto – biennio 2016/2017 – 2017/2018 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione attività sportive 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto aree a rischio 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di recupero di matematica scuola secondaria di i grado ( 17 h ) 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017 – 2017/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente Consiglio d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente docente 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017 – 2017/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente docente 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Montegrappa – Raffaello Sanzio- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica” 

progetto dal titolo DISabituiamoPERcondiviSIONE finanziato con I fondi del D.M. 435/2015 in rete 
con l’I.C. Rita Atria, l’I.C. Scinà-Costa e l’I.C. Madre Teresa di Calcutta-Perez 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente del Monitoraggio e della Valutazione 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017 – DAL 01 LUGLIO 2016 AD OGGI E CONTINUA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Proteo Fare Sapere Sicilia - Soggetto qualificato per la formazione Decreto 

MIUR n. 177/00 del 10/07/2000 e DM del 23/05/2002 
 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 del 10/07/2000 e DM del 23/05/2002 
• Tipo di impiego  Vicepresidente Proteo Fare Sapere Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e organizzazione corsi di formazione e aggiornamento 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  SPP – Responsabile della gestione delle emergenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Emanazione ordine di evacuazione 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  SPP – Responsabile della gestione delle emergenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile centro di raccolta e raccolta dati persone evacuate e segnalazione assenti o feriti 
   

• Date (da – a)  A.S. 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 
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• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  SPP – Fiduciario di Plesso 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato del servizio di prevenzione e protezione 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  SPP – Responsabile di Laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio Ludoteca 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  SPP – Incaricato della gestione delle emergenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato Primo soccorso 
   

• Date (da – a)   A.S. 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 

2015/2016 – 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Consulente del Dirigente Scolastico – relazioni sindacali 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla trattativa per la stipula del Contratto Integrativo d’Istituto come consulente 
della parte pubblica 

   
• Date (da – a)   A.S. 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Finanziamento di iniziative progettuali per l’attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in 

esito al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a) dell’art. 27 comma 2 del D.M. 663 del 
01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 4 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016 – Progetto finanziato 
dall’U.S.R. Sicilia 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente del Monitoraggio e della Valutazione 
   

• Date (da – a)   A.S. 2015/2016 – 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Referente 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso promosso dal Comune di Palermo – Bando per borse di studio ad alunni meritevoli 
finalizzate alla prosecuzione degli studi scuola secondaria di II grado in memoria dell’On. 
Piccione ( nell’a.s. 2015-2016 un’alunno ha vinto una borsa di studio del valore di €. 500,00 ) 

   
• Date (da – a)  2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo in rete con l’Associazione MESIME 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di un laboratorio permanente di coreutica. Partecipazione avviso MIBACT, con 

scadenza 31/12/2016 - "Scuola: spazio aperto alla cultura”. 

   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017 28-03-2017  
• Nome e indirizzo del datore di  Associazione PROTEO FARE SAPERE – sede di Palermo 
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lavoro Sede: Direzione Didattica Statale De Gasperi - Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento sui seguenti temi: Competenze giuridiche ed organizzative 
correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche – I modulo ( 3h ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Formatore 
   

• Date (da – a)   A.S. 2016/2017 – 03 MAGGIO E 5 MAGGIO 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INVALSI – Liceo Classico Vittorio Emanuele II – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Osservatore Esterno INVALSI c/o I.C. P. Mattarella - Bonagia di Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo svolgimento prove INVALSI scuola primaria 
   

• Date (da – a)   12 MAGGIO 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corte d’Appello di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Presidente di seggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della sezione elettorale n. 341 di Palermo – consultazioni amministrative dell’11 
Giugno 2017 

   
• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Primo Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico – Istituzione scolastica in reggenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto e sostituzione del Capo d’Istituto Reggente 
   
   
   

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente CSS ( Centro Sportivo Scolastico ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione attività sportive 
   

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Componente Commissione di accertamento del grado di cultura 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza alunni di recente immigrazione 
   

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetti culturali finalizzati alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e 

storico. “Scuola: spazio aperto alla cultura” finanziato dal MIBACT in rete con la mediterraneum 
associazione siculo_mediterranea 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del monitoraggio e della valutazione 
 

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 



Pagina 29 - Curriculum vitae di 
Camillo Francesco Paolo 

  

