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TITOLI CULTURALI  

E PROFESSIONALI 

- Diploma di LAUREA IN FILOSOFIA conseguito il 14/11/1986 con la 

votazione di 110/110 all’Università agli Studi di Padova Facoltà di 

Lettere e Filosofia  

 

- Attestato di FORMAZIONE SUPERIORE, sulla " Qualita' nella 

pubblica     amministrazione" conseguito presso l'Università agli Studi 

di Tor Vergata- Facoltà di Ingegneria gestionale  con verifiche di 

apprendimento e qualifica , 2006  

Contenuti: I Sistemi di Gestione per la qualità ISO9000:  progettazione 

di sistema e verifiche ispettive interne. Altri sistemi di gestione e la 

valutazione della Qualità: Carta dei servizi, Custumer  satisfaction e 

Modelli di eccellenza. Elementi di team working, inglese tecnico per la 

qualità, sicurezza ed accesso ai finanziamenti pubblici. 

 

- Attestato professionale di“ INTERNAL AUDITOR SISTEMI DI  

GESTIONE DELLA QUALITÀ” conseguito presso l’Ente di 

certificazione  DNV- CEPAS con esame finale e registrazione titolo  

( Attestato n°0441 del 11/05/2006) 

 

- SUPERVISORE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO a seguito di 

concorso  per titoli ed esami  bandito dall’Università agli Studi di 

Roma Tre  con D.A n.112 del 26/01/2007 

  

CONCORSI E 

ABILITAZIONI 

 

- 1980  -  vincitrice  concorso ordinario - scuola dell’infanzia - OM 272 

del 10/11/1979 

- 1983 - vincitrice concorso ordinario- scuola elementare OM 269 del 

03/19/1982 

- 1992 - vincitrice concorso ordinario  - DM 23/03/1990, classe di 

concorso A043-  scuola secondaria di I° grado  

- 1991- vincitrice  classe di concorso  A050 - DM 23/03/1990 -  scuola 

secondaria di II° grado   
- 1991- abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese nella 

scuola primaria 

1993 - nomina di Direttore Didattico  Prot. N°2840 del 

29/07/10993 in qualità di Vincitrice di Concorso Nazionale 

Ordinario per titoli ed esami  bandito con DM  23/03/1992 

- 2007 - vincitrice di concorso per titoli ed esami per Supervisore delle 

Attività di Tirocinio, Università agli Studi di Roma Tre 



 

 

INCARICHI 

RICOPERTI  

 

- CAPO D’ISTIUTO - DIRIGENTE SCOLASTICO nelle seguenti 

sedi: 

o a.s 1993 /1994 -  CD di Monselice II (Padova) 

o a.s.1994/1995  - 151° CD  “ Via Gregoraci”   Roma  

o a.s. 1995/1996 - 167° - CD “ Via Norcia  “  Roma e 

Reggenza 151°CD  “Via  Gregoraci”  Roma 

o a.s. 1996/1997 - CD di Quarto Miglio (Roma) 

o aa.ss. 1997/2004 - CD di Ciampino II (Roma) 

o aa.ss. 2004/2012 - SMS “ Cecilio Secondo” di Roma 

o aa.ss. 2010/2013 -  Reggenza ’IC “Fontanile Anagnino” di 

Roma  

o aa.ss. 2012/16 - Istituto di Istruzione Superiore  “Lucio 

Lombardo Radice” di Roma.   

o aa.ss. 2012/2016 -Reggenza IC Corradini di Roma. 

 

- Incarico di DIRIGENTE CON FUNZIONE TECNICA PRESSO 

L’USR LAZIO a decorrere da 1/08/2016 ai sensi dell’art 19 comma 

5bis del d.lvo 165/2001 -  DDG n° 285 del 19/8/2016 

 

- Nomina di RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEI 

DIRIGENTI SCOLASTICI  della regione  Lazio ( DDG n° 49 del 22 

settembre 2016) 

 

 

ALTRI  INCARICHI, 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI     

 

- 1995- Direttore del corso “ Analisi e studio dei nuovi 

strumenti di valutazione “, rientrante nel piano di provinciale 

di formazione,  presso il Circolo Didattico  di via Gregoraci per 

un totale di 30 ore. Partecipazione anche in qualità di relatore 

sulle tematiche della valutazione 

 

- Dal 1995 al 1997 - nomina del Provveditore agli studi di Roma di 

Componente del Comitato tecnico dell’Osservatorio d’Area per il 

Successo Formativo del XVIII° Distretto di Roma.   

 

- 1997 - Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Nazionale 

sulla Scuola dell’infanzia organizzato dal Comune di Ciampino. Titolo 

dell’intervento: “ I rapporti Scuola/famiglia” 

 

- 1998-1999- Componente del comitato tecnico-scientifico 

dell’associazione professionale Il Polimero. Cura e partecipazione ai  

percorsi di formazione e di ricerca - azione sui  Modelli di  autoanalisi  

d’istituto consulenza di esperti del CEDE e del FORMEZ; 

collaborazione e supervisione  del Prof. Tessaro Fiorino  

dell’Università di Venezia. 

 

- 1999 - Organizzazione ed intervento al seminario  “Autonomia 

Scolastica: percorsi in rete. Valutare l’efficacia dell’organizzazione per 

il successo formativo” svoltosi nella sala consigliare del Comune di 

Ciampino il giorno 24/06/1999 dalle ore 9 alle ore 18.00  

(autorizzazione con decreto del Provveditore agli Studi di Roma n° 



8143/F del 14/12/1998 e DPS Prot. 12322 del 15/02/1999) 

 

 

- 1999-2000 - Nomina da parte del Provveditore agli Studi di Roma, 

(Decreto prot. N° 90337/1 del 2/12/1999 ) di  componente  del gruppo 

di lavoro SET "Progetto speciale di educazione scientifico-

tecnologica" ( CM 270/99).  Il gruppo ha lavorato in stretto 

collegamento con il nucleo dell’Autonomia (art. 2 del del prot. N° 

90337/1 del 2/12/1999 ); si è interfacciato con il CNR - Area di Ricerca 

di Tor Vergata  

 

- 1999 - 2000 - Partecipazione alla prima valutazione esterna dei Capi 

d’Istituto prevista dall’art. 41 del  CCNI del 31/10/99 in applicazione 

del D.Lg.vo 286/99 e della CM 312 del 1999. Il rapporto di 

autovalutazione inviato al Nucleo di valutazione con il materiale 

documentale, riceve la valutazione massima di 144 punti 

( comunicazione con nota prot. N° 11396, 12/12 /2000 a firma del 

Sovrintendente Scolastico). 

