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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURA GHEZZI 

Data di nascita 01/10/1955 

Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Tipo di incarico Dirigente scolastico dal 01/09/2007 ad oggi 

Atto di nomina per incarico dirigenziale DDG. n.   1072 del 31 Agosto 2016   
Ufficio Scolastico Regionale Marche – Direzione generale 

Istituzione scolastica IC GIACOMO LEOPARDI" - SARNANO (MCIC804006) 

Sito web www.icsarnano.gov.it 

Numero Telefonico dell’ufficio 0733 657814 

Fax dell’ufficio 0733 657814 

E-mail istituzionale mcic804006@istruzione.it 

Posta elettronica certificata mcic804006@pec.istruzione.it 
 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

 

Titoli di studio 

   

DIPLOMA DI LAUREA 

LAUREA IN FILOSOFIA 

conseguita presso l’Università degli Studi di Macerata  

 
Altri titoli di studio e professionali 

 

 
Abilitazione per l’insegnamento di Filosofia  e Scienze dell’Educazione - Istruzione di 
Secondo Grado   ( Classe Concorso  A18 ex A036)    anno 2000/2001 (Provincia di Macerata) 
 
Corso di Perfezionamento post-laurea di  110 ore “Programma Master per insegnanti”  in 
collaborazione con l’I.R.R.E Marche e il M.I.U.R. con esame finale (Direttiva Ministeriale n. 202  
del 16 agosto 2000   -   D.R. n. 338 del 2 marzo 2002) 
 
Inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in 
scuole o istituti di secondo grado o artistica, in scuole o istituti di istruzione primaria o 
secondaria di  primo  grado: 

1. Concorso ordinario  Scuola Materna indetto con OM n. 97 del 12 aprile 1976 nella 
provincia di Firenze; 

2. Concorso ordinario Scuola Materna indetto con OM n. 272 del 10/10/1979 nella 
provincia di Macerata; 

3. Concorso  ordinario Scuola Materna indetto con OM n. 272 del 3/9/82 Materna 
Macerata (vincitrice concorso) 

4. Concorso Scuola Elementare indetto con Bando  n. 12134 del 30/9/82 Macerata 
(vincitrice concorso 

 
DIPLOMA DI MATURITA' ISTITUTO MAGISTRALE 

conseguito presso l’Istituto  Magistrale Statale “Alberico Gentili” San Ginesio comprensivo del 
quinto anno integrativo   

 

Esperienze professionali 

 (incarichi ricoperti) 

 

Incarichi ricoperti : 

- Istituzione scolastica : GIACOMO LEOPARDI"  SARNANO (MCIC804006) 

mailto:mcic804006@istruzione.it
mailto:mcic804006@pec.istruzione.it


 

Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al corrente anno scolastico 

 

- Istituzione scolastica : AMANDOLA   IIS OMNICOMPRENSIVO (APIS004007) 

Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2015 al 31/08/2016 

 

- Nomina a Componente esterno Comitato per la valutazione dei docenti presso 
l’Istituto Comprensivo di Mogliano – a.s. 2015/2016 

 

- Istituzione scolastica : AMANDOLA   ISC (APIC80500V) 

Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2014 al 31/08/2015 

 

- Osservatore esterno Invalsi a. s. 2013/14 - USR Marche Prot. 3343 del 05/05/2014 

 

- Istituzione scolastica : FORCE - S.VITTORIA IN M.   ISC (APIC81400N) 

 Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012 

 

-  Istituzione scolastica : PIEVETORINA  ISC (MCIC820004)  

Tipo incarico : Preside incaricato, dal 01/09/2004 al 31/08/2007 

 

- Membro Commissione giudicatrice Concorso Magistrale DDG   2/4/1999 
MACERATA 

 

Dall’a.s. 1983/84 fino all’a.s. 2003/04 nelle Scuole di servizio: 

 Collaboratore e Vicario del  Dirigente Scolastico 

 Fiduciario di Plesso 

 Membro Consiglio Istituto e Giunta Esecutiva 

 Funzione Obiettivo 

 Sostituzione Direttore Didattico, con esonero dalle attività scolastiche, nel 
circolo didattico di Sarnano dato in reggenza (anno 1995/96) con nomina del 
Provveditorato agli Sudi di Mc del 21/9/95 prot, n11855 

