
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  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• A.S.2018- 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

LORUSSO  LUCIA  
omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CPIA 1 - Bari 

SCUOLA STATALE  
DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO • Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, del

Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e
successive norme nazionali di adeguamento, in collaborazione col D..P.O.

 Incarico di webmaster, manutenzione e aggiornamento del Sito Web del Circolo.
 Nomina di referente della valutazione nel progetto PON FSE “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” per tutti i moduli
previsti dal progetto

 Nomina di referente della valutazione nel progetto PON FSE “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale” per tutti i moduli previsti dal progetto

 Nomina di referente della valutazione nel progetto PON FSE “Competenze di base”
per tutti i moduli previsti dal progetto

. 
• A.S.2017 - 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina di Funzione strumentale, anche con funzioni di coordinamento del Piano di
Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-line di iscrizione dei docenti,
assistenza nei percorsi formativi e per l’utilizzo del registro elettronico.

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali.

 Incarico di webmaster, manutenzione e aggiornamento del Sito Web del Circolo.
 Incarico di docente “Animatore digitale”. Attività di supporto nei percorsi digitali

amministrativi e didattici
 Nomina nel gruppo docenti per la partecipazione al progetto Erasmus Plus



“Magnemathicts”. 
 Nomina di componente del N.I.V. 
 Nomina di referente della valutazione nel progetto PON “Lotta al disagio e inclusione 

sociale” per tutti gli otto moduli previsti dal progetto 
 Nomina di coordinatore di classe 
 Referente del progetto di ricerca-azione di economia relativo al corso dell’Accademia 

dei lincei dal titolo “Orto didattico”.. 
 

• A.S.2016 - 2017   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità   Nomina di Funzione strumentale, anche con funzioni di coordinamento del Piano di 
Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-line di iscrizione dei docenti, 
assistenza nei percorsi formativi e per l’utilizzo del registro elettronico. 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 Incarico di webmaster, manutenzione e aggiornamento del Sito Web del Circolo. 
 Incarico di docente “Animatore digitale”. Attività di supporto nei percorsi digitali 

amministrativi e didattici 
 Nomina nel gruppo docenti per la partecipazione al progetto Erasmus Plus 

“Magnemathicts”. 
 Nomina di componente del N.I.V. 
 Nomina di componente del comitato tecnico del Progetto “Diritti a Scuola 2015” – tipo 

A, B, C, D, E 
 Nomina di coordinatore di classe 
 Referente del progetto di ricerca-azione RE.CO.MI “Nella rete per il miglioramento 

delle competenze”.  
 
. 

• A.S.2015 - 2016   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità   Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 
personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 Incarico di webmaster, ideazione e creazione del Sito Web del Circolo. 
 Incarico di docente “Animatore digitale”. 
 Nomina di progettista nell’ambito del PON FESR programmazione 2014-2020 anno 

2015 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN. 
 Nomina di progettista nell’ambito del PON FESR programmazione 2014-2020 anno 

2015  10.8.1.A1 Realizzazione Ambienti digitali. 
 Nomina di progettista nell’ambito del PON FESR programmazione 2014-2020 anno 

2016 -  10.8.1.A1 Realizzazione di ambienti multimediali per la Scuola in Ospedale.. 
. 

 
• A.S.2014 - 2015   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità   Nomina di Funzione strumentale, anche con funzioni di coordinamento del Piano di 
Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-line di iscrizione dei docenti, 



assistenza nei percorsi formativi e per l’utilizzo del registro elettronico. 
 Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 

personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 
 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 

la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 
 Incarico di webmaster, ideazione e creazione del Sito Web del Circolo. 
 Incarico come docente formatore per il corso di aggiornamento ”Tic & LIM”. 
 Incarico di docente referente del gruppo di autovalutazione di istituto. 
 Incarico di docente referente nel progetto ricerca/azione di autovalutazione e stesura 

del Piano di miglioramento nell’ambito del progetto “Facilecaf” 
 Nomina di componente del comitato tecnico del Progetto “Diritti a Scuola 2015” – tipo 

A, B, e C. 
 Nomina di coordinatore di classe 

. 
 

• A.S.2013 - 2014   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità   Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 
personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 Incarico di webmaster, ideazione e creazione del Sito Web del Circolo. 
 Nomina di referente per la progettazione nell’ambito del PON FESR 2007 – 2013 

Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere 
la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. 