 

- 1999- 2001- Nomina con prot. N° 89335 del 29/11/1999 del 

Provveditorato agli Studi di Roma  di  Rappresentante legale del 

Provveditore agli Studi di Roma per l'attuazione dei progetti inerenti 

la legge 285/97 nel comune di Ciampino e di Referente della 

Struttura Territoriale Integrata ( STI ) del 40° distretto per 

l'attuazione e il coordinamento della progettazione integrata 

 

- Dal 1999 al 2001 -  Componente di commissioni integrate al Comune 

di Ciampino per le operazioni di scelta delle azioni e dei Soggetti  per 

gli interventi finanziati con la legge 285  

 

- 2000 - Nomina di Direttore di corso di formazione del Docenti neo 

immessi in ruolo  da parte del Provveditorato agli Studi di Roma 

( C:P: prot. N°16869 del 10/03/2000 e decreto n° 27081 del 

21/04/2000 ). Attività di docenza sui temi della valutazione degli alunni 

e  tutoraggio per i lavori di gruppo. 

 

- 2000 – Attività di docenza nei corsi di formazione per il - 

Conferimento del profilo di Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi - organizzato dalla società EDS per conto del MIUR- 

sedi di Latina e Frosinone.  

Interventi su: “ Il quadro di riferimento organizzativo dell’Istituzione 

scolastica nell’ambito dei processi dell’autonomia” . 

 

- 2000 - Affidamento di Direzione del Corso di formazione a distanza 

“ Multimedia@scuola di 40 ore , con Decreto del Provveditore agli 

studi di Roma 16/11/2000  e Istituzione  di un Centro D’Ascolto ( ai 

sensi della CM 233/2000 e del CP 62554 del 27/10/2000)  per lo 

svolgimento del corso. 

 

- 2000-2001 -  Nomina di Tutor  per il corso di formazione svolto nelle 

sedi del  CNR di Tor Vergata dal titolo  “ Scienze e Tecnologia”  

organizzato  all’interno del  Progetto SeT  e frutto della  collaborazione 

tra Provveditorato agli Studi di Roma e il CNR di Tor Vergata (Decreto 

del Provveditore agli Studi di Roma n° 65860 del 16/11/2000).   

 



- 2000-2002 - Coordinamento e gestione del progetto P.A.L.M.I.R.A. 

(ricerca educativa IRRE LAZIO)  

 

- 2000-2004 - Coordinamento delle azioni e monitoraggio del  progetto 

S.A.R.A. “Standard Autovalutazione Reti Autonomia” curato  dall’ 

IRRE LAZIO 

 

- dal 15-06-2001 al 10-10-2001 – Incarico, in qualità di membro 

esperto,  da parte del Comune di Ciampino, nella Commissione  per la 

selezione interna di personale  per le categorie D1 e D3 -Area 

Didattico-Culturale -( Determina 1° dir.49 del 02/02/2001 ) . La 

selezione ha riguardato prove scritte ed orali 

 

- 2001 - Affidamento della Direzione di corsi di formazione per 

docenti  Funzioni Obiettivo per i distretti 39-40-41, per l’a. s. 

2000/2001 ( decreto del Provveditore agli Studi di Roma  prot. N° 6104 

del 31/01/01 ).Attività di docenza sulle seguenti tematiche : “ La scuola 

dell’autonomia” , “ Strumenti di valutazione”. 

 

-  2002 - Affidamento della Direzione di corsi  di formazione per 

docenti Funzioni Obiettivo per l’a.s. 2001/2002 con decreto del 

Direttore Regionale dell’USR Lazio 6592 del 15/05/2002. Attività di 

docenza sulle seguenti tematiche:  Profili organizzativi nella scuola 

dell’autonomia - Sistema formativo integrato -  Profili valutativi e 

strumenti di valutazione 

 

-  2003 - 2004 - Direzione del percorso di ricerca- azione “ Sistemi 

integrati di Valutazione “ con la collaborazione  ed il supporto della 

Cattedra di Docimologia dell’Università Roma Tre ( Protocollo 

d’Intesa ). Intervento esperto del prof. G. Domenici . Produzione di 

materiale per progetto di ricerca  

 

- 2003 - 2005 - Partecipazione alla sperimentazione del Sistema di 

Valutazione dei Dirigenti Scolastici  SI.VA.DI.S,  azioni 1- 2- 3 con 

elaborazione di rapporti di autovalutazione,  visite e colloqui. 

- 10/12/2004 - Relazione sull’esperienza scolastica al Seminario  

patrocinato dal Comune di Ciampino “ Indicatori di qualità del 

servizio scolastico e custumer satisfaction “. Percorso di 

collaborazione  con la Cattedra di Psicologia Clinica dell’Università di 

Udine .( prof. Meazzini e prof. Fedeli ) 

 

- 2004 - Elaborazione e gestione del progetto “ Autovalutazione e 

Custumer  Satisfaction “ selezionato al concorso per le PA ” A Scuola 

di Innovazione”, tra i “ Cento migliori progetti della pubblica 

amministrazione ” 

 

- 2004 – Premio al Forum PA  per il progetto “ Autovalutazione e 

Custumer Satisfaction ”  Il progetto viene segnalato dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica e dal Formez tra i lavori esemplari per 

l’anno 2004 e pubblicato tra   le “ Buone prassi”. 

 

- 22/09/2004 - ENCOMIO del Direttore Regionale  Francesco De 

Santis per il progetto “ Autovalutazione e Custumer Satisfaction ” 

premiato al forum PA  



 

 

 

- 24/25/26  ott. 2007- Incarico di rappresentante delle Scuole del 

Lazio, al seminario nazionale  residenziale “ Didattica della 

comunicazione Didattica “ tenutosi a Verona ed organizzato  dal Liceo 

“ Scipione Maffei”  ( MPI –  Dipartimento per l’Istruzione ufficio VI° 

prot. N° 10467/2007). 

 

- 22/01/2007 -  Incarico da parte del Dirigente dell’USP Lazio ( prot. 

N°778/6 del 22/01/2007 )  per il progetto nazionale ASCOLTO e per 

la  somministrazione di questionari al Circolo Didattico di Frascati II 

 

- 2008 - 2009 - Ideazione ed organizzazione del percorso  di ricerca- 

azione in rete   SISTEMA DI QUALITA’ CAF con collaborazione  

esperti dell’IRRE  Toscana ( prof. De Michele e Prof. Di Grazia )  per 

azioni di monitoraggio e tutoraggio  

 

- 2009 - Attestato di Tutor accogliente a firma del prof. G. 

Domenici ,per le attività di tirocinio nella scuola,  per il Master di 

secondo livello in “Leaderschip e managment in Educazione-

Dirigenza scolastica e governo della scuola” organizzato 

dall’Università Roma Tre. 

Lettera di ringraziamento da parte del prof. G. Domenici. 