 

Dall’a.s. 1987/1988 all’a.s. 2003/ 2004 
- Insegnante Scuola Elementare (vincitrice di concorso) 

  

Dall’a.s. 1983/1984 all’a.s. 1986/1987 
- Insegnante Scuola Infanzia (vincitrice di concorso) 

 
Dall’a.s. 1976/1977 all’a.s. 1982/1983 

- Pre – ruolo  (Insegnante a tempo determinato) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Altro (pubblicazioni, 
collaborazione a periodici, ogni 

altra informazione che il dirigente 
ritiene utile pubblicare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - dal 01/09/2016 al 30/06/2017 

 

Partecipazione a conferenze/seminari 

-“La tutela della legalità delle amministrazioni e la Corte dei Conti” – Porto Sant’Elpidio 
9/05/2017 

-“Sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione e formazione dei Dirigenti Scolastici e 
dei Nuclei di valutazione”  - Marzo/Aprile 2017 

-“Formazione in servizio all’innovamento didattica e organizzativa, formazione personale 
scuola e formazione su tecnologie ed approcci metodologici innovativi”  - da Novembre 
2016 a Marzo 2017 

 

- dal 01/09/2015 al 31/08/2016 

 

- Corso di formazione “Il nuovo Codice dei contratti” organizzato da Italiascuola – Ancona 
23/05/2016 

-Seminario regionale “Sistema Nazionale di Valutazione: Formazione dei Dirigenti 
Scolastici e dei componenti esterni dei Comitati per la valutazione dei docenti – La 
valorizzazione del merito del personale docente” – Civitanova Marche 18/04/2016 

-Seminario “Ai confini dell’apprendimento”  - Abbadia di Fiastra di Tolentino 11/03/2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/ 2015, seconda sessione organizzato da 
Dirscuola Soc. Coop. a.r.l. in collaborazione con ANP – Civitanova Marche 25/02/2016 

-Conferenza di servizio “Periodo di formazione e di prova Docenti neoassunti a.s. 2015/16” 
– San Benedetto del Tronto 12/01/2016 

-1° Incontro per il supporto ai Piani di Miglioramento – Macerata 17/12/2015 

-Conferenza Nazionale "Il decennale delle prove Invalsi"- Esiti strumenti e riflessioni verso il 
SNV - Roma 04/05 dicembre 2015 

-Corso “Bilancio, programmazione e scritture contabili. Acquisizione di beni e servizi. 
Nuovi obblighi formativi” dal 29/09 al 19/11/2015 

- Formazione dei Dirigenti a.s. 2015/2016  

a. Incontro/conferenza di servizio "Innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015" - Ancona 
13/10/2015  

b. Incontro di formazione "Il bilancio delle istituzione scolastiche: criticità  e prospettive in 
corso di definizione regolamentare per la realizzazione dell'autonomia scolastica" -  
Ancona 06/11/2015  

c. Seminario regionale "La legge 107/2015...diciamoci tutto - Uno sguardo alla riforma tra 
luci e ombre" - San Benedetto 10/11/2015 

 d. Incontro di formazione, in collaborazione con la rete AU.MI.RE, "Misure di 
Accompagnamento per i Piani di Miglioramento" Ancona 13/11/2015  

e. Incontro di formazione "Piano Nazionale Scuola Digitale - Pensiero computazionale e 
coding" Ancona 17/11/2015 

 

- dal 01/09/2014 al 31/08/2015 

 

-Incontro di formazione “ Attuazione Piano Formativo a sostegno dei processi auto 
valutativi di scuola nell’ambito del SNV – DPR 28/03/2013 n. 80 art. 6 comma 1 lettera a” – 
Ancona 28/05/2015 

-Seminario “La gestione dei PON” – Ancona 30/04/2015 

-Seminario “La gestione dei PON” – Ancona 20-21-22 Aprile 2015 

- Seminario Residenziale "Progetto valutazione e miglioramento" INVALSI - Napoli 10/11 
marzo 2015  

-Conferenza di servizi “Scuole Belle: Piano di ripristino del decoro e della funzionalità degli 
edifici scolastici annualità 2015” – Ancona 26/01/2015 

- dal 01/09/2010 al 31/08/2011 

 