 Incarico come docente formatore per il corso di aggiornamento ”Tic & LIM”. 
 Incarico di docente referente nel progetto di autovalutazione e stesura del Rav 

nell’ambito del progetto “Facilecaf” 
 Docente referente per l’utilizzo del  registro elettronico. 
 Nomina di coordinatore di classe 

 
• A.S.2012 - 2013   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità   Nomina di Collaboratrice del Dirigente Scolastico, anche con funzioni di 
coordinamento del Piano di Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-
line di iscrizione dei docenti, assistenza nei percorsi formativi. 

 Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 
personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 Incarico di webmaster, ideazione e creazione del Sito Web del Circolo. 
 Consulenza e progettazione della rete informatica presso le classi di scuola primaria e 

dell’infanzia dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII”, finanziato con il progetto “Mouse 
@... smile”. 

 Coordinamento del corso di autoformazione, dei docenti del Circolo, sulle “Indicazioni 
Nazionali 2012”. 

 Coordinamento del gruppo di lavoro per la scelta del registro elettronico. 
  

• A.S.2011 - 2012   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 



• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nomina di Collaboratrice del Dirigente Scolastico, anche con funzioni di 
coordinamento del Piano di Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-
line di iscrizione dei docenti, assistenza nei percorsi formativi. 

 Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 
personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 Incarico di webmaster, ideazione e creazione del Sito Web del Circolo. 
 Nomina di referente per la progettazione nell’ambito della Circolare straordinaria prot. 

n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Autorità di Gestione P.O. FESR 
Puglia 2007/2013. Realizzazione del laboratorio linguistico, del laboratorio teatrale e 
acquisto delle LIM.  Misure : A.1 – B..1.B – B.1.C. 

 Coordinamento del corso di formazione rivolto ai docenti del Circolo “La L.I.M. nella 
didattica” con l’esperto esterno prof. Vito Clarizio, presso il 26° Circolo Didattico di 
Bari. 

• A.S.2010 - 2011   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nomina di Collaboratrice del Dirigente Scolastico, anche con funzioni di 
coordinamento del Piano di Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-
line di iscrizione dei docenti, assistenza nei percorsi formativi. 

 Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 
personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 Incarico di webmaster, ideazione e creazione del Sito Web del Circolo. 
 Nomina di referente per la progettazione nell’ambito della Programmazione Fondi 

Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso 
Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008. Realizzazione del laboratorio scientifico, 
laboratorio musicale e implementazione delle dotazioni tecnologiche. Misure: A.1 – 
B.1.A – B.1.C.  

 Nomina di referente per la progettazione e la realizzazione del progetto “Diritti a 
Scuola”,. 

 
• A.S.2009 - 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nomina di Collaboratrice del Dirigente Scolastico, anche con funzioni di 
coordinamento del Piano di Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-
line di iscrizione dei docenti, assistenza nei percorsi formativi. 

 Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 
personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 Nomina di referente per la progettazione nell’ambito della Programmazione Fondi 
Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso 
Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008. 

 Nomina di referente per la progettazione e la realizzazione del progetto “Diritti a 
Scuola”,. 



 
• A.S.2008 - 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nomina di Collaboratrice del Dirigente Scolastico, anche con funzioni di 
coordinamento del Piano di Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-
line di iscrizione dei docenti, assistenza nei percorsi formativi. 

 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 
favore di bambini di cinque anni di scuola materna per l’ideazione e la realizzazione 
del progetto “ Io e il computer”. Realizzazione di una presentazione multimediale. 

 Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 
personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 
• A.S.2007 - 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nomina di Collaboratrice del Dirigente Scolastico, anche con funzioni di 
coordinamento del Piano di Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-
line di iscrizione dei docenti, assistenza nei percorsi formativi. 

 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 
favore di bambini di cinque anni di scuola materna per l’ideazione e la realizzazione 
del progetto “ Io e il computer”. Realizzazione di una presentazione multimediale. 

 Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 
personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 Conferimento di incarico di Tutor, Facilitatore e componente GOP nell’ambito del 
PON-FSE  “Competenze per lo sviluppo” prot. n. 872/07 – B/1 – Migliorare le 
competenze dei docenti -Percorso formativo sulle discipline “Insegnare scienze nella 
Scuola Primaria”. 

• A.S.2006 - 2007   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nomina di Collaboratrice del Dirigente Scolastico, anche con funzioni di 
coordinamento del Piano di Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-
line di iscrizione dei docenti, assistenza nei percorsi formativi (FORTIC, LINGUA 
INGLESE, NEOASSUNTI, formazione inerente al PON presso l’ITC Romanazzi). 