 

- 2009  - Nomina di Commissario Straordinario  per lo svolgimento 

delle attività amministrative del Consiglio d’Istituto presso l’IC “ Via 

M.F. Nobiliore” di Roma con Decreto dell’USP di Roma 

(A00USPRM, prot. N° l7222/M del 08/09/2009)  

 

- 2009-2011 - Elaborazione  del progetto di partecipazione con l’Istituto 

Cecilio Secondo alla  prima azione di sperimentazione nazionale 

CLASSE 2.0. Organizzazione di  intervenuti di formazione con 

l’Università  Roma Tre e con l’ANSAS;  monitoraggio da parte della  

Fondazione Agnelli.  

 

- 2010 -  Dirigente di Scuola Polo all’interno del  Piano di diffusione 

LIM. Gestione  e coordinato dei Piani di acquisto e dei progetti di 

Formazione per il territorio in collaborazione con l’ANSAS  

 

-  04/10/2010  -  Intervento al seminario conclusivo del percorso di 

ricerca-azione nazionale -Didattica della comunicazione didattica  

Facoltà di Sociologia di Roma  

 

- 2010 -  Partecipazione e premiazione  al concorso per il Forum PA “ 

A SCUOLA DI INNOVAZIONE  “ con l’esperienza di parternariato   

“ We Think Green “ . Il progetto viene selezionato e premiato al 

Forum PA con una medaglia d’oro del  Presidente della 

Repubblica. L’esperienza “ We Think Green “ viene pubblicata  negli 

Annali della PA del 2010 come esempio di buona prassi. 

 

- 2010 - 2011 -  Ammissione alla fase finale della  III^ edizione  Premio 

nazionale QUALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

sul modello CAF ( Common Assessment Framework )  promosso dal 



Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica  in collaborazione 

con Confindustria, APQI e CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori 

e Utenti 

 

- 2010 - 2011 - Elaborazione di un Rapporto di autovalutazione 

(application), secondo il modello  europeo CAF  ammesso al Premio 

nazionale ed arrivato alla selezione finale per la quale sono stati 

selezionati soltanto due Istituti scolastici del Lazio  

 

- 07/03/2011 - Attestazione  di Merito al Dirigente Scolastico  da parte 

dell’Associazione accademica AMOPA ( Association de L’ordre des 

Palmes Academiques ) per l’attività di promozione della lingua francese 

nell’Istituto Cecilio Secondo di Roma . Cerimonia di premiazione 

all’Ambasciata francese 

 

- 17/18- nov. 2011 -  Scuola selezionata a livello nazionale da parte 

dell’ANSAS per  partecipare  con un prodotto video e con intervento  

al Seminario Nazionale  “ Impresa & Scuola  “, all’interno dell’ 

evento ABDC cl@sse 2.0 organizzato dall’INDIRE-ANSAS alla fiera 

di Genova.( reg. cert. N°190 del 19/12/2011 –ANSAS) 

 

- 28/11/2011 -  ENCOMIO al Dirigente per il risultato conseguito con 

l’assegnazione del   Quality Label eTwinning  nazionale e del  

Certificato di Qualità  europeo eTwinning nell’ambito del progetto 

“ Let me Grow”,( MIUR- USR Lazio AOODRLA prot. N° 5398 del 

28/02/2011)  

 

- 2011 - Attestato di TUTOR  Accogliente per le attività di tirocinio 

per il Master di secondo livello in “Leadership e Management in 

educazione . Dirigenza scolastica e governo della scuola” a.s. 2010/11,  

organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione Roma Tre. 

Lettera di ringraziamento dei prof. G. Domenici e G. Moretti per  la 

qualità delle attività di accoglienza e di affiancamento. 

 

- 2011- 2012  - Partecipazione alla procedura di certificazione 

europea ” CAF  External  Feedback”, per avere un  feedback esterno 

sull’uso efficace del modello CAF nel processo di autovalutazione e 

miglioramento. Elaborazione di un Rapporto di autovalutazione, 

secondo lo schema del modello CAF ed un   Piano di Miglioramento 

secondo il ciclo PDCA con feedback esterno da parte dei valutatori 

 

- 27/04/ 2012 - Premiazione all’ISTAT da parte del Presidente Enrico 

Giovannini per la partecipazione al Concorso nazionale in 

collaborazione con il MIUR una  “cartolina per l’Italia che verrà” 

per la Mostra Digitale.  Il lavoro della scuola riceve il Primo Premio 

Nazionale 

 

- dall’a.s. 20012/2013 all’a.s. 2014/2015 -  Gestione come scuola 

Capofila di rete denominata LA TRAMA, dell’assistenza 

specialistica erogata dalla Provincia di Roma per gli alunni 

diversamente abili (Protocollo d’Intesa ). Gestione di tutte le procedure 

per la creazione  di una short list per il profilo di Assistenti Specialistici,  

per la selezione delle competenze esperte per le scuole della rete. 

 

- 2012- 2013 - Nomina di MENTOR  con   DDG n°324 del 16/10/2012, 



per due neo Dirigenti  Scolastici vincitori di concorso e partecipazione 

al progetto di accompagnamento di DS neoassunti. Attività di 

tutoraggio e consulenza con relazione finale 

 

- dal 1/12/2012 al 18/02/2013 -  Presidente del Comitato di vigilanza, 

su mandato del Direttore Generale del Lazio  di due prove di 

preselezione e di una prova scritta del Concorso a cattedra per il 

Personale docente di cui al DDG n° 82/2013 

 

- 04/07/2013 - Designazione  parte del Direttore Generale  dell’ USR 

Lazio di   Rappresentante  per l’ USR  per il Lazio nella 

commissione d'esame conclusiva  dei  TFA presso l'Università degli 

Studi di  “Tor Vergata”  di Roma - classe di concorso A047 

( AAODRLA prot. N° 17829 del 04/07/2013 ) 

 

- 8-9-10 gen. 2013 - Partecipazione al Seminario nazionale  

residenziale di formazione Mentor Accompagnamento DS Neoassunti 

– a  Montecatini, organizzato dall’ INDIRE  (attestato  di partecipazione  

Reg. cert. N° 3 del 10/01/2013 ).  

 

- 05- 2013 - Incarico di Osservatore Esterno INVALSI per due classi 

della scuola primaria dell’ IC “Circonvallazione Tuscolana”, Roma  

 

- 08-07-2013 - Designazione  parte del Direttore Generale  dell’ USR 

Lazio di   Rappresentante dell'USR per il Lazio nella Commissione 

d'esame conclusiva  TFA , presso l'Università agli Sudi di “Roma Tre”-  

classe di concorso A037 ( AOODRLA prot. N° 14128 del 30/05/2013 

 

- 2013 - Designazione  parte del Direttore Generale  dell’ USR Lazio di 

componente del “ CONSIGLIO DI CORSO DI TIROCINIO” per la  

gestione delle attività di TFA presso  L’ Università  di “ Tor Vergata 

( Provvedimento n°1877 dell’08/07/2013  USR Lazio) 

 

- 2013- Adesione all’accordo di rete “ Rete Roma Clil  “coordinato 

dall’Istituto Lucrezio Caro di Roma (Prot. N° 3205 del 20/09/2013 ). 