-Corso Formazione “L’inizio dell’anno scolastico, tra scelte fondamentali di 
programmazione e atti sostanziali di gestione, con le novità introdotte dalla riforma 
Brunetta e dalla manovra Tremonti” – San Benedetto del Tronto 8/9/2010 

- dal 01/09/2009 al 31/08/2010 

 

-Seminario di formazione “ Le responsabilità del Dirigente Scolastico e del Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi” – Macerata 26/11/2009 

- dal 01/09/2008 al 31/08/2009 

 

- 2° Seminario regionale Rete AU.MI. “La qualità del Sistema Scolastico nel Protocollo 
d’Intesa con la Regione Marche” – Abbadia di Fiastra – Tolentino 10/10/2008 

- dal 01/09/2007 al 31/08/2008 

 

-Corso di formazione “ Didattica della Shoah” – Macerata 8-9/04/2008 

-Seminario interprovinciale Macerata – Ascoli Piceno “Indicazioni per il curricolo - La 
matematica: questione di numeri o concetti” – Civitanova Marche 13/03/2008 

-Corso di formazione “Responsabilità individuali e collegiali del collegio docenti” – Cingoli 
22/02/2008 

-Corso di formazione “D. Lgs 196 del 2003 (Codice Privacy) – Civitanova Marche  

-1° Seminario regionale AU.MI “Autovalutazione Miglioramento Marche”– Civitanova Marche  

- dal 01/09/2006 al 31/08/2007 

 

-Seminario residenziale di formazione “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni” – 
Senigallia 29-30/08/2007 

- dal 01/09/2005 al 31/08/2006 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
NELLA SCUOLA DI SERVIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi Formazione Dirigenti  Scolastici a. s. 2005/2006 D.D.G. n. 16660 del 05/12/2005 sui temi: 

-"Autoanalisi e   Autovalutazione d'Istituto" 
 - "Gestire la complessità "  
- Attività  di Formazione in qualità  di Preside Incaricato prevista dal D.lgs 196/2003 - aa.ss.   
2005/06 - 2006/07 

- dal 01/09/2000 al 31/08/2001 
 
Partecipazione a Corsi e Convegni specificatamente organizzati per qualificare la 
Funzione Obiettivo: 
 - Convegno su "Autonomia Scolastica: quali possibilità  di realizzazione" organizzato dall' 
IRRSAE Marche il 1 Dicembre 2000 Ancona  
- Incontro-Dibattito c/o ITC MC sui seguenti punti: "Rete Poli Telematici" e "Monitoraggio 
Autonomia"-  Venerdi 20 Aprile 2001  
- Corso "MULTIMEDI@ Scuola" c/o Istituto Comprensivo San Ginesio  
- Incontro: "La Costruzione del Curricolo nella scuola di base" c/o Seminario Vescovile MC - 13 
Giugno 2001 

 

- dal 01/09/1999 al 31/08/2000 
 
-Seminario di Formazione "Autonomia scolastica, Dirigenza e Nuove Tecnologie"- Iniziative 
previste dalla D.M. 210/99 e promosse dal Provv.to agli Studi di Macerata in collaborazione con 
l'Università  di Macerata  
- Attività  di Formazione "Qualità  nell'Autonomia"- Iniziative previste dalla D.M. 210/99 e 
promosse dal Provv.to agli Studi di Macerata in collaborazione con la Confindustria  
- Corso di "Formazione per le Funzioni Obiettivo" realizzato dall'Ufficio Scolastico Provinciale 
 

dal 01/09/1997 al 31/08/1998 
 
-Corso "Il nuovo scenario nella scuola elementare" - CIRMES  
-Corso "L'insegnante di fronte ai saperi irrinunciabili"- CIRMES  
-Corso "Continuità  e valutazione" - IRRSAE Marche  
-Corso "Il Cooperative learning nella Scuola e nell'Impresa"CNIS 

dal 01/09/1996 al 31/08/1997 
 
Corsi organizzati dall'Istituto Comprensivo di Sarnano:  
- Programmazione verticale nell'obiettivo della continuità  
-Aggressività  e problemi educativi  
- Informatica  
- POF e Programmazione 

- dal 01/09/1995 al 31/08/1996 
 
-Corso "Nuovi strumenti di Valutazione nella scuola elementare" - IRRSAE MARCHE 

 