  

 

• Tipo di impiego  Componente NIV ( Nucleo interno di autovalutazione ) 
• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento RAV – autovalutazione d’Istituto – supporto all’elaborazione e al monitoraggio 

del Piano di Miglioramento 
   

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Scuole in aree a rischio a.s. 2016/2017” 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Monitoraggio e Valutazione 
   

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Rita Atria di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Scuole in aree a forte processo immigratorio a.s. 2016/2017” 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Monitoraggio e Valutazione 
   
   

• Date (da – a)   05 -06 NOVEMBRE 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corte d’Appello di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Presidente di seggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della sezione elettorale n. 341 di Palermo – consultazioni per le elezioni del 
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana 

   
   
   

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018 – dal 18 Ottobre 2017 al 08 Novembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 D.D. Garzilli – Palermo Capofila Formazione Ambito 18 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore del corso rivolto ai docenti Ambito 18 Area 1 “Autonomia organizzativa e didattica” – 
25h c/o la D.D. N. Garzilli di Palermo 

   
• Date (da – a)   A.S. 2017/2018 – dal 20 Ottobre 2017 al 07 Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 D.D. Garzilli – Palermo Capofila Formazione Ambito 18 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore del corso rivolto ai docenti Ambito 18 Area 9 “Valutazione e Miglioramento” – 25h c/o 
l’I.C. “A. Gentili” di Palermo 

   
• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto aree a rischio 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di recupero di matematica scuola secondaria di i grado ( 20 h ) 
   

• Date (da – a)   A.A. 2017/2018 DAL 07 DICEMBRE AL 28 MARZO 2018 I E II SEMESTRE   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 
• Tipo di impiego  Conduzione “Laboratorio di Didattica della lingua inglese nella scuola primaria” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del laboratorio, previsto dal piano degli studi, con 30 studenti del V anno del corso 
di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria 2 CFU – 32 h complessive 

   
• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Referenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente contrasto alla dispersione scolastica 
   

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Referenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente continuità, orientamento e formazione 
   

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Piano Nazionale Scuole Digitali – Avviso per la realizzazione di Biblioteche innovative 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento organizzativo  
   

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Scuole in aree a rischio” a.s. 2017/2018 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento organizzativo e didattico 
   

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “Scuole in aree a forte processo immigratorio” a.s. 2017/2018 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento organizzativo e didattico 
   

• Date (da – a)   A.S. 2017/2018 – 2018/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche” 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente del Monitoraggio e della Valutazione 
   

• Date (da – a)   03 -05 MARZO 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corte d’Appello di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Presidente di seggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della sezione elettorale n. 341 di Palermo – consultazioni per le elezioni della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
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• Date (da – a)   09 -10-11 APRILE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.E.T. “G. Caruso” – Alcamo (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica 
• Tipo di impiego  Osservatore esterno INVALSI 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore Esterno Invalsi presso I.C. Uditore – Setti Carraro di Palermo classe III sezione F 
scuola secondaria di I grado 

   
• Date (da – a)   A.S. 2018/2019 – dal 04 Settembre 2018 al 02 Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S. “A. Volta” – Palermo Capofila Formazione Ambito 17 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore del corso rivolto ai docenti Ambito 17 Area 1 “Autonomia organizzativa e didattica” – I 
progetti nella scuola dell’autonomia – 25h c/o I.I.S. “A. Volta” i di Palermo 

   
• Date (da – a)   A.A. 2018/2019 DAL 01 OTTOBRE 2018 AD OGGI E CONTINUA   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 
• Tipo di impiego  Tutor Coordinatore delle attività di Tirocinio – collocato in semiesonero con Decreto del Direttore  

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore Tirocinio e conduzione laboratori 
   

• Date (da – a)   A.S. 2018/2019 – dal 23 Ottobre 2018 al 20 Novembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 D.D. Garzilli – Palermo Capofila Formazione Ambito 18 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore del corso rivolto ai docenti Ambito 18 Area 1 “Autonomia organizzativa e didattica” – 
MODULO N. 2-  25h c/o la D.D. N. Garzilli di Palermo 

   
• Date (da – a)  2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc..) – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 
del 21-02-2017 “Competenze di base” 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente del Monitoraggio e della Valutazione 
   

