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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  Di Blasio Agnese 

Indirizzo 

                            Incarico attuale 

 Residenza CASTELVENERE -  VIA SCAVI, 28 – BN 

DIRIGENTE SCOLASTICO IC “G.BARONE” DI BARANELLO CB 

Telefono  3477033002   

Fax  0824940198 

Codice fiscale  DBLGNS68D60A783V 

E-mail  agnese.diblasio@libero.it   agnese.diblasio@istruzione.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20 aprile 1968  a Benevento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  29 / 03 / 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Universitario Pareggiato di Magistero “Suor Orsola Benincasa” NAPOLI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline umanistiche (letteratura, storia, filosofia, psicologia  e pedagogia) 

• Qualifica conseguita  Laurea in PEDAGOGIA  con votazione 110 e lode / 110 

 

• Date (da – a)  09 / 07 / 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale  “Leone XIII” di Cerreto Sannita BN 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline umanistiche e pedagogiche / insegnamento nella Scuola Primaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di MATURITA’ MAGISTRALE 

 

• Date (da – a)  11 / 7 / 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Magistrale “ Santa Maria del Buono e Perpetuo Soccorso” di Cerreto Sannita 

BN 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento nella Scuola dell’Infanzia 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione alle Scuole del Grado Preparatorio 

 
• Date (da – a)  20 / 06 / 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concorso per titoli ed esami 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di “ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA ed EDUC. 

CIVICA” nella Scuola Media Inferiore  

 

• Date (da – a) 

  

9 / 05 / 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità   Concorso per titoli ed esami 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di “FILOSOFIA E SCIENZE 

DELL’EDUCAZIONE”  
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• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità   Concorso per titoli ed esami 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di “PSICOLOGIA E PUBBLICHE RELAZIONI”  

   

• Date (da – a)  Anno accademico 2009/2010 (da novembre 2009 a maggio 2010) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Europea di Roma 

presso Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, didattica, legislazione scolastica, sicurezza, valutazione 

• Qualifica conseguita  MASTER  di II LIVELLO “Il profilo del Dirigente Scolastico: 

management, leadership, responsabilità ” 

Esame finale tenuto il 20 maggio 2010 con votazione 70/70. 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1988/1989 (dal 22/12/88 al 22/06/89) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provveditorato agli Studi di BN – centro di istruzione Borgonuovo BN 

• Principali materie / abilità   Specializzazione per le Scuole Materne sul “Metodo Montessori” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione per le Scuole Materne sul “Metodo 

Montessori” 

 

• Date (da – a)  Maggio 1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provveditorato agli Studi di Roma  

• Principali materie / abilità   Concorso per titoli ed esami  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Elementare   

 
• Date (da – a)  Luglio 1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provveditorato agli Studi di Napoli  

• Principali materie / abilità   Concorso per titoli ed esami  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna   

 
• Date (da – a)  a. s. 1992/93   dal 30/11/92 al 24/06/93    per h 140  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione per la Lingua Francese presso il Centro Culturale 

Francese in Roma  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento della Lingua Francese nella Scuola 

Primaria  

 
• Date (da – a)  a. s. 1992/93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   III Università degli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità    “Metodi della Valutazione Scolastica” 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Post-universitario in “Metodi della 

Valutazione Scolastica” 

 
• Date (da – a)  anno accademico 2001/2002 ( durata  un anno) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   III Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

• Principali materie / abilità   “Middle  management” 

• Qualifica conseguita 
 

 Corso di Perfezionamento Post-universitario in “Middle  

management”   
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• Date (da – a)  anno accademico 2001/2002 (dal 14 al 17 febbraio 2002)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UCIIM - Roma  

• Principali materie / abilità   Autonomia e compiti del Dirigente  

• Qualifica conseguita 
 

 

 

 Corso di formazione/aggiornamento “Il Dirigente Scolastico nella 

scuola dell’autonomia”  per complessive 27 h 

 

 

• Date (da – a)  anno scolastico 1998/1999 (dal 20/01 al 10/02/1999) presso Direzione 

Didattica di Solopaca BN – h 4 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 anno scolastico 2003/2004 (dal 09 al 12 marzo 2004) presso Ist. Compr. 