Partecipazione alle riunioni di rete 

 

- 2013 - Organizzazione nei locali dell’Istituto Lombardo Radice, su 

mandato del Direttore Generale dell’USR del Lazio, della 

“ Conferenza di servizio territoriale sull’inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

“ ( circ. N° 7 del 04/11/2013 prot. N° 0033372- AOODRLA) . 

 

- 2013- 2014 -  Stesura, organizzazione e coordinamento del progetto di 

formazione CLIL in qualità di scuola capofila  di tre corsi di 

formazione CLIL, per i docenti di discipline di indirizzo non 

linguistiche del triennio della Scuola Superiore ( DM 821/2013, –  DDG 

n°  89/2013 e   C.M. n. AOODGPER0000730 del 29/01/2014.) 

 

- 2013 - 2014 -  Partecipazione volontaria al progetto nazionale 

VALES , VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO, con produzione 

di Rapporto di Miglioramento e visita di valutatori esterni 

dell’INVALSI ( I.C. Corradini ). 

 



- 2014 - Coordinamento delle attività di Scuola Polo ( IC Corradini ) 

per il progetto di formazione “Competenze in crescita “finanziato 

all’interno delle " MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

INDICAZIONI NAZIONALI" con  DDG prot. N° 402 del 03/12/2014 

 

- 30- 05- 2014 - Designazione da  parte del Direttore Generale  dell’ USR 

Lazio di Rappresentante per l'USR per il Lazio nella Commissione 

conclusiva  PAS all'Università degli Studi  Europea di Roma - classe 

di concorso A043 (AODRLA 14704 del 04/06/2014 ) 

 

- 2014 -  Tutor accogliente per le attività di tirocinio per Master di II° 

Livello “ MUNDIS – Master Universitario Nazionale per la  Dirigenza 

degli Istituti Scolastici della scuola” – Convenzione con IaD 

dell’Università di Tor Vergata 

 

- 2014 -. Gestione  e coordinamento, su mandato del Direttore generale 

USR Lazio ,  in qualità di Scuola Polo, del progetto di formazione e 

ricerca-azione OCSE PISA  per la diffusione della cultura scientifica 

nelle classi seconde degli Istituti secondari di secondo grado ( nota n° 

8575 del 18/03/2014) 

 

- 2014 - Nomina di componente della COMMISSIONE REGIONALE 

di supporto per la consultazione “LA BUONA SCUOLA”,( decreto 

del Direttore Generale del Lazio n° 308 6.10.2014) con compiti di 

accompagnamento e stimolo per la Consultazione Nazionale . 

 

- 2014 - Nomina di Commissario ad ACTA per  l’acquisizione della 

certificazione dei crediti da parte del Ministero dell’Economia e delle 

finanze in attuazione della DL29/2008n°185.- RTS Roma del 

16/12/2014 

 

- 2014 -  Realizzazione del  Progetto Nazionale FIXO, promosso dal 

Ministero del Lavoro, con la collaborazione  di  Italia-Lavoro e  della 

Regione Lazio. Iscrizione al portale click lavoro e ammissione al 

progetto GARANZIA GIOVANI. Il finanziamento del progetto ha 

permesso la  Creazione di uno sportello di Placement all'interno 

dell'istituto e servizi personalizzati di orientamento. 

 

- maggio 2014 e 2015 - Incarico  di Osservatore  esterno  INVALSI. 

scuola primaria “ Via Gregoraci “ Roma 

 

- 27/ 05/2014 - Attestato di partecipazione per il Progetto “Analisi della 

dimensione inclusiva dell’offerta formativa e delle misure di 

accompagnamento dei giovani 14-18 anni affetti da disturbi mentali” 

promosso dall’ISFOL con il patrocinio del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 

 

- 10/04/2014 -Organizzazione  ed Intervento al Convegno “ Scuola, 

Disabilità ed Integrazione “ con il patrocinio dell’INAIL e del 

Comune di Roma  

 

- 2014 – 2015 -  Designazione,  con Decreto N° 429 del 23/12/2014  del 

Direttore Generale del Lazio di Componente STAFF REGIONALE 

di supporto  per sostenere  “Le priorità strategiche del Sistema 



Nazionale di Valutazione (Direttiva n°11 del 18/09/2014 e CM n°14 

del 21/10/2014)  

 

- 2015 - Nomina di Componente del CONSIGLIO DI TIROCIONIO  

per le classi di concorso A047- A049, con decreto  n° 1654 del 

04/06/2015  del  Rettore dell’Università di TOR VERGATA 

 

- Marzo 2015 - ottobre 2015 -  Coordinamento delle attività di Scuola 

Polo ( IC Corradini) del progetto “ Competenze in crescita 2”  

finanziato all’ interno delle “ Misure di accompagnamento delle 

Indicazioni Nazionali “ (AOODRLA prot. N° 6446ndel 03/0372014).  

Progetto di ricerca- azione in rete verticale scuole primo e secondo ciclo 

d’istruzione. 

 

- 2015- 2016 - Componente task force per il Progetto Almalaurea ed 

Almadiploma  per il Lazio 

 

- 05 /11/ 2015 - Organizzazione, ed intervento al Convegno Nazionale  

presso l’Istituto L. Lombardo Radice sul tema: “Sinergie e convergenze 

tra Scuola ed Università : formazione degli insegnanti e scambi 

produttivi” in collaborazione con la Facoltà di matematica di Tor 

Vergata (Autorizzazione MIUR- AOODGPER -0032458 del 

07/10/2015). Titolo intervento: “ Scuola ed Università : Work in 

progress” 
 

- 01/12/2015 - Designazione di Scuola Polo Regionale per la 

formazione per la formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei 

interni di valutazione in seguito a presentazione di progetto di 

formazione (DDG n°529 del 30-11-2015) 

 
- 2015 - Organizzazione in qualità di Scuola Polo di percorsi di 

formazione per gli Esami di Stato in applicazione Circ. del DDG n° 

3199 del 13/02/2015, del DM23 /2013 e del DM 351/2013. 

Organizzazione di incontri  in presenza con esperti delle discipline con 

produzione di prove di simulazione e di griglie di verifica presenti nel 

sito dell’USR Lazio. 

 

- 2015- 2016- Capofila  della rete territoriale di 12 Istituti Scolastici 

R.O.S.A- Rete Operativa Scuole autonome- che aderisce all’ASAL 

Lazio. Coordinamento delle attività di informazione-formazione, ricerca 

azione. 

 

- 2015 - Partecipazione all’indagine Internazionale OCSE PISA del 

23 e 30 marzo 2015( Comunicazione dell’ Invalsi di selezione della 

scuola all’interno dei 650 Istituti italiani), coordinamento e 

compilazione questionario del Dirigente. 