 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare  
per l’ideazione e la realizzazione del progetto “Te lo dico con un videoclip”. 

 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 
favore di bambini di cinque anni di scuola materna per l’ideazione e la realizzazione 
del progetto “ Io e il computer”. Realizzazione di una presentazione multimediale. 

 Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 
personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 Nomina di utilizzazione parziale dell’orario di servizio, in qualità di Referente 
tecnologico, per il coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie a favore 
dell’utenza e a sostegno dei docenti e per tutte le procedure informatiche e di 
monitoraggi  on-line da parte di enti esterni (INDIRE, Osservatorio Tecnologico, il 



Divertinglese, etc). 
 Nomina di referente e coordinatrice del progetto PON  “Circolare Multimisura –Progetti 

Pilota” Misura/azione 2.1G – nota M.I.U.R. n. 5534/06. Infrastrutture tecnologiche.  
 

• A.S.2005 - 2006   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nomina di Collaboratrice del Dirigente Scolastico, anche con funzioni di 
coordinamento del Piano di Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-
line di iscrizione dei docenti, assistenza nei percorsi formativi (FORTIC, LINGUA 
INGLESE, NEOASSUNTI, formazione inerente al PON presso l’ITC Romanazzi)  

 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 
favore di bambini di cinque anni di scuola materna per l’ideazione e la realizzazione 
del progetto “ Io e il computer”. Realizzazione di una presentazione multimediale. 

 Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 
personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 Nomina di utilizzazione parziale dell’orario di servizio, in qualità di Referente 
tecnologico, per il coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie a favore 
dell’utenza e a sostegno dei docenti e per tutte le procedure informatiche e di 
monitoraggi  on-line da parte di enti esterni (INDIRE, Osservatorio Tecnologico, il 
Divertinglese, etc) 

 Nomina di Responsabile del P.O.N. 2006, “La Scuola per lo Sviluppo” Circolare 
Multimisura/azione 2. 1g., “Infrastrutture tecnologiche nella scuola del primo ciclo di 
istruzione”. 

 
• A.S.2004 - 2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nomina di Collaboratrice del Dirigente Scolastico, anche con funzioni di 
coordinamento del Piano di Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-
line di iscrizione dei docenti, assistenza nei percorsi formativi (FORTIC, LINGUA 
INGLESE, NEOASSUNTI, formazione inerente al PON presso l’ITC Romanazzi). 

 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 
favore di bambini di cinque anni di scuola materna per l’ideazione e la realizzazione 
del progetto “ Io e il computer”. Realizzazione di una presentazione multimediale. 

 Nomina di docente Tutor d’aula. per il percorso di Formazione nell’ “Area sostegno dei 
processi innovativi” (D.lgs. n. 59/04). 

 Incarico quale “Referente di Circolo delle misure di Sicurezza per il trattamento dei dati 
personali” – Formazione del Personale in Servizio - (D.Lgs. n. 196/03). 

 Incarico di Amministratore di Sistema , secondo l’allegato B del D.Lgs. n. 196/03, per 
la sicurezza informatica del trattamento dei dati personali. 

 Nomina di Responsabile del P.O.N. 2004, “La Scuola per lo Sviluppo” misura/azione 2. 
1g., “Infrastrutture tecnologiche nella scuola del primo ciclo di istruzione”. 

 Nomina di utilizzazione parziale dell’orario di servizio, in qualità di Referente 
tecnologico, per il coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie a favore 
dell’utenza e a sostegno dei docenti e per tutte le procedure informatiche e di 
monitoraggi  on-line da parte di enti esterni (INDIRE, Osservatorio Tecnologico, il 
Divertinglese, etc) 

 
• A.S.2003 - 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 



• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nomina di Collaboratrice del Dirigente Scolastico, anche con funzioni di 
coordinamento del Piano di Formazione di Circolo, ivi comprese tutte le procedure on-
line di iscrizione dei docenti, assistenza nei percorsi formativi (FORTIC, LINGUA 
INGLESE, NEOASSUNTI, formazione inerente al PON presso l’ITC Romanazzi). 

 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare  
per l’ideazione e la realizzazione del progetto “Laboratorio di Informatica”. 

 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 
favore di bambini di cinque anni di scuola materna per l’ideazione e la realizzazione 
del progetto “ Io e il computer”. Realizzazione di una presentazione multimediale. 