“San G. Bosco” di San Salvatore T. – h 4 

• Principali materie / abilità   Sicurezza negli ambienti di lavoro – D.Lg 626/94 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione/aggiornamento “Sicurezza negli ambienti di 

lavoro”   

 

 
• Date (da – a)  a. s. 1996/97 – 21 h ( dal 18 novembre al 9  dicembre 1996) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Direzione Didattica Statale di Cusano Mutri  BN 

• Principali materie / abilità    Autonomia e PEI 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “Autonomia, progettualità e PEI” 

 

• Date (da – a) 

  

a. s. 1996/97 – 12 h ( dal 10 marzo al 3 aprile 1997) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Direzione Didattica Statale di Cusano Mutri  BN 

• Principali materie / abilità    Educ. artistica 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “L’arte come gioco: da un’idea di Bruno Munari” 

 
• Date (da – a)  anno scol. 1996/97 per complessive 30 h dal 12/02/97 al 14/03/97 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MPI-Provveditorato agli Studi di Bn- U.N.L.A. Avellino  

Presso Palazzo Comunale di San Salvatore T. BN 

• Principali materie / abilità   Deficit mentale e apprendimento 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione/aggiornamento “Allievi in situazione di deficit 

mentale e  apprendimento della lingua straniera (inglese e/o 

francese): percorsi didattici”  

 
• Date (da – a)  a. s. 1997/98 – 36 h ( dal 25 ottobre al 12  dicembre 1997) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Direzione Didattica Statale di Solopaca  BN 

• Principali materie / abilità    La valutazione degli apprendimenti 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “La valutazione” 

 
• Date (da – a)  9 h  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.G. BOSCO” DI San Salvatore T.  BN 

• Principali materie / abilità    Progetto Segnali “I colori della vita” : tabagismo. alcolismo, tossicodipendenza 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO Corso di aggiornamento “I COLORI DELLA VITA” 

 
• Date (da – a)  A.S. 2003/04    PER 30  h  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO TECNICO-COMMERCILAE “CARAFA” DI CERRETO SANNITA  BN 

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

• Principali materie / abilità    Corso di formazione per funzioni strumentali ambito C1- BN 2 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO Corso di formazione per Funzione strumentale 
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• Date (da – a)  anno scolastico 1997/98 dal 28/03/98 al 9/05/98 per h 18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Direzione Didattica Statale di Solopaca BN 

• Principali materie / abilità   Informatica  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “Acquisizione tecniche d’uso delle nuove tecnologie”   

 

• Date (da – a)  anno scolastico 2006/2007 ( durata  90 h) dal 29/11/06 al 2/05/07 

• Nome e tipo di istituto   Centro Territoriale Permanente di San Salvatore T.  BN 

• Principali materie / abilità   Informatica  II livello potenziamento  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI INFORMATICA Corso di formazione per adulti 

 
• Date (da – a)  anno scolastico 2007/2008 ( durata  18 h) dal 31/03/08 al 02/04/08 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR-USR Campania – La scuola per lo sviluppo PON 

IPIA Righi 3 CAMOI. B Santa Maria Capua Vetere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Seminario di formazione destinato al personale della scuola per lo 

sviluppo di competenze in  progettazione, gestione, monitoraggio e 

valutazione PER LA SCUOLA”  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO Corso di formazione per docenti  

 
• Date (da – a)  anno scolastico 2017/2018 ( durata  09 h) gg 27, 28, 29 giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR-Regione Campania – programma SCUOLA VIVA 2^ annualità 

I C “S.G. BOSCO” di San Salvatore T. BN 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto “Scuola-territorio:  rete attivata”- SEMINARIO DI 

FORMAZIONE “IL DISAGIO GIOVANILE IN ETA’ SCOLARE”  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO Corso di formazione per docenti  

 

• Date (da – a) 

 anno scolastico 2010/2011 ( durata  50 h) da maggio a settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR-USR Campania – La scuola per lo sviluppo PON 

I C “S.G. BOSCO” di San Salvatore T. BN 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 PON OB. B4  migliorare le competenze dei docenti 

“No al drop out: metodi efficaci per i disturbi dell’apprendimento”  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO Corso di formazione per docenti  

 

• Date (da – a)  anno scolastico 2005/2006 ( durata  20 h) dal 16/02/06 al 15/03/06 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR-USR Campania – CSA di BN 

Ist. Tecnico Commerciale e per geometri di Cerreto Sannita BN 

• Principali materie / abilità   “Disagio giovanile e disabilità”  

• Qualifica conseguita  Ambito B “Disagio giovanile e disabilità”  

ATTESTATO Corso di formazione per docenti  

• Date (da – a)  anno scolastico 2002/2003 ( durata  18 h) dal 20/03/03 al 23/03/03 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UCIIM Ass. PROFESSIONALE dirigenti, docenti e formatori della 

scuola  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “La professionalità docente: aspetti deontologici, pedagogici e didattici” 

Convegno di studio svoltosi a San Nicola la Strada CE  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO Corso di formazione per docenti  
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• Date (da – a)  anno scolastico 2016/2017 ( durata  06 h) gg 3 e 10 aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR-Regione Campania – programma SCUOLA VIVA 

I C “S.G. BOSCO” di San Salvatore T. BN 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progetto “Scuola-territorio: una rete di idee”- SEMINARIO DI 

