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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
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Data di nascita 
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Incarico attuale 
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Fax dell’ufficio 
E-mail istituzionale 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
Titolo di studio