• Date (da – a)  2018/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc..) – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 
del 21-02-2017 “Competenze di base” – Scuola dell’infanzia 
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• Principali mansioni e responsabilità  Referente del Monitoraggio e della Valutazione 

   
   

• Date (da – a)  2018/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Consiglio d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Consiglio d’Istituto – componente docente triennio 2018/2019 – 2020/2021 
   

• Date (da – a)  2018/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto – componente docente triennio 
2018/2019 – 2020/2021 

   
• Date (da – a)  2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Comitato di Valutazione dei Docenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato di Valutazione dei Docenti – component genitori triennio 2018/2019 – 
2020/2021 

   
• Date (da – a  Dall’11 al 21 Marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Proteo Fare Sapere Sicilia – Via Bernabei - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale formazione personale scolastico 
• Tipo di impiego  FORMATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore corso di ammissione al TFA sostegno anno 2019 – conduzione n. 4 moduli: 1) 
competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni 
scolastiche  ( in presenza ) – 3 h -  2)  competenze organizzative e giuridiche correlate al regime 
di autonomia delle istituzioni scolastiche  (formazione a distanza CISCO ) – 3 h – 3) Profilo delle 
funzioni del docente di sostegno ( in presenza ) – 3 h – 4) Profilo delle funzioni del docente di 
sostegno – 3 h – TOTALE 12 ORE   

   
• Date (da – a)   12 -13-14 MARZO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.E.T. “G. Caruso” – Alcamo (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica 
• Tipo di impiego  Osservatore esterno INVALSI 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore Esterno Invalsi presso I.P.S.S.E.O.A.  – Pietro Piazza di Palermo classe V sezione 
BA scuola secondaria di secondo grado 

   
• Date (da – a)  A.S. 2018/2019 ( TRIENNIO 2018/2021 ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia – Ufficio I – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo ( decreto 0004436 del 
28.03.2019 ) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Scolastica 
• Tipo di impiego  Componente esterno del Comitato di Valutazione di cui alla L.107/2015, comma 129 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 
   

• Date (da – a)  2018/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Rita Atria Palermo 
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• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “In estate si imparano le STEM: campi estivi di Scienze, Matematica, Informatica e 

coding II Edizione aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 – finanziamento del Dipartimento delle Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente del Monitoraggio e della Valutazione 
   

• Date (da – a)   25 -27 MAGGIO 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corte d’Appello di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Presidente di seggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della sezione elettorale n. 341 di Palermo – consultazioni per le elezioni del 
Parlamento Europeo 

   
• Date (da – a)   DAL 06/08/2019 AL  28/03/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docenza a contratto – 20 h (oltre ad esami di profitto e finali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di specializzazione per le attività di sostegno IV ciclo – A.A. 2018/2019 – SCUOLA 
PRIMARIA – Docenza Laboratorio n. 4: Didattica dell’area antropologica  

   
• Date (da – a)   A.S. 2019/2020 – dal 19 Settembre 2019 al 10 Ottobre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S. “A. Volta” – Palermo Capofila Formazione Ambito 17 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore del corso rivolto ai docenti Ambito 17 Area 9 Valutazione e miglioramento– “Dal 
PTOF alla Rendicontazione sociale – 25h (di cui 7h on line) c/ la D.D. “Salgari” di Palermo 

   
• Date (da – a)   A.S. 2019/2020 – dal 18 Settembre 2019 al 25 Ottobre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S. “A. Volta” – Palermo Capofila Formazione Ambito 17 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore del corso rivolto ai docenti Ambito 17 Area 9 Valutazione e miglioramento– “Dal 
PTOF alla Rendicontazione sociale – 25h (di cui 7h on line) c/o l’Educandato Statale “Maria 
Adelaide” di Palermo 

   
• Date (da – a)   A.S. 2019/2020 – dal 13 Settembre 2019 al 16 Ottobre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S. “A. Volta” – Palermo Capofila Formazione Ambito 17 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore del corso rivolto ai docenti Ambito 17 Area 9 Valutazione e miglioramento– “Dal 
PTOF alla Rendicontazione sociale – 25h (di cui 7h on line) c/o la S.M.S. “Franchetti” di Palermo 