 

- 2015 - Designazione con Decreto N° 25 del 05/02/2001 del Direttore 

Generale del Lazio di Componente dello STAFF PROVINCIALE  di 

supporto per il 18° e  40° distretto  al fine di “ ..diffondere la cultura 

della valutazione nel territorio ,  la conoscenza del SNV e degli 

elementi che concorrono alla stesura del RAV” 

 

- 28 maggio 2015 - Organizzazione ed intervento  al Convegno , 

patrocinato dal MIUR “ Investire sugli ambienti di apprendimento e 



sulle competenze”. Relazione  introduttiva dal titolo “ Qualità ed  

ambiente di  apprendimento “ 

 

- 2015 - Nomina di MENTOR con DDG n° 9 21/01/2015 per quattro 

neo Dirigenti Scolastici Gestione del  progetto di accompagnamento e 

delle schede del  profilo di autovalutazione 

 

- 2015- Affidamento di Direzione di corsi di formazione standard per 

formazione insegnanti metodologia Clil (  Prot. N°22341 del 

07/10/2015 ) dell’USR Lazio – Direzione Generale -Ufficio quarto. 

Procedura di organizzazione in corso 

 

- 07/09/2015 – Intervento al Convegno, patrocinato dal MIUR, Bandi e 

procedure per accedere ai fondi europei: Pon 2014/2015 

 

- 2015-2016- Partecipazione al progetto di placement  progetto FixOne 

nell’ambito del Programma FIxO YEI  

 

- 2015 -2016 - Partecipazione con supervisione  ed attività di 

ideazione ai bandi  PON  con il progetto : Rete LAN/WLAN”  

relativo all’asse II Infrastrutture ed   il progetto  Azione 10.8.1 dotazioni 

tecnologiche e laboratori per la realizzazione di AMBIENTI 

DIGITALI 10.8.1A3 

 

- 2015-2016 - Coordinamento percorso di certificazione Cambridge  

International School per il liceo linguistico e il tecnico economico 

dell’Istituto L. Lombardo Radice  

 

- 01-02-03-febbraio 2016 – Organizzazione e partecipazione alle 

Conferenze di servizio regionali per Dirigenti Scolastici - Incontri di 

informazione/formazione sulle azioni di sistema per il SNV come 

scuola polo per la formazione dei Dirigenti scolastici  

 

- 02/02/2016 – Nomina di componente Gruppo di Lavoro regionale 

USR Lazio, per il progetto “Notte Bianca della Legalità “ in 

collaborazione con l’associazione Nazionale Magistrati (AOODRLA 

prot.n° 2166 ) 

 

- 3/03/2016 - Partecipazione e gestione del convegno-evento con  

intervento  iniziale “Conservazione, tutela e valorizzazione dei beni 

culturali “ come avvio del percorso di percorsi di alternanza scuola 

/lavoro del liceo linguistico con la partecipazione di esponenti del 

MIBAC, del mondo della ricerca, della conservazione dei beni 

culturali , artistici ed ambientali ( aula polifunzionale Istituto L. 

Lombardo Radice) 

 

- 21/03/2016 - Avvio delle procedure relative al Pon “ Snodi 

Formativi Territoriali “ nota AOODGEFID/5577:azioni di 

formazione per il personale della scuola  su tecnologie ed  approcci 

metodologici innovativi  in coerenza con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale .Asse 1 - Azione 10.8.4 

 

- 13/04/2016 - organizzazione in qualità di SCUOLA POLO 

REGIONALE del duplice seminario di formazione/informazione  per 

Dirigenti Scolastici e NIV di tutta la regione Lazio “ Snodi tematici 



dei processi valutativi”. Raccolta tematica e ragionata del materiale 

seminariale e disseminazione presso tutte le  unità scolastiche della 

regione Lazio  

 

- 12/04/2016 -  Partecipazione e gestione del convegno-evento con  

intervento  iniziale “Dall’idea all’impresa , l’alternanza scuola-

lavoro per l’enterprise creation” che ha inaugurato il percorso di 

alternanza scuola – lavoro per le classi terze dell’indirizzo economico 
( aula polifunzionale Istituto L. Lombardo Radice). Interventi di 

rappresentanti del mondo delle imprese e delle start upp del territorio 

 

- 2016 - Presidente del Comitato di vigilanza, su mandato del Direttore 

Generale del Lazio , per  prove scritte di concorso  a cattedra.  

 

- 05/ 2016 - Incarico di Osservatore Esterno INVALSI per  classi della 

scuola primaria dell’ IC “P.zza dei Mirti ”, Roma 

 

- 04/8/2016 - Nomina di Componente del NUCLEO REGIONALE DI 

VALUTAZIONE dei Dirigenti scolastici (DDG n° 310 del 

4/08/2016) 

 

- 11/11/2016 - Nomina di Componente STAFF REGIONALE DI 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE ( DDG n°470 del 11/11/2016)  

 

- 21/11/2016 - Partecipazione ed intervento per conto del Miur al 

convegno inter-istituzionale, patrocinato dalla regione Lazio “No al 

Bullismo “ Minori al sicuro , nell’aula polifunzionale dell’Istituto L. 

Lombardo Radice  

 

- 24/11/2016 - Partecipazione ed intervento seminario di studio “ dalla 

valorizzazione dei docenti alla valutazione dei dirigenti: verso un 

sistema di valutazione integrato, nell’ambito del progetto valutazione 

in progress. I lavori si sono svolti presso la Rocca di Vignola( MO) 

 

- 06/12/2016 – nomina di componente commissione esaminatrice dei 

progetti per la formazione dei Dirigenti e dei nuclei di valutazione 
dei Dirigenti scolastici (DDG 85 del 30/11/2016) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A 

CORSI, CONVEGNI E 

SEMINARI 

 

- 30-11-1994 e 02/12/1994 - Partecipazione al seminario provinciale per 

Capi d’Istituto sul tema: “L’integrazione scolastica di alunni in 

situazione di handicap” organizzato dal Provveditorato agli Studi di 

Roma all’ITCG “ M. Buonarroti “ di Frascati ( Piano Provinciale di 

formazione ) 

 

- 1994 - (dal 13 al 17 dicembre) Partecipazione al corso residenziale di 

aggiornamento dal tema “ Orientamenti 91” ( C.M. n° 98 del 

20/06/1994 )  

 

- 1994 – Partecipazione al corso di formazione “ I nuovi strumenti della 

programmazione della valutazione, organizzato dall’AIMC di Padova 

autorizzato dal  Ministero della Pubblica Istruzione  con prot.  n° 3233 

del 6 /07 /1994. 