FORMAZIONE“IL DISAGIO GIOVANILE IN ETA’ SCOLARE”  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO Corso di formazione per docenti  

 
• Date (da – a)  anno scolastico 2016/2017 ( durata  18 h) marzo/aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   MIUR- PON  I I S  “FERMI” - MONTESARCHIO  BN 

• Principali materie / abilità   FORMAZIONE TEAM PER INNOVAZIONE DIGITALE 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO Corso di formazione 

 
• Date (da – a)  anno scolastico 2016/2017 ( durata  25 h) MAGGIO 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR-  FORMAZIONE AMBITO 05 BN 

IC  TELESE TERME  BN 

• Principali materie / abilità   INNOVAZIONE METODOLOGICA 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO Corso di formazione 

 
• Date (da – a)  anno scolastico 2015/2016 ( durata  12 h)  

nei gg 27/10/2015 +17/22/31 marzo 16 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ass. “La mia famiglia” di San Salvatore T. 

Ass. ONLUS “AUTISMO fuori dal servizio” 

• Principali materie / abilità   I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E IL METODO ABA 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO Corso di formazione 

 
          

CONVEGNI 

e SEMINARI  

 Secondo Seminario Regionale di formazione  PQM (Progetto Qualità e merito - 

PON)  il giorno 10/12/09 tenutosi a Salerno presso Liceo Scientifico “G. da Procida”  

 

Centro Studi Sociali Bachelet ONLUS FORUM PER UN’INTESA FORMATIVA 

n. 4 incontri formativi ( 22/01/11 – 12/02/11 – 26/02/11 – 12/03/11). 

  Seminario PON - FOR MIUR “L’autovalutazione per il miglioramento 

delle performance. Il modello CAF Education”  l’8/03/12 tenutosi presso 

l’IPIA “Sannino-Petriccione” via Camillo de’ Meis 243 Ponticelli – Napoli 

Dalle h 9.00 alle h 13.30. 

Seminario di formazione –PROGETTO L.A.B.E.L. (laboratori su 

antisocialità, bullismo ed educaz. alla legalità) tenutosi presso l’IPSAR “Le 

streghe” di Benevento il giorno 14/10/13 dalle h 8.30 alle h 14.00. 

 

EVENTO FORMATIVO – ANDIS (Ass. Naz. Dirigenti Scolastici) “Dal 

RAV al PDM alla valutazione delle scuole e del Dirigente scolastico: 

indicazioni teoriche ed operative” tenutosi il giorno 11/04/2017 presso IIS 

“Vetrone” c.da Piano Cappelle Benevento 

 

REFERENTE  x IL BULLISMO –  nomina DI REFERENTE PER IL 

BULLISMO A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2016/17  PRESSO 

IC “San Giovanni Bosco” di San Salvatore T. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

BUONA  CONOSCENZA  INFORMATICA   (PACCHETTO OFFICE-  UTILIZZO DI 

SOFTWARS DIDATTICI) 

PRIMA LINGUA  francese 

 Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  
ALTRE LINGUE:   

 

 Buona  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1/09/2019 
   

 DIRIGENTE SCOLASTICO presso IC “G. BARONE” DI BARANELLO CB 

VIA V. NIRO 86011 –Baranello CB cbic827007@istruzione.it 

• Date (da – a)  a.s.1990-91 (da settembre a giugno) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Istituto Magistrale  “Leone XIII” di Cerreto Sannita BN legalmente 
riconosciuto 

• Tipo di azienda o settore  Cattedra di italiano e storia 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento delle discipline: italiano e storia 

 
• Date (da – a)  1° settembre 1991 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione / Provveditorato agli studi di Roma 
181° Circolo Didattico di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Immissione in ruolo nella Scuola Elementare 

 
• Date (da – a)  Dal 1° settembre 1991 al 30 agosto 2007  (anni 16) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di  Scuola Primaria 

 
• Date (da – a)  Dal 1° settembre 2007  al 31/08/2019    anni  12 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione –IC “San G. Bosco” di S. Salvatore T. 
BN  
Passaggio di ruolo  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I grado di Castelvenere BN 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento di italiano, storia, geografia, ed. civica 

 

 

                     • Date (da – a)  a.s. 1994 /95 + a.s. 2009/10 + a. s. 2012/13 Circolo Didattico di Solopaca BN 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 a. s. 2009/10 IST.COMPR. “S.G. BOSCO”  di San Salvatore T. BN 

a. s. 2012/13 IST.COMPR. “S.G. BOSCO”  di San Salvatore T. BN 

• Tipo di azienda o settore  Incarichi di TUTOR  
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• Tipo di impiego  

 

  

 Anni 5  nomina di docente TUTOR per insegnante immessa in ruolo 

• Date (da – a)  