   
• Date (da – a)   A.S. 2019/2020 e A.S. 2020/2021 – dal 14 Novembre 2020 al 30 Giugno 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Lombardo Radice 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Direzione e Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  PON FSE 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 – Avviso pubblico Prot. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 
10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Titolo "COMPETENZE IN CAMPO 1" 
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• Date (da – a)   A.S. 2019/2020 e A.S. 2020/2021 – dal 14 Novembre 2020 al 30 Settembre 2021  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. Lombardo Radice 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Direzione e Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  PON FSE 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 – Avviso pubblico Prot. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 
10.2.2A – Competenze di base  Titolo "COMPETENZE IN CAMPO 2" 

   
• Date (da – a)   A.S. 2019/2020 e A.S. 2020/2021 – dal 14 Novembre 2020 al 30 Giugno 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Lombardo Radice 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Direzione e Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  PON FSE 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa….. Avviso pubblico AOODGEFID 2775 del 08/03/17 per la realizzazione 
di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” Sotto Azione 10.2.5 – 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa…. Titolo " IdeiAMO insieme " 

   
• Date (da – a)   A.S. 2019/2020 e A.S. 2020/2021 – dal 20 Maggio 2020 al 28 Ottobre 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Lombardo Radice 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Direzione e Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e 
ambienti per l'apprendimento "2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”– Avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 
SMART CLASS per la scuola del primo ciclo Sotto Azione 10.8.6A – Titolo "SMART 
STUDYING" 

   
• Date (da – a)   A.S. 2019/2020  – dal 29 Ottobre 2019 al 17 Dicembre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Lombardo Radice 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Direzione e Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  PON FSE 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - Asse I – FSE obiettivi specifici, azione e sottoazione 10.1.6A 
finalizzato ad azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi - Progetto ORIENTAMENTO: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-340 
“Alla scoperta degli antichi mestieri” 

   
• Date (da – a)   A.S. 2019/2020 e A.S. 2020/2021 – dal 23 Luglio 2020 al 18 Giugno 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Lombardo Radice 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Direzione e Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano Nazionale “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” – Azione A1 
“CinemaScuola LAB” CUP: D79F20000180001 – Finanziamento MIUR / MIBACT 

   
• Date (da – a)   A.S. 2019/2020 e A.S. 2020/2021 – dal 19 Febbraio 2020 al 30 Maggio 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Lombardo Radice 
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 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Direzione e Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 10 della 
L.R. 08/05/2018 n. 8 – Es. fin. 2019 – Anno scolastico 2019/2020 –  cap. 372555 del Bilancio 
della Regione Siciliana CUP: G79E19001490002 

   
• Date (da – a)   A.S. 2019/2020 e A.S. 2020/2021 – dal 19 Febbraio 2020 al 30 Maggio 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Lombardo Radice 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Direzione e Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Contributi in favore degli Istituti Secondari Statali di primo e secondo grado ai sensi della L.R. 
20/06/2019 n. 10 e dell’art. 1 lett. d) della L.R. 16 agosto 1975 n. 66 e successive modifiche e 
integrazioni – Didattica a distanza – Emergenza Coronavirus 

   
• Date (da – a)   A.S. 2020/2021 – dal 18 Settembre 2020 al 03 Giugno 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Lombardo Radice 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Direzione e Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Fondo sociale europeo (FSE) . Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione (FdR) . Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) - 
Avviso pubblico Prot. 19146 del 06/07/2020 per la scuola del primo e secondo ciclo.Sotto 
Azione 10.2.2A - Titolo “SCUOLA BENE COMUNE” 

   
• Date (da – a)   A.S. 2020/2021 – dal 18 Giugno 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. Lombardo Radice 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Direzione e Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Avviso del Ministero dell’Istruzione “Contrasto alla povertà ed all’emergenza educativa” adottato 
ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a) del D.M. n. 48/2021 – Decreto Dipartimentale n. 39 del 14 
Maggio 2021 e Decreto Dipartimentale n. 42 del 07 giugno 2021. 