- dal 01/09/2016 al 31/07/2017 

 

-Formazione per docenti  “Progettare e valutare per competenze” – relatore e formatore prof. 
Giovanni  Marconato a.s.2016/17 – 13 settembre 2016 – 27/28 marzo 2017 – 23 giugno 2017  
-Formazione alunni e docenti “Vizi e virtù dei social e della rete” – incontro di formazione 
organizzato dal Lions Club di Amandola, in collaborazione con l' I.C. "G.Leopardi", la Polizia 
Postale e l'A.LA.R.T. Marche e con il Patrocinio del Comune di Sarnano. 

- dal 01/09/2015 al 31/08/2016 

 

- Formazione per genitori Amandola e Sarnano "La scuola che cambia: certificazione delle 
competenze nel primo ciclo d’istruzione" -  relatore e formatore prof. Giovanni Marconato 
a.s. 2015/16 – 1/3 marzo 2016 
- Formazione in rete per docenti "La conoscenza in azione: formare e valutare le 
competenze nel primo ciclo d'istruzione"- relatore e formatore prof. Giovanni Marconato a.s. 
2015/16 - Amandola/Sarnano 29 febbraio 2016 – 1/2/3 marzo 2016 
- Formazione in rete per docenti "La conoscenza in azione: formare e valutare le 
competenze nel primo ciclo d'istruzione"- relatore e formatore prof. Giovanni Marconato a.s. 
2015/16 - Amandola/Sarnano 16-17-18-19 novembre 2015  
- Formazione per genitori Amandola e Sarnano "La scuola che cambia: innovazioni 
didattiche nel primo ciclo d'istruzione" -  relatore e formatore prof. Giovanni Marconato a.s. 
2015/16 - 17 e 18 novembre 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Accordo di rete per la realizzazione del progetto “Compattazione d’orario” nell’ambito 
delle “ iniziative contrattuali per la definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in 
esito al processo di Autovalutazione” DM n. 435/2015 art. 25 comma 2 lett.  a) – DD n. 937 del 
15/09/2015. 
 

 - dal 01/09/2014 al 31/08/2015 

 

- Formazione in rete per docenti  (Scuola Capofila Sarnano)   "Inclusione, integrazione e 
differenziazione dei percorsi" - Amandola/Sarnano/San Ginesio -  relatore Dott. Suardi 
- Formazione in rete per docenti (Scuola Capofila Sarnano)  "Progettazione della didattica per 
competenze e valutazione degli studenti" -  Amandola/Sarnano/San Ginesio - relatrice  Paola 
Veronesi 

 

 - dal 01/09/2013 al 31/08/2014 

 

- Adesione Progetto “Valutazione e Miglioramento a.s. 2013-14   -   Invalsi   
Sperimentazione del modello di valutazione delle Istituzioni scolastiche per valutare la 
qualità progettuale e l’efficienza organizzativa dell’Istituto” 
- Formazione in rete per docenti: "Misure di accompagnamento delle nuove indicazioni 
nazionali" - (Rete dei Monti)  

- Formazione genitori/Docenti/Alunni - Convegno: "Io non Sballo -  Prevenire e contrastare 
comportamenti antisociali" 

 

 - dal 01/09/2010 al 31/08/2011 

 

Formazione Genitori/Docenti 

-“ I NOSTRI RAGAZZI CRESCONO ...  ADOLESCENZA: FATTORI DI RISCHIO ED 
ELEMENTI PROTETTIVI” - relatori: Capitano della Finanza Dott. Claudio Izzo - Dott. G. Giuli, 
coordinatore Dipartimento Dipendenze di Macerata - Avv. G. Bommarito dell’Associazione “Con 
Nicola oltre il deserto dell’indifferenza” 

 

 - dal 01/09/2009 al 31/08/2010 

 

Formazione Alunni 

Alunni del III anno della Scuola dell’Infanzia: 

- “PROGETTO “IL BAMBINO TRA MENTE E CORPO” : screening delle situazioni di 
disagio e difficoltà. (Dott. Cingolani) 

Alunni della Scuola Secondaria: 

- “PREVENZIONE AI COMPORTAMENTI ANTISOCIALI E AL DISAGIO INFANTO-
GIOVANILE “ (Bullismo) 

- “PROGETTO DI VITA”  - relatore Dott. Tondelli  (Scuola Secondaria di I grado di 
Sarnano) finanziato dalla Parrocchia di Sarnano 

- Percorsi di  screening/monitoraggio, informazione e formazione nelle singole 
classi -  (esperti dell’associazione GLATAD) 

- Partecipazione al progetto “MR CITTADINO” promosso dal CSV  (Centro Servizi 
volontariato) 

 

Formazione Docenti /ATA 

Sicurezza: 

- Corso per la formazione del responsabile del Servizio di prevenzione incendi ed 
emergenze. 