 

- 15- 11-1995- Attestato di formazione per la partecipazione al 

Convegno “ Scuola, istruzione ed impresa per la qualità del servizio 

scolastico” rilasciato dal Consorzio per la qualità della scuola “ Rete 

Roma”  

 

- 1996 - Attestato di partecipazione al corso di formazione a 

distanza di 100 ore, ( gennaio- dicembre 2005) con esercizi di 

applicazione, prove di verifica, studio delle correzioni organizzato 

dall’ Università agli Studi di Roma Tre con direzione del corso 

del Prof. B. Vertecchi,  sul tema “ Decisione didattica e 

valutazione” ( CM 289 del 01/10/1993)  

 

- 1996 – Partecipazione ai lavori del percorso di formazione sul tema 

dell’Integrazione scolastica, dal 18 marzo al 24 aprile 2006, 

organizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma ,nei locali 

dell’IPSIA Europa( Piano Provinciale di formazione). Partecipazione ai 

gruppi di lavoro e produzione di materiali 

 

- 25-26-27 nov. 1996 - Partecipazione  al corso di formazione “ Cinema 

e scuola “ autorizzato con decreto del Provveditorato agli Studi di 

Roma, prot. N° 95094 del 0671171996 , per un totale di 12 ore  

 

- 1996 - Partecipazione al corso di formazione a distanza organizzato 

dall’ Università agli Studi di Roma Tre sul tema “ Decisione 

didattica e valutazione”  

 

- 1996 -  Partecipazione al percorso di formazione “ Il ruolo del Capo 

d’Istituto per l’innovazione e la qualità del sistema scolastico 
“  istituito dal Provveditore agli Studi di Roma 

 

- 7/05/1997 - Partecipazione in qualità di componente di commissione 

alla selezione degli elaborati per la 44° giornata Europea della 

Scuola. Convocazione  del Provveditore agli Studi di Roma 

 

- 1998  - Componente dell’Associazione professionale “IL Polimero” 

Gestione e partecipazione al percorso  di formazione di 22 ore  “ La 

decisionalità del Capo d’Istituto nel Sistema scolastico di 

responsabilità diffuse per la qualità dell’organizzazione , nella 

prospettiva del riordino dei cicli della scuola dell’obbligo” - -  

Autorizzazione del Provveditorato agli Studi di Roma prot. N° 

23739/43/2 

 

- 1998  - Partecipazione ai lavori del seminario residenziale “ Autonomia 

e riordino dei cicli: una mappa per navigare nel cambiamento 
“ organizzato dall’IRRSAE del Lazio  

 

- 1998- Partecipazione ai lavori del Seminario Nazionale: “ L’immagine 

digitale nella didattica : l’utilizzo dei complessi multimediali nelle 

comunicazioni in rete e nella didattica” 

 

- 1999 - 2000 -  Percorso di formazione in servizio  per l’attribuzione 

della Dirigenza ai Capi d’Istituto all’Università di Tor Vergata – 



Facoltà di Economia, con predisposizione di percorso finale di studio e  

tesi finale sui “Sui profili organizzativi della scuola dell’Autonomia e 

sugli strumenti di autovalutazione: studio di caso”.  

 

- 28-09-2000  - Partecipazione al Convegno “ La cultura della legalità 

nella scuola romana” tenutosi all’ITIS  Galilei, per un totale di 8 ore 

 

- 2000 - Partecipazione  al Secondo Forum sull’identità della scuola 

romana  per un totale di 12 ore organizzato dal Provveditorato Agli 

Studi di Roma, Ufficio Studi e Programmazione   

 

- 2000 -  Partecipazione al corso di formazione di 24 ore dal titolo “ Il 

partenariato per l’autonomia” gestito dall’IRI Management 

 

- 2000 -  Attestato di formazione al seminario di studio “ Il sistema della 

formazione in servizio dell’istituto scolastico autonomo “ organizzato 

dall’IRSEF e autorizzato dal MPI con prot. N° 43/162-AM del 

“0/10/2000 , svoltosi il giorno 24/10/200 per un totale di 7 ore. 

 

- 2003 -  Corso di formazione di Informatica effettuato al 26° Centro 

Territoriale Permanente  della Scuola Media Statale “U. Nobile” di 

Ciampino per un totale di 20 ore 

 

- 2003 Partecipazione al convegno Internazionale “La Valutazione 

come risorsa strategica” organizzato dall’Università degli Studi 

Roma Tre, Cattedra di Docimologia   

 

- 2004 - Attestato di formazione per RSPP , rilasciato ai sensi dell’art. 3 

del D.Leg.vo 626/94  dal titolare della Cattedra di Medicina del Lavoro 

dell’Università agli Studi di “ La Sapienza” 

 

- 10-11-12 ottobre 2005 - Partecipazione al  percorso di formazione 

residenziale e ai gruppi di lavoro a Fiuggi dal titolo“ SCUOLE IN 

RETE . Studio e ricerca per un’azione di sistema” promosso 

dall’USR Lazio ( Prot. N° 10281 del 14/09/2005 ). Elaborazione di 

materiale di lavoro 

 

- 17/04/2007 - Partecipazione al Convegno di studio “ Percorsi di 

autonomia scolastica in Europa” organizzato dall’ASAL del Lazio 

 

- 31/03/2008 e 01/04/2008 - Partecipazione al seminario residenziale 

“ La scuola laziale riflette su se stessa “ svoltosi a Fiuggi ed 

organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Partecipazione 

ai gruppi di lavoro e produzione di materiale di studio 

 

- 15-03-2008 - Partecipazione al convegno “ L’orientamento a scuola : 

verso un sistema di qualità “ Presentazione dei progetti regionali 

Orienta Media e Sirio Orient@ - Università di Roma La Sapienza  

 

- 14/08/2008 - Partecipazione al seminario organizzato dall’USR Lazio, 

“ La struttura logica del curriculo tra finalità, obiettivi e 

competenze”, svoltosi presso l’Ufficio scolastico regionale di viale 

Ostiense  

 



- 2010 - Partecipazione al Seminario di formazione “ Cosa e come si 

contratta a scuola “ organizzato dall’ASAL Lazio 

 

- 17-09-2010 -  Partecipazione,  su invito del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, al Seminario di approfondimento per la stesura del 

documento di partecipazione al  Premio Qualità PPAA  III edizione 
( prot. N° 296 del 17/09/210 ) 

 

- 2011 -Partecipazione come componente  di giuria  al Concorso 

Nazionale Musica e Cinema presso l’Istituto Comprensivo Fontanile 

Anagnino 

 

- 2011-2012 - Partecipazione al III Evento Nazionale CAF- Convention 

delle amministrazioni utenti CAF(14 ottobre 2011)  

 

- 2011-2012 - Partecipazione a quattro webinar del Centro Risorse 

CAF-seminari on line sull’autovalutazione e il miglioramento 

(6/3/2012; 13/3/2012; 20/3/2012; 27/3/2012) 

 

- 08/12/2012 - Partecipazione al Seminario di formazione “ Promuovere 

il benessere a scuola “ . ITIS Galilei ( Prot. 107/C4 – IC via Sebenico 

Roma) 

 

- Maggio 2012 - Partecipazione all’incontro di formazione con il prof. 