   
• Date (da – a)   A.S. 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.E.T. “G. Caruso” – Alcamo (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica 
• Tipo di impiego  Osservatore esterno INVALSI 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore Esterno Invalsi presso Liceo Danilo Dolci  
   

• Date (da – a)   DAL 22/01/2021 AL  10/04/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docenza a contratto – 20 h (oltre ad esami di profitto e finali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di specializzazione per le attività di sostegno V ciclo – A.A. 2020/2021 – SCUOLA 
PRIMARIA – Docenza Laboratorio n. 1: Didattica delle educazioni  

   
• Date (da – a)   DAL 20/02/2021 AL  10/04/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docenza a contratto – 20 h (oltre ad esami di profitto e finali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di specializzazione per le attività di sostegno V ciclo – A.A. 2020/2021 – SCUOLA 
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PRIMARIA – Docenza Laboratorio n. 4: Didattica dell’area antropologica  
   

• Date (da – a)   DAL 07/10/2020 AL  08/10/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Componente Commissione di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante dell’USR Sicilia – Componente della Commissione dell’Esame finale del Corso 
di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi di 
Palermo  

   
   
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)  A.A. 2013/2014 – 20/10/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea specialistica V.O. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 102/110 

   
• Date (da – a)  13-12-2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica “Leonardo da Vinci” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame singolo – integrazione Laurea specialistica 

• Qualifica conseguita  Esame singolo: Economia aziendale e del management ( 12 CFU )  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 28/30 

   
   
   

• Date (da – a)  20-03-2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Telematica “Leonardo da Vinci” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame singolo – integrazione Laurea specialistica 

• Qualifica conseguita  Esame singolo: Statistica Economica ( 12 CFU )  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 20/30 

   
   

• Date (da – a)  A.A. 2015/2016 – 21 Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Giustino Fortunato - Telematica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il processo di valutazione scolastica nella società della conoscenza; la valutazione nella 
e della scuola: modelli e funzioni; le indagini nazionali e internazionali sulla valutazione 
degli apprendimenti; la valutazione scolastica, il rapporto tra macro, meso e 
microsistema; organizzazione didattica e valutazione: il docente professionista esperto 
e riflessivo; la valutazione del sistema scuola; l’autovalutazione d’istituto; percorsi e 
progetti di autovalutazione d’istituto; modelli di analisi di scuola; verso una strategia 
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nazionale di valutazione; il sistema nazionale di valutazione; integrare l’autovalutazione 
nel governo della scuola; una metodologia di valutazione della scuola; gli strumenti 
della valutazione; integrare autovalutazione e valutazione esterna: la peer review  

• Qualifica conseguita  Master Universitario di I livello in “La valutazione nel sistema scolastico” ( 1.500 ore – 60 
Crediti Formativi Universitari ) – discussione della tesi “La valutazione esterna nei Paesi 
dell’Unione Europea” – Esame conclusivo sostenuto in data 21 Ottobre 2016. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master Universitario di I livello in “La valutazione nel sistema scolastico” ( 1.500 ore – 60 
Crediti Formativi Universitari ) 

   
• Date (da – a)  A.A. 2016/2017 – 19/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica PEGASO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia dell'educazione, Valutazione dei sistemi educativi, Valutazione della qualità 
del servizio educativo [10 CFU] - Partenariato e sussidiarietà, Programmazione, 
gestione e controllo delle risorse umane ed economiche [15 CFU] -  Leadership 
educativa e psicologia dei gruppi, Comunicazione organizzativa, Pedagogia delle 
risorse umane e delle organizzazioni [5 CFU] - Autonomia scolastica Reti di scuole 
Gestione delle relazioni con il territorio [15 CFU] -  Diritto dell'informazione e della 
comunicazione Teoria della comunicazione Strategie di comunicazione d'impresa [15 
CFU] 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II livello in “La Governance della Scuola e il Dirigente Scolastico”  
3° edizione ( 1.500 ore – 60 Crediti Formativi Universitari )  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master Universitario di II livello in “La Governance della Scuola e il Dirigente Scolastico”  
1.500 ore – 60 CFU Esame conclusivo sostenuto in data 19 Giugno 2017 con votazione 25/30. 