 Partecipazione al “Piano Nazionale di Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie 
Didattiche dell’Informazione e della Comunicazione”, percorso B “Didattica e 
Tecnologia” (FORTIC- C.M. 55/02) “ITC Romanazzi” di Bari. 

 Nomina di docente Tutor d’aula dall’U.S.R. Puglia per il percorso di Formazione nell’ 
“area di alfabetizzazione informatica” (D.M. n. 61/03). 

 Nomina  di Docente nel corso di Formazione a favore dei Docenti “TIC a Scuola” per 
l’insegnamento dell’informatica nei curricoli (D. M. n. 61/03). 

 Incarico di Amministratore di rete telematica nell’ambito del Progetto di 
Informatizzazione didattica e amministrativa del Circolo. 

 Nomina di utilizzazione parziale dell’orario di servizio, in qualità di Referente 
tecnologico, per il coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie a favore 
dell’utenza e a sostegno dei docenti e per tutte le procedure informatiche e di 
monitoraggi  on-line da parte di enti esterni (INDIRE, Osservatorio Tecnologico, il 
Divertinglese, etc) 

 
• A.S.2002 - 2003   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nomina di Funzione Obiettivo per l’area 2 “Sostegno a favore dei docenti” 
 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 

favore di alunni di classe quarta per l’ideazione e la realizzazione del progetto 
“Laboratorio di Informatica”. 

 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 
favore di bambini di cinque anni di scuola materna per l’ideazione e la realizzazione 
del “Progetto Continuità – Io e il computer”. Realizzazione di una presentazione 
multimediale. 

 Responsabile del progetto per il “Cablaggio di Istituto” (CC.MM. n. 152/01 e n. 114/02). 
Coordinamento per gli acquisti del materiale multimediale. 

 Incarico di Amministratore di rete telematica nell’ambito del Progetto di 
Informatizzazione didattica e amministrativa del Circolo. 

 Nomina di utilizzazione parziale dell’orario di servizio, in qualità di Referente 
tecnologico, per il coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie a favore 
dell’utenza e a sostegno dei docenti e per tutte le procedure informatiche e di 
monitoraggi  on-line da parte di enti esterni (INDIRE, Osservatorio Tecnologico, il 
Divertinglese, etc). 

 
• A.S.2001 - 2002   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nomina di Funzione Obiettivo per l’area 2 “Sostegno a favore dei docenti” 
 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 

favore di alunni di classe quinta per l’ideazione e la realizzazione del progetto “Primi 
passi nella multimedialità”. Realizzazione di un libro multimediale. 



 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 
favore di bambini di cinque anni di scuola materna per l’ideazione e la realizzazione 
del “Progetto Continuità”. Realizzazione di una presentazione multimediale 

 Responsabile della realizzazione del “Progetto Speciale per l’Educazione Scientifica e 
Tecnologica” (SeT CC.MM. n. 270/99 e n. 222/00). Coordinamento per gli acquisti del 
materiale di laboratorio e per le attività didattiche. 

 Responsabile dell’ideazione e della realizzazione del progetto per il “Cablaggio di 
Istituto” (C.M. n. 152/01). Coordinamento per gli acquisti delle forniture informatiche. 

 Nomina come docente esperto dei percorsi informatici per la formazione in servizio di 
informatica di base  a favore dei Docenti di Scuola Elementare e Materna del 26° 
Circolo Didattico.  

 Nomina come referente coordinamento attività del “Gruppo Qualità” nella 
sperimentazione dei percorsi di autoanalisi, autodiagnosi e autovalutazione dei servizi 
scolastici posti in essere nel Circolo. 

 
• A.S.2000 - 2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Componente della Commissione dell’Autonomia. 
 Nomina di Funzione Obiettivo per l’area 2 “Sostegno a favore dei docenti” 
 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 

favore di alunni di classe quarta per l’ideazione e la realizzazione del progetto “Primi 
passi nella multimedialità”. 

 Responsabile dell’ideazione e della realizzazione del progetto per il “Programma di 
Sviluppo delle Tecnologie informatiche”(PSTD/1B CC.MM. n. 282/97 e n. 151/00). 
Coordinamento per gli acquisti del materiale di laboratorio. 

 Responsabile dell’ideazione e della realizzazione del “Progetto Speciale per 
l’Educazione Scientifica e Tecnologica” (SeT CC.MM. n. 270/99 e n. 
222/00).Coordinamento Corso di Formazione. 