Tipo di azienda o settore 

  a.s. 1997 /98  -  a.s. 1998 /99 Circolo Didattico di Solopaca BN- 

Incarichi 

Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

 Anni 2  membro del Comitato di Valutazione 

 

aa.ss. 2015/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 

• Tipo di azienda o settore  Incarichi  

• Tipo di impiego   Anni 04  membro del Comitato di Valutazione RIVISTO L.107/15 

 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2004/05 – 2005/06 – 2006/07 – 2007/08 – 2008/09 – 2009/10 – 2010/11- 

a.s. 2011/12 – 2012/13 - 2013/14 – 2014/15 – 2015/16 – 2016/17- 2017/18 

a.s. 2018/19 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione - Istituto Comprensivo “San G. Bosco”   

di San Salvatore T. BN 

• Tipo di azienda o settore  Area della gestione e organizzazione  

• Tipo di impiego  Incarico di DOCENTE VICARIO 

• Principali mansioni   Collaborazione col Dirigente Scolastico per complessivi anni 15 
 

•  

Date (da – a) 

   

a.s. 2001 /02  -  a.s. 2002/03- a.s. 2003/04- a.s. 2004/05- 

a.s. 2005 /06  -  a.s. 2006/07- a.s. 2008/09- a.s. 2009/10- a.s 2010/11 

A.S. 2011/12 – a.s. 2012/13 

• Nome del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione –IC “San G. Bosco” di S. Salvatore T. BN 

• Tipo di azienda o settore  Incarichi  

• Tipo di impiego  

  

 Anni 11  membro del Comitato di Valutazione 

 

• Date (da – a)   a.s. 2015 /16  -  a.s. 2016/17- a.s. 2017/18 

• Nome del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione –IC “San G. Bosco” di S. Salvatore T. BN 

• Tipo di azienda o settore  Incarichi  

• Tipo di impiego  

 

  

 Anni 03  membro del Nucleo di Autovalutazione 

• Date (da – a)  a.s. 2001/02 - 2002/03  - 2003/04 – 2004/05 – 2005/06 – 2006/07 – 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione - Istituto Comprensivo “San G. Bosco”   
di San Salvatore T. BN 

• Tipo di azienda o settore  Area della gestione e organizzazione  

• Tipo di impiego  Incarico di Funzione Strumentale – area  POF 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e organizzazione del Piano dell’Offerta Formativa per 
complessivi anni 7 
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• Date (da – a)  a.s. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

Istituto Comprensivo “San G. Bosco”  di San Salvatore T. BN 

• Tipo di azienda o settore  Progetto PON 3.1 “Famiglia, alunni, territorio e cittadinanza” annualità 2005 

• Tipo di impiego  Contratto d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente Formatore in Corso di aggiornamento per docenti sulla 
dispersione scolastica per h 10 

 
 

• Date (da – a)  Dall’ a.s. 2005/2006  all’a.s. 2018/19 molteplici esperienze nell’ambito della 
progettazione e realizzazione dei PON 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
Istituto Comprensivo “San G. Bosco”  di San Salvatore T. BN 
In qualità di: 

 Docente tutor 

 Docente esperto 

 Referente per la Valutazione 

 Figura aggiuntiva 

 Progettazione PON FSE 

 Elaborazione REPORT finale 

 documentazione 

 
• Date (da – a)  Dall’ a.s. 2000/2001 molteplici esperienze nell’ambito della progettazione e 

realizzazione del POF  e dei PROGETTI 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo “San G. Bosco”  di San Salvatore T. BN 
COORDINAMENTO  PROGETTI  
Collaborazione con associazioni sociali, sportive e culturali del territorio   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato  

 Progettazione, coordinamento e realizzazione di progetti didattico-
formativi. 
Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro e commissioni di 
studio. 
Capacità organizzative in attività di volontariato 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità di utilizzo del computer e hardwares annessi (stampante, 
scanner, fotocamera digitale, proiettore) 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

METODOLOGICHE  

 

 Progettazione, coordinamento e realizzazione di progetti DIDATTICI. 

UTILIZZO  DI METODOLOGIE INNOVATIVE E TECNOLOGICHE 
In particolare utilizzo della LIM in classe, utilizzo di softwares specifici 

nella didattica; utilizzo delle strategie del problem posing e del problem 

solving; utilizzo nei progetti realizzati della tecnica del “digital 

storytelling”. 

PATENTE O PATENTI  B                                             SI   ALLEGA CARTA D’IDENTITA’ 

La sottoscritta dichiara, ai sensi della L. 445/2000, che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. Autorizza  il 

trattamento e la pubblicazione sul sito web  dell’IC “BARONE” dei dati personali ai sensi del Dlg 196/03 e del 

Regolamento europeo 16/679. 
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