   
   

• Date (da – a)  A.A. 2018/2019 – 05/07/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Telematica PEGASO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Dirigente Scolastico in Europa [15 CFU] – La gestione finanziaria e amministrativo 
contabile [15 CFU] – La gestione delle risorse umane [10 CFU] – Gli strumenti di 
gestione [10 CFU] – Reti di scuole e gestione delle relazioni con il territorio [10 CFU] 

• Qualifica conseguita  Master Universitario MA880 di II livello in “Il dirigente scolastico e le nuove 
competenze organizzative e gestionali” ( 1.500 ore – 60 Crediti Formativi 
Universitari )  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master Universitario MA880 di II livello in “Il dirigente scolastico e le nuove 
competenze organizzative e gestionali” ( 1.500 ore – 60 Crediti Formativi 
Universitari ) Esame conclusivo sostenuto in data 05 Luglio 2019 con votazione 30/30 

   
 

• Date (da – a)  A.S. 91/92 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale G. Galilei di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 42/60 

 
 
 

• Date (da – a)  A.S. 93/94 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 58/60 

 
• Date (da – a)  A.S. 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Ferrara” di Palermo 



Pagina 38 - Curriculum vitae di 
Camillo Francesco Paolo 

  

  

 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Patente Europea del computer ECDL 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  A.S. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – DD Giovanni XXIII Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso A –Monfortic ( formazione tecnologie informatiche ) per complessive 108 ore su 120 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  11.04.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Palazzo Steri – Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Regionale: Le riforme del sistema d’istruzione e formazione per la democrazia e la 
qualità dello sviluppo in Sicilia.  Palazzo Steri ( Palermo ) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 6 ore 

 
• Date (da – a)  dal 23.02.2001 al 18.04.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIDI di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di base cercasi. Le nuove scuole verticali. D.D. Borgo Nuovo II e S.M.S. Gregorio Russo 
(Palermo) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 28 ore 

 
• Date (da – a)  12.12.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CGIL Scuola Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro – dibattito: Diritto all’infanzia in una scuola pubblica di qualità per tutti 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 4 ore 

 
• Date (da – a)  22/23/24 Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIDI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale CIDI: La nuova scuola e il senso delle riforme. Cinema Teatro Edison di 
Ferrara 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 15 ore 

 
• Date (da – a)  9/10/11 Marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIDI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale CIDI: Le culture e i saperi della scuola svoltosi a Sorrento 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione  17 ore 
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  11/12/13 Marzo 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CIDI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale CIDI: La scuola e le sfide del cambiamento. Palaterme di Montecatini 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 20 ore 

 
• Date (da – a)  21/22/23 Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIDI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale CIDI: Scuola, società, sviluppo. Il diritto di tutti alla cultura svoltosi a Pisa 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 20 ore 

 
• Date (da – a)  13.02.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIDI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario CIDI: Educare alla cittadinanza tenutosi presso l’ITC Pio La Torre di Palermo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 7 ore 

 
• Date (da – a)  dal 13 al 15 Novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSSAR P. Borsellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Metodologie progettuale e apprendimento di tecniche organizzative 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 16 ore 

 
• Date (da – a)  25.03.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Proteo/Fare Sapere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale: Scuola dell’infanzia ed elementare tra involuzione e cambiamento- Centro 
Congressi Cavour di Roma 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 6 ore 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Gli obiettivi fondamentali dell’educazione nella scuola di base  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 3 ore 

 
• Date (da – a)  17.06.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica G. Turrisi Colonna 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sulla riforma della scuola 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 4 ore 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica G. Turrisi Colonna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di informazione di primo soccorso 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 7 ore 

 
• Date (da – a)  dal 4 all’8 Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIP – Federazione Italiana Pallacanestro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso nazionale di aggiornamento insegnanti di scuola primaria “GIOCOSPORT MINIBASKET” 
svoltosi ad Alghero 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 30 ore 

 
• Date (da – a)  2005/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIP – Federazione Italiana Pallacanestro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso nazionale di aggiornamento insegnanti di scuola primaria “GIOCOSPORT MINIBASKET” 
svoltosi a Sorrento 

• Qualifica conseguita  Istruttore di minibasket nelle scuole primarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 30 ore 

 
• Date (da – a)  3/4 Dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRRSAE Sicilia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno La scuola, l’autonomia, la ricerca 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 14 ore 

 
• Date (da – a)  AA.SS. 99/2000; 2000/01; 2001/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per docenti impegnati nelle scuole a rischio 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ore 30 nell’a.s. 99/2000; ore 23 nell’a.s. 2000/01; ore 25 nell’a.s. 2001/02 

 
 