 Nomina come docente esperto dei percorsi informatici per la formazione in servizio  di 
informatica di base a favore di tutto il Personale Scolastico in servizio presso il 26° 
Circolo Didattico di ruolo e non. 

 
• A.S.1999 - 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Componente della Commissione dell’Autonomia. 
 Nomina di Funzione Obiettivo per l’area 2 “Sostegno a favore dei docenti” 
 Partecipazione al corso di formazione per “Docenti titolari di Funzione Obiettivo” 

presso  il Centro di Risorse Professionali “S.M.S. Michelangelo” 
 Nomina come referente e docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a 

favore di alunni di classe terza per l’ideazione e la realizzazione del progetto “Primi 
passi nella multimedialità”. 

 Responsabile del progetto per il “Programma di Sviluppo delle Tecnologie 
informatiche” 1/A (PSTD  CC.MM. n. 282/97 e n. 151/00). 

 Nomina come conduttore esperto di informatica nel Corso di Aggiornamento di 
informatica di base a favore dei Docenti di Scuola Elementare e Materna del 26° 
Circolo Didattico.  

• A.S.1998 - 1999   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità   Nomina come docente esperto di informatica nel corso extracurriculare a favore di alunni di 



 classe quinta dal titolo “La lingua inglese con le macchine della conoscenza” 
 

• A.S.1996 - 1998   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 24° Circolo Didattico “Clementina Perone” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO (Immissione in ruolo) 

   
• A.S.1995 - 1996   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1° Circolo Didattico “A. Gramsci” – Noicattaro (BA) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA STATALE PRIMARIA 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO DETERMINATO DI SOSTEGNO – INARICO ANNUALE DAL 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BARI 
   

• A.S.1993 - 1995   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 VARIE SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI BARI 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLE ELEMENTARI  STATALI  
• Tipo di impiego  SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

   
• A.S.1991 - 1993   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO MARGHERITA - Bari 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA ELEMENTARE PRIVATA 
• Tipo di impiego  INCARICHI ANNUALI 

 
 
 

 A.S. 2018 – 2019 
 
 
A.S. 2017 - 2018 
 
 
 
.A.S. 2016 -  2017 
 
 
 
.S. 2015 -  2016 
 
  
 
 
A.S. 2014 -  2015 
 
 
 
 
A.S. 2013 -  2014 

Corso di formazione “Didattica Mobile e Formazione a Distanza” – Corso di formazione 
“Educazione finanziaria” 
 
Corso di formazione animatori digitali wikiscuola. Corso di formazione “I lincei per una nuova 
didattica” – Economia per la scuola primaria. Corso di formazione all’interno del progetto di 
ricerca-azione RE.CO.MI “Nella rete per il miglioramento delle competenze”.  
 
Corso di formazione: La scuola che cambia: l’animatore digitale. Corso di formazione online:  
Corso di formazione animatori digitali wikiscuola. Corso di formazione “I lincei per una nuova 
didattica” – Economia per la scuola primaria. Corso di formazione all’interno del progetto di 
ricerca-azione RE.CO.MI “Nella rete per il miglioramento delle competenze”.  
 
Corso di formazione per animatore digitale. Seminario di formazione: “Il pensiero logico-
computazionale”. Partecipazione al convegno: “Pensiero computazionale, coding e robotica”. 
Partecipazione al corso di formazione per la dematerializzazione e l’archiviazione documentale 
digitale presso l’IC “C. Levi” - Bari 
 
Partecipazione al corso di formazione in rete Polo Pugliese dell'Accademia dei Lincei – 
Matematica, presso il dipartimento di Matematica dell’Università di Bari. 
Partecipazione al Seminario formativo “La gestione dei siti web nelle scuole”, presso  ITT “M. 
Panetti di Bari. 
 
Partecipazione all’ evento “Apple Learning Event”, preso il Boscolo hotel di Bari. 
Partecipazione al corso di formazione in rete rivolto ai docenti “Conversando di curricolo e 
competenze”., presso IC Caporizzi – Galilei di  Valenzano (BA) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



  
 
 
 
A.S. 2012 -  2013  
                    
A.S. 2011 -  2012 
 
 
A.S. 2010 -  2011 
 
 
 
A.S. 2009 – 2010 
 
 
 
 
 
 
A.S. 2008 – 2009 
 
 
A.S. 2007 – 2008 
 
 
A.S. 2006 – 2007 
 
 
 
A.S. 2005 – 2006 
 
 
 
 
 
 
 
A.S. 2004 – 2005 
 
 
 
 
A.S. 2003- 2004 
 
 
 

Partecipazione al convegno “La scuola del futuro” organizzato da Spaggiari/Infocchool”, presso 
il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bari. 
 