Di Grazia, responsabile del progetto di diffusione del CAF nelle 

istituzioni scolastiche della Toscana 

 

- dal 22/10/2012 – Partecipazione al Seminario " Un Patto per i 

Giovani" promosso dall'USR Lazio  

 

- 10- 12- 2012-  Partecipazione al seminario di studio “ E-CLIL E  E-

ENGLISH : RISULTATI E PROSPETTIVE “ nella sede del Ministero della 

Pubblica Istruzione  

 

- dal 20-04-2012 al 19-10-2012  -  Partecipazione al Corso di 

Formazione  in presenza , "Diritto Amministrativo e Strumenti di 

semplificazione . I riflessi sul Sistema Scolastico., organizzato dall'USR 

del Lazio, presso la sede di Via Pianciani per un totale di 70 ore . 

Produzione di riflessione finale sul ruolo delle reti nella promozione 

dell’autonomia 

 

- 16-10-2013 - Partecipazione al Seminario "Invalsi e Matematica. 

Convinzioni e perplessità a confronto.", presso il Dipartimento di 

matematica dell'Università di Tor Vergata 

 

- 8-9-10 gen. 2013 - Partecipazione al Seminario nazionale  residenziale 

di formazione Mentor Accompagnamento DS Neoassunti a  

Montecatini ,  organizzato dall’ INDIRE  (attestato  di partecipazione  

Reg. cert. N° 3 del 10/01/2013 ).  

 

- Partecipazione alla Conferenza di Servizio sulla “ Valutazione ed 

Autovalutazione delle istituzioni Scolastiche Autonome organizzata 

dall’USR Lazio 

 



- 15 e 16 aprile -2013 -  Partecipazione al corso di formazione 

“ L’attività negoziale nelle scuole “ , organizzato dall’ADIS  
 

- 2013-2014 - Partecipazione al percorso di formazione “Legislazione 

scolastica e contenzioso. I  problemi della scuola in giudizio.” 

organizzato dall’USR Lazio. 

( AOORDLA Prot. N°27276 del 20/09/2013) 

 

- 2014 -  Ideazione ed  organizzazione del percorso  progettuale in rete 

per l'orientamento ed il successo formativo "VERSUS"  

 

- 13-05-2014 -Partecipazione al Cambridge English Seminar “ Content 

Languege Integrated Learning TKT” curato dal Cambridge University 

Press e dal Cambridge English Languege  Assessment nei locali 

dell’I.S: Lombardo Radice  

 

- 09-07-2014 –  Partecipazione al Convegno promosso dalla Banca 

d’Italia “ I giovani e l’Educazione finanziaria– Il rapporto OCSE 

PISA 2012  per promuover l’la diffusione della cultura economica e 

finanziaria nella scuola  . 

 

- 06/03/2014 – Partecipazione al convegno “ La forza delle parole , le 

competenze linguistiche del XXI “ secolo organizzata da Pearson Italia 

 

- 22-04-2015- Partecipazione alla Conferenza  di Servizio “ Rilevazioni 

nazionali sugli apprendimenti organizzata dall’USR Lazio 

 

- 29-04-2015 –  Partecipazione al Convegno “ Autonomia. Punto e a 

capo. Autonomia – autovalutazione – Buona Scuola “ organizzato 

dall’ASAL Lazio 

 

- 22-01-2015 -Partecipazione al Convegno “ La cittadinanza economica 

nella cornice della Buona Scuola “ organizzato dall’USR Lazio e dalla 

Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio  

 

- 27/03/2015  - partecipazione al progetto Alma-orientati ed  Almalaurea 

e ai convegni :“ Esiti delle interviste degli studenti ad un anno dal 

conseguimento del titolo” presso Usr Lazio nel 2014 

 

- 2015 -  Partecipazione al seminario di studio “ Un nuovo inizio per 

l’Unione Europea : le priorità della nuova Commissione di Jean- 

Claude Juncker”  

         Il ruolo della UE nel mondo, rilasciato da “ Spazio Europa Roma” 

 

- 21- 05- 2015 - Partecipazione al Convegno nazionale “ Le scuole tra 

presente e futuro : le riforme, le risorse , la governance” rilasciato 

dall’ADIS – Ente accreditato 

 

- 4-5-6-settembre 2015 - Partecipazione al convegno nazionale 

dell’agenzia per la formazione Anicia “ LA VALUTAZIONE NELLA 

( buona) SCUOLA OGGI: COMPETENZE , QUALITA’, 

MIGLIORAMENTO  
 

- 13/10/2015- Partecipazione alla “ Seconda giornata dell’educational”  

promossa da Confindustria presso l’Università Luis di Roma  



 

- 17/05/2016- partecipazione al convegno interregionale ”valutazione 

in progress” progetto di ricerca sulla valutazione della premialità 
 

- 24/05/2016 – Partecipazione al convegno dell’ASAL  “ Cyberbullismo 

tra realtà virtuale e rischio educativo”  

-  

 

PARTECIPAZIONE A 

PROGETTI EUROPEI 

 

 

- dal 31-03-1997 al 30-11-1998 - Ideazione, gestione del Progetto 

europeo " Socrates azione AZ/B  " ( B.D.P di Firenze), 

coordinamento di  docenti provenienti dalle scuole coinvolte, con 

attività di formazione linguistica  in Inghilterra. Coordinamento e 

partecipazione alla mobilità a Londra nel mese di agosto. 

Gestione delle attività di monitoraggio, di verifica e di rendicontazione  

amministrativa e contabile alla B.P.T. di Firenze  
 

- 2002 - Attestato di partecipazione al percorso di formazione “La 

Dimensione europea dell’insegnamento- Progetti Europei” 

organizzato dall USR Lazio  dal 07/02/2002 al 07/05/2002 , per un 

totale di 12 ore  

 

- 2006-2007 - Elaborazione e realizzazione del progetto Comenius ” 

When past meets present” con scambio multilaterale di docenti ed 

alunni, con scuole di : Polonia, Grecia, Romania. Incontri con 

rappresentanti degli Enti Locali e visita alle scuole. 
 

- 2008 - 2009 – 2010 - Elaborazione e gestione del  progetto Comenius 

di scambio multilaterale  ” Young Gardners for mutual understanding 

“ con Francia – Inghilterra, Bulgaria – Polonia – Spagna. 

Partecipazione alle mobilità previste dal progetto ed osservazione dei 

sistemi di formazione , con scambi di docenti e di materiali. 