• Date (da – a)  dal 03.09.97 al 24.09.97 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sul tema “La comunicazione e la relazione in un sistema organizzativo” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ore 28 

 



Pagina 41 - Curriculum vitae di 
Camillo Francesco Paolo 

  

  

 

 
• Date (da – a)  09.05.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di formazione dedicato ai docenti e-tutor impegnati nella conduzione del progetto 
regionale For59 Sicilia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  24.06.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di formazione dedicato ai docenti e-tutor impegnati nella conduzione del progetto 
regionale For59 Sicilia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  2004/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 For59 Sicilia – Area Informatica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 40 ore 

 
 

• Date (da – a)  2004/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 For59 Sicilia – Area Sostegno ai processi di innovazione 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 40 ore 

 
 

• Date (da – a)  20.03.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro sul tema: uso e bauso dell’alcool – Iniziative di formazione per le scuole dell’unità 
operativa di educazione alla salute dell’ASL 6 Distretto 10 di Palermo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ore 2 

 
 

• Date (da – a)  2006/07 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca-azione: l’educazione motoria per il miglioramento della qualità della vita scolastica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  17.10.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  ITI A. Volta – Centro Servizi per il supporto all’autonomia, la diffusione delle tecnologie, la 
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o formazione costituzione di reti 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario di lavoro : Attività di approfondimento sull’uso del sistema “Gestione progetti PON 

2007/2013” 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
• Date (da – a)  Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna – Biblioteca comunale di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione e partecipazione Convegno: “Buone pratiche di promozione della cultura della 
legalità” finanziato con i fondi del PIT n. 7 – POR Mis. 6.08b 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  24.05.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Didattica Statale Giuseppina Turrisi Colonna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: “Tecniche di comunicazione per la gestione dei conflitti all’interno dei 
gruppi” finanziato con i fondi del PIT n. 7 – POR Mis. 6.08b 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  11.06.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Statale Giuseppina Turrisi Colonna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla privacy D.L. 196/06 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  09/02/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Didattica statale Rapisardi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso utilizzo L.I.M. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2010/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Statale Buonarroti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali – formazione metodologica e fase di 
supporto all’attività didattica – corso il presenza e on line per complessive ore 20 

• Qualifica conseguita  Attestato rilasciato dall’ANSAS – Scuola digitale LIM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Policlinico Universitario di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato formazione personale alimentarista 

• Qualifica conseguita  Attestato  
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.C. Turrisi Colonna – D’Acquisto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso privacy ( 3 h ) 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2015/2016 – 04/04/2016 D.D. De Gasperi PALERMO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: L. 107/2015: la scuola cambia. E noi cambiamo? ( 7 h )  

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Argomenti trattati: 1) Autovalutazione, Valutazione e Miglioramento 2) La funzione 

amministrativa dell’istituzione scolastica 3) Evoluzione e sviluppi della scuola secondaria 
superiore nell’ultimo ventennio: le sinergie tra mondo dell’istruzione e della formazione, gli 
sviluppi dell’alternanza scuola-lavoro e degli altri apprendistati, ruolo del D.S.; 4) La scuola 
nell’U.E.: direttive, provvedimenti e analisi comparata dei sistemi scolastici e ruolo del D.S. 5) Il 
Dirigente Scolastico garante dell’integrazione per una scuola di tutti e per tutti 6) Agilità nella 
complessità. Il ruolo del Dirigente Scolastico 7) Ordinamenti e indicazioni nazionali per il 
curricolo del I ciclo 8) Il D.S. e gli OO.CC.  
 

 
• Date (da – a)  a.s. 2015/2016 – 12/02/2016 I.I.S. “Francesco Ferrara” PALERMO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: La formazione integrata e l’alternanza scuola-lavoro nel sistema scolastico 
italiano: iter e azioni di sviluppo nel rapporto scuola-territorio ( 6 h )  

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  a.s. 2016/2017 – 15/03/2017 Liceo Classico Statale “G. Meli” PALERMO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione: Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità ( 5 h )  