- Corso per la formazione del responsabile  Primo soccorso  

- Partecipazione ad iniziative di formazione sulla sicurezza organizzate sul 
territorio - (I.T. Divini) 

Privacy: 

-  “LA PRIVACY PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: PROFILI OGGETTIVI E 
SOGGETTIVI. ASPETTI OPERATIVI INERENTI IL PERSONALE ATA E 
TRATTAMENTO DEI DATI NELL’AMBITO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA. 
MISURE DI SICUREZZA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CARTACEI E CON 
L’AUSILIO DI STRUMENTI INFORMATICI” 

Au.mi.: 

- “PROGETTI DI MIGLIORAMENTO”  sulla base dei risultati del monitoraggio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

effettuato nel corso del precedente anno scolastico. 
 

 - dal 01/09/2008 al 31/08/2009 

 

Formazione Alunni - “PROGETTO DI VITA” -  Scuola Secondaria di 1° Grado 

Formazione Docenti  

-“ADOLESCENZA E BULLISMO”  - ASUR  

-“GESTIRE LA COMPLESSITÀ DEL GRUPPO CLASSE” 
-“CODICE PRIVACY: SUA APPLICAZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” -  (Docenti 
/ ATA) 

Formazione Genitori 

-“Patto Educativo SCUOLA-FAMIGLIA” -  (Incontri) 

-“PERSONE EFFICACI, GENITORI EFFICACI, INSEGNANTI EFFICACI: ALCUNE 
CONDIZIONI NECESSARIE E SUFFICIENTI” 

 

 - dal 01/09/2007 al 31/08/2008 

 

Formazione Genitori/Docenti 

-“INTRODUZIONE AL LAVORO COOPERATIVO”   (COOPERATIVE LEARNING) – relatrice 
D.ssa Capparucci 

 

 - dal 01/09/2006 al 31/08/2007 

 

Formazione Genitori/Docenti 

-“EDUCAZIONE E SOCIETA’ COMPLESSA” – relatore Prof Mario Ferracuti (ordinario di 
Pedagogia Università Cattolica di Milanoc- Piacenza) 

-“PERSONE EFFICACI, GENITORI EFFICACI, INSEGNANTI EFFICACI”:ALCUNE 
CONDIZIONI NECESSARIE SUFFICIENTI” – relatrice Dott.ssa Letizia Perri (Docente di 
Filosofia della Storia all’Università di Macerata) 

-“SVILUPPO QUALITATIVO DELLA CONVIVENZA CIVILE” – relatore Don Nello 

-“ GESTIRE LA COMPLESSITA’: verso la relazione educativa nel gruppo classe” - 
Relatore: Dott. Pacciola Ariano – Docente presso l’Università LUMSA e l’Università Gregoriana 
di Roma  (Progetto biennale) 

-“BULLISMO E COMUNICAZIONE EMPATICA” – relatore Dott. Umberto Rocchi 

-“VERSO LA COMPETENZA: percorsi metodologici e didattici” – relatrice Prof.ssa Anna 
Foresi 

-“UNA SCELTA …. di gusto” – Progetto per un orientamento consapevole – in collaborazione 
con l’USP di Macerata – relatrici Prof.ssa Antonini (IC Paoletti– Pievetorina )- Prof.ssa Foti (IC 
Patrizi –Recanati) – Prof.ssa Mascarucci – USP MC) 

-“FORMAZIONE/INFORMAZIONE SUL SISTEMA DI MIGLIORAMENTO” – relatrice D.ssa 
Mariella Paglialunga 

 

 - dal 01/09/2005 al 31/08/2006 

 