Autoformazione sulle “indicazioni Nazionali” del 2012. 
 
Partecipazione al corso di formazione rivolto ai docenti del Circolo “La L.I.M. nella didattica” con 
l’esperto esterno prof. Vito Clarizio, presso il 26° Circolo Didattico di Bari. 
 
Partecipazione al seminario di Informazione e Sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e 
altre ricerche nazionali e internazionali sulla valutazione. Approfondimento sulle indagini IEA e 
delle rilevazioni TIMSS e PIRLS.  I.T.C. “Marco Polo” di Bari. 
 
Partecipazione al progetto in rete di Formazione e di Ricerca – Azione dei docenti sulle 
innovazioni ordinamentali e le indicazioni nazionali per la scuola dell’Infanzia e e del Primo 
Ciclo, presso la  Scuola Secondaria di 1°grado “N. Zingarelli”. 
Partecipazione alla pubblicazione del libro “Indiana Jones alla scoperta di…” (Strategie di lavoro 
interattive, cooperative e metacognitive per  una didattica laboratoriale attraverso i giochi carta 
e penna, le risorse di Internet e le LIM), prodotto del corso di formazione di ricerca-azione 
svolto. 
Partecipazione al corso di formazione sulla LIM presso la scuola S.M.S “N. Zingarelli” di Bari. 
 
Partecipazione al seminario  regionale di “Conferenza di servizio per l’analisi delle disposizioni 
relative alla C.M. prot. AOOGAI/8124/08”  presso l’I.T.C. ”Romanazzi” di Bari. 
 
Partecipazione al seminario  regionale di “Presentazione del Sistema Informativo di Gestione 
dei Piani Integrati”  presso l’I.I.S.S.”E. Majorana” di Bari. 
 
Partecipazione al Corso di Formazione “ Gestione di reti informatiche” presso il Dilos Center 
“ITC Romanazzi” di Bari. 
Partecipazione al seminario “Sicurezza Informatica”  presso il Dilos Center “ITC Romanazzi” di 
Bari. 
 
Partecipazione al “Piano Nazionale di Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie Didattiche 
dell’Informazione e della Comunicazione”, percorso C2 “Gestione della Infrastruttura 
tecnologica” (FORTIC- C.M. 55/02) “ITC Romanazzi” di Bari . 
Partecipazione al Corso di Formazione “ Utilizzo software didattico per l’espressione 
/rappresentazione con le tecnologie (aspetto produttivo)” presso il Dilos Center ”ITC 
Romanazzi” di Bari. 
Partecipazione al Corso di Formazione “ Costruzione e gestione del sito WEB della Scuola”” 
presso il Dilos Center “ITC Romanazzi” di Bari. 
 
Autoaggiornamento sul D. Lgs. N.59/2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola 
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28/03/2003, n. 
53.” 
Partecipazione alle attività di formazione rivolta agli e-tutor D.lgs. 59 del 19/02/04 “Sostegno 
Processi Innovativi” presso S.M.S. “N. Zingarelli”. 
 
Partecipazione al “Piano Nazionale di Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie Didattiche 
dell’Informazione e della Comunicazione”, percorso B “Didattica e Tecnologia” (FORTIC- C.M. 
55/02) “ITC Romanazzi” di Bari. 
Partecipazione al seminario Regionale sul D.Lgs 163/2003 (Privacy), presso l’I.T.C “Lenoci” di 
Bari. 



 
 
A.S. 2002 – 2003 
 
 
 
 
A.S. 2001 – 2002 
 
 
 
 
A.S. 2000 – 2001 
 
 
 
 
A.S. 1999 – 2000 
 
 
 
 
 
 
A.S. 1998 – 1999 
 
 
 
 
 
A.S. 1997 – 1998 
 
 
A.S. 1996 – 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.S. 1995 – 1996 
 

 
 
Autoaggiornamento sui percorsi e le tecnologie idonee per istituire un laboratorio di informatica, 
in relazione alle C C.MM. n. 152/01 e n. 114/02 “Cablaggio di Istituto” . 
Partecipazione al corso di aggiornamento “La continuità didattico-metodologica attraverso 
l’educazione motoria e sportiva nella scuola”  C.O.N.I. – F.I.G.C. 
 