Colloqui con i Capi d’Istituto e con il corpo ispettivo  
 

- 2010 - 2011 - 20012 -  Elaborazione e gestione del progetto Comenius 

di scambio multilaterale  “ Ready, Steady, Go” con Inghilterra, -

Francia – Spagna. Partecipazione alle mobilità previste dal progetto , 

scambio di docenti e di buone prassi. Colloqui con i Capi d’Istituto e 

con gli Ispettori. Nell’incontro con la Direzione dell’ “ Hylands 

School “  si sono affrontate le seguenti tematiche :  Performance 

Management- Organigramma organizzativo - Analisi di documenti  

valutazione – Analisi degli indicatori di performance dei docenti 

utilizzate dall’Istituto inglese.  

 

- 2010 - .L’esperienza di partenariato  “ We Think Green “ viene 

pubblicata  negli Annali della PA del 2010 come esempio di buona 

prassi e premiata al Forum PA 

 

- 2013-2014-2015 - Protocolli d’Intesa con la società United Network 

“ Leonardo – Educazione formazione lavoro- international model 

United nation- per la partecipazione ai progetti IMUN – Italian Model 

United Station - simulazione della sedute delle Nazioni Unite alla sede 

della FAO di Roma e partecipazione al NHSMUN di New York 

( patrocinio della Regione Lazio ) 



- 2013-2016- Partecipazione a stage con alunni ed insegnanti a Dublino, 

Parigi, Barcellona 

 

- 25- 03- 2013 - Attestazione  di Merito al Dirigente Scolastico  da parte 

dell’Associazione accademica AMOPA ( Association de L’ordre des 

Palmes Academiques ) per le attività di promozione della lingua e 

cultura francese nell’Istituto IC “ Corradini” di Roma 

 

- 2015 –Coordinamento e partecipazione attiva al Partenariato con 

liceo Monet di Parigi con scambi di classi e di insegnanti ( Protocollo 

d’intesa di parternariato tra il Direttore Generale  del Lazio e il Rettore 

dell’Academie  cancellerie delle Università di Parigi , siglato in data 13 

/11/2014) .Protocollo d’intesa con les  Provisoure del Liceo Monet  

 

- Marzo 2015 – maggio 2016 - Visite al Liceo Monet, scambio di 

docenti ed alunni.    

Colloquio con les Provesure  sui sistemi di valutazione degli alunni ,  

dei docenti e della Dirigenza . Analisi degli strumenti di delega e di 

controllo , confronto dei livelli di autonomia e della funzione del corpo 

ispettive 

 

- Settembre 2015 –Coordinamento progetto Leonardo ( partneship 

con il liceo Monet ) per l’integrazione e l’inclusività mediante l’arte . 

 

- Ottobre 2015- Componente della delegazione dell’USR Lazio, al 

meeting tra scuole italiane e francesi  a Parigi, dal 30/09/2015 al 

04/10/2015, all’interno del progetto di partenariato siglato con  

Protocollo d’intesa tra il Direttore Generale  del Lazio e il Rettore 

dell’Academie di Parigi 

Partecipazione ai focus group sulla disabilità. Visite alle scuole francesi 

partner e partecipazione alla tavola rotonda alla Sorbona coordinata dal 

Rettore dell’ Academie con interventi del Direttore Generale 

dell’USR Lazio, dell’Ambasciatore italiano 

 

- 2015-2016 - Partecipazione in qualità di scuola polo per la gestione dei 

fondi al progetto Erasmus plus “  I Secure “, partenariato strategico – 

azione chiave 2 
 

-  2 e 3 Novembre 2015 -  Partecipazione al Kick- off meeting 

partecipant partners a Roma per le strategie d’avvio del progetto “ I 

Secure” 

 

- 13-11- 2015 - Partecipazione al Kick off Meeting per l’azione chiave 2 

- partenariati strategici – Erasmus plus organizzato a Firenze 

dall’agenzia nazionale INDIRE 

 

- 11-14 Aprile 2016- maggio 2016– Partecipazione ad attività di 

scambio di buone prassi di inclusione  tra delegazioni di insegnanti e 

dirigenti francesi ed italiani all’interno del progetto Leonardo –  

Mostre a distanza tra scuole francesi e italiane  con collegamento 

skaype, lavori collegati al progetto. 

 
 

 



PUBBLICAZIONI 

INTERVISTE VIDEO 

 

- 2003- Articolo : "Un'esperienza nella scuola di autonomia: metodologia 

di prevenzione del disagio in contesti educativi" , pubblicato rivista 

Università degli Studi di Roma “  La Sapienza “ – Volume 8-N1 – 

gennaio-aprile 2003 . La pubblicazione ha documentato un percorso di 

ricerca - azione sulle manifestazioni precoci dei disturbi dell’attenzione 

e dell’emotività  

 

- 2006 - Articolo:" Custumer Satisfaction e qualità nel servizio scolastico 

", rivista Psicologia e Scuola n° 127; 2005-2006; 

 

- 2009 - Articolo "Mettiamo in gioco la matematica", rivista Psicologia e 

scuola N° 6; novembre-dicembre 2000 

 

- 2010 – Servizio dal titolo: “Tuscolano ecco la scuola del futuro”  con 

intervista Corriere della sera  del 21/02/2010 testata nazionale 

- Servizio televisivo ed intervista sulla didattica con le Lim,  nella 

trasmissione di Rai Tre “Buongiorno Regione” del 24 marzo  

- Servizio televisivo del telegiornale della TV di Stato Bulgara sul 

progetto Comenius,  “Young Gardners for mutual understanding”, 

riprese  nella scuola partner ed interviste- 24 maggio 

-  Servizio  nella trasmissione televisiva della Rai  TV 7  sulla Classe 

2.0, del 21 maggio  

 

- 2011 - video curato dall’Indire – dall’ E book al blogster multimediale 

sull’esperienza classe 2.0  con intervista, presente  nelle buone pratiche 

dell’INDIRE  

 

- 2012 - Servizio nel settimanale Espresso sulla didattica multimediale-  17 

maggio 2010 

 

- 2015- Articolo dal titolo “Organico potenziato: quali prospettive ? 

“ newsletter del 31/10 /2015  del nel sito dell’ASAL del Lazio 

 

- 2016 - servizio con intervista per il programma “Il Settimanale” di Rai 

Tre sull’offerta formativa della scuola e sul ruolo del Dirigente. 

 

- 01/04/2016-  Articolo dal titolo “ La scuola oltre….la scuola” sul n° 561 

della rivista Tuttoscuola   

 

- 2016 - Articolo per la rivista Tuttoscuola di dicembre 2016 dal titolo 

“Note sulla Valutazione dei Dirigenti Scolastici “ 

 

COMPETENZE 

LINGUE STRANIERE 

 

 

Buona conoscenza della lingua inglese nelle quattro abilità 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE  

Buona padronanza  del Sistema operativo Windows e  di  

Office. 

Navigazione Web (Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome), 

 

Roma, 30 dicembre 2016                                                                                  

           Flora Beggiato 

               