Formazione Genitori/Docenti 

-“STRUTTURAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO” - Relatrici: DOTT. Giovanna 
Cipollari – Prof.ssa Marisa Boriani in collaborazione con l’IRRE MARCHE (2° Fase) 

-“ GESTIRE LA COMPLESSITA’: verso la relazione educativa nel gruppo classe” - 
Relatore: Dott. Pacciola Ariano - Docente presso l’Università LUMSA e l’Università Gregoriana 
di Roma (Progetto biennale) 

 - dal 01/09/2004 al 31/08/2005 

 

Formazione Genitori/Docenti 

-“QUANDO LEGGERE E SCRIVERE COSTA FATICA” – relatore Dott. Paolo Cingolani 

-“STRUTTURAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO” -  relatrici: DOTT. Giovanna 
Cipollari – Prof.ssa Marisa Boriani in collaborazione con l’IRRE MARCHE (1° FASE) 

-“SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’: Salute e Benessere” – relatori Dott.sa Costantina 
Dignani e Dott. Umberto Rocchi in collaborazione con la Comunità Montana di Camerino 

-“PORTFOLIO” – Relatore Sergio Bettini, in rete con Distretto Scolastico Camerino e Istituto 
Comprensivo “Boccati” Camerino 

 



 

 

 

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 
DEI PROGETTI PON NELLA 
SCUOLA DI SERVIZIO 

 

 

  

 

dal 01/09/2016 al 31/07/2017 

 

 Partecipazione al bando Progetto PON (Prot. 3504 del 31 marzo 2017) - Avviso 
pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea,  nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei – Programma operativo nazionale per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020. 

 

 Partecipazione al bando Progetto PON (Prot. 2669 del 03 marzo 2017) - Avviso  
pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa, 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020. 

 

 Partecipazione al bando Progetto PON prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,  a 
supporto dell’offerta formativa, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma operativo nazionale per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014 – 2020. 

 

 Partecipazione al bando Progetto PON (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) -  Avviso 
pubblico "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"  nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
operativo nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 
2020. 

 

 dal 01/09/2015 al 31/07/2016 

 

IC “G. LEOPARDI” - SARNANO 

 Partecipazione al bando PON-FESR – 2014/2020 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
MA-2015-1 – Cablaggio strutturato di tutte le aule e assegnazione dei fondi 
previsti. 

 Partecipazione al bando PON-FESR- 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
MA-2015-80 - Didattica aumentata mediante creazione ambienti multimediali e 
assegnazione dei fondi previsti. 

 Partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di atelier creativi 
(MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0005403.16-03-2016) e 
assegnazione dei fondi previsti. 

 Partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di biblioteche scolastiche 
innovative (MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0007767.13-05-2016) 

 

IIS OMNICOMPRENSIVO – AMANDOLA 

 Partecipazione al bando PON-FESR – 2014/2020 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
MA-2015-1 -  Cablaggio strutturato di tutte le aule 

- Progetto finalizzato per la realizzazione rete LAN/WLAN nei plessi scuola primaria e 
secondaria I grado di Amandola (APIC80500V) - “Per una scuola digitale del primo 
ciclo” -- Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-69 

- Progetto finalizzato per la realizzazione rete LAN/WLAN nel plesso dell’ITE di 
Amandola (APIS004007) - “Per una scuola digitale” -- Codice progetto: 10.8.1.A1-
FESRPON-MA-2015-48 

 

 Partecipazione al bando PON-FESR- 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
MA-2015-80 - Didattica aumentata mediante creazione ambienti multimediali 

- Progetto finalizzato per la realizzazione di ambienti digitali nei plessi scuola primaria e 
secondaria I grado di Amandola (APIC80500V) - “Dal 2.0 a nuovi scenari digitali” 
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-78 

- Progetto finalizzato per la realizzazione di ambienti digitali nel plesso dell’ITE di 
Amandola (APIS004007) - “Didattica in ambienti digitali” 
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-67 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip


 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

RETRIBUZIONE ANNUA 

  

Stipendio 
tabellare 

Posizione 
parte fissa 

Posizione 
parte 

Retribuzione 
di risultato 

Totale annuo lordo 

43.635,80 €  3.556,67 € 8.670,36 € 3.865,94 € 59.765,68  € 
 

 

 
 

 