Partecipazione al corso di formazione del “Progetto Speciale per l’Educazione Scientifica e 
Tecnologica” (SeT CC.MM. n. 270/99 e n. 222/00). 
Autoaggiornamento sulle nuove tecnologie, sul cablaggio di una rete scolastica in riferimento al 
“Programma di Sviluppo delle Tecnologie informatiche”(PSTD/1B CC.MM. n. 282/97 e n. 
151/00)  
Partecipazione al corso di formazione “Progetto Qualità” presso il 26° C.D. “Monte San Michele” 
 
Partecipazione al corso di formazione “La nuova scuola dell’Autonomia” preso  il 26° Circolo 
Didattico “Monte San Michele” 
Partecipazione al seminario di studio dell’ IRRSAE “Monitoraggio dell’Autonomia Scolastica” 
presso l’I.T.C. “Lenoci” di Bari. 
 
Autoaggiornamento sul progetto “Programma di Sviluppo delle Tecnologie informatiche” 1/A 
(PSTD  CC.MM. n. 282/97 e n. 151/00). 
Partecipazione al corso di formazione per “Docenti titolari di Funzione Obiettivo” presso  il 
Centro di Risorse Professionali “S.M.S. Michelangelo” 
Partecipazione al corso di formazione “La ricerca della trasversalità nei curricoli longitudinali” 
presso il 26° Circolo Didattico di Bari. 
Partecipazione al “Multimedia Day Bari” presso “I.T.C. Calamandrei” di Bari. 
 
Partecipazione al corso di formazione “L’autonomia verso il cambiamento  del’Istituzione 
scolastica” presso il 26° Circolo Didattico di Bari. 
Partecipazione al corso di formazione in rete “Ricerca di una didattica in funzione del bambino 
nella società della complessità e dell’incertezza” presso il 14° circolo Didattico “ReDavid” di 
Bari. 
Partecipazione al corso di formazione “Le tecnologie Informatiche e la multimedialità” presso il 
26° Circolo Didattico di Bari. 
 
Partecipazione al corso di formazione “Multimedialità” presso il 24° Circolo Didattico 
“Clementina Perone” di Bari. 
 
Partecipazione  alle ”Attività seminariali dell’anno di Formazione” presso il 28° Circolo Didattico 
“Japigia II” di Bari. 
Partecipazione al corso di formazione “La valutazione dell’alunno alla luce della C.M. 491/96” 
presso il 24° Circolo Didattico “Clementina Perone” di Bari. 
Partecipazione al corso di formazione “Proposta di sviluppo per la scuola elementare” presso il 
24° Circolo Didattico “Clementina Peroni” di Bari. 
Partecipazione al corso di formazione “Lo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche 
attraverso la drammatizzazione e l’animazione teatrale” presso il 24° Circolo Didattico 
“Clementina Perone” di Bari. 
 
Partecipazione al corso di formazione “Valutazione e continuità educativa” presso il  “I Circolo 
A.Gramsci” di Noicattaro (BA). 
Partecipazione al corso di formazione “Il Progetto d’Istituto – La carta dei Servizi” presso il  “I 
Circolo A. Gramsci” di Noicattaro (BA). 

 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 

  
Competenze didattiche anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie., sia rivolte agli alunni, sia  
rivolte ai docenti nei corsi di formazione in qualità di relatrice e formatrica. 
 

   
   
 
 

MADRELINGUA   italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

   INGLESE 
• Capacità di lettura   livello: buono 

• Capacità di scrittura   livello:  buono 
• Capacità di espressione orale   livello: elementare. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI  MATURATE ANCHE ATTRAVERSO  LE ATTIVITÀ SVOLTE IN GRUPPI 
PICCOLI E/O GRANDI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  coordinamento e amministrazione di persone, redazione e realizzazione di progetti . 
Esperienze maturate nell’organizzazione di corsi di formazione,  nei progetti PON, nei 
progetti “Diritti a Scuola” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  Competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie in generale, anche in relazione a gestioni di 
reti informatiche. 

 Competenze nell’utilizzo di software di grafica e di creazione di un sito web. 
 

   
 
 
 
 
 
 

Bari, 18/11/2019                                                                                      