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2016/2017 – 08/09/2016 D.D. “A. De GasperI” PALERMO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di approfondimento sulla Legge 107/2015 ( bonus docenti – chiamata diretta dagli 
ambiti – anno di prova – carta formazione – valutazione dei dirigenti scolastici – novità sul 
codice dei contratti –attuazione della nuova normativa in materia di amministrazione digitale e di 
trasparenza e anticorruzione ( 6 h ) 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2016/2017 I.C. “Rita Atria” PALERMO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento dal titolo “Ragazzi degni di scoprire il mondo” il curricolo verticale 

e l’orientamento ( 25 h ) diretto dal Prof. Dario Eugenio Nicoli docente di sociologia economica 
e dell’organizzazione del corso di Laurea di Scienze dell’Educazione e della Formazione 
dell’Università Sacro Cuore di Bologna 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2016/2017 – 5/09/2016 – 07/09/2016 I.C. “Rita Atria” PALERMO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE sulla SICUREZZA PER I LAVORATORI DELLA I.C. RITA ATRIA (ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011) 

• Qualifica conseguita  Attestato Formazione specifica 12 h 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2016/2017 – 18/11/2016 ITET Pio La Torre - PALERMO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Regionale di Formazione “UGUALI OPPORTUNITA’ EDUCATIVE ANCHE IN 
SICILIA” organizzato da Proteo Fare Sapere Sicilia 

• Qualifica conseguita  Attestato Formazione specifica 8 h 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2016/2017 – dal 19 Gennaio 2017 al 9 Febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Professional Academy – Via Spinelli 4 – 46047 – Porto Mantovano (MN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 e-Seminar “Didattica e Valutazione per competenze: dalla programmazione del curricolo 
alle prove autentiche. Istruzioni per l’uso. 

• Qualifica conseguita  PRIMA LEZIONE: Indicazioni normative 
SECONDA LEZIONE: Dalla certificazione delle competenze alla didattica per competenze 
TERZA LEZIONE: Osservare e valutare: la valutazione per competenze 
QUARTA LEZIONE: Focus pratico sulla costruzione di prove autentiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Attestato Formazione specifica 10 h 

   

• Date (da – a)  a.s. 2016/2017 – 18 Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Isttuto Comprensivo Statale A. Ugo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “Lo staff di dirigenza e la gestione amministrativo-contabile nelle 
Istituzioni scolastiche” – in collaborazione con A.N.Co.Di.S. ( Associazione Nazionale 
Collaboratori Dirigenti Scolastici ) – 5h 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Attestato  
   

• Date (da – a)  a.s. 2018/2018 – 10 Novembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Isttuto Comprensivo Statale A. Ugo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “L’organizzazione e la gestione della scuola attraverso la lettura del 
RAV” – in collaborazione con A.N.Co.Di.S. ( Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti 
Scolastici ) – 5h 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Attestato  
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• Date (da – a)  a.s. 2018/2019 – dall’11 Luglio 2019 al 12 Luglio 2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PROTEO FARE SAPERE”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per neo-Dirigenti Scolastici “Prima del primo giorno”– 14h 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Attestato  
   

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 ABITUDINE A LAVORARE IN GRUPPO; OPERA IN UNA SCUOLA FREQUENTATA PER IL 25% DA ALUNNI 

STRANIERI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 AMPIE, CONSOLIDATE E CERTIFICATE COMPETENZE DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI 

PERSONE, MESSE IN EVIDENZA DAL PRESENTE CURRICULUM. 
HA SVOLTO PER MOLTI ANNI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CON L’ASSOCIAZIONE “DIPINGI LA PACE” ED HA 

FONDATO L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LE ALI DELLA LIBERTA’” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CAPACITA’ DI UTILIZZO DEL COMPUTER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 HA FREQUENTATO PER QUATTRO ANNI IL CORSO DI CORNO PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI 

STATO “BELLINI” DI PALERMO; HA SUPERATO L’ESAME DI CONFERMA AL TERMINE DEL SECONDO ANNO. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ALLEGATI 
Palermo, li 20-01-2022 

  

 
 
 
Il sottoscritto CAMILLO FRANCESCO PAOLO   codice fiscale CMLFNC73T25G273S nato a PALERMO il  25-
12-1973 residente in PALERMO Via GUSTAVO ROCCELLA , 24  consapevole delle responsabilità penali cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/00 e sotto la propria personale responsabilità dichiara che tutte le informazioni indicate nel presente CV 
corrispondono al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Palermo, li 20-01-2022   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 
 
Palermo, li 20-01-2022   

 
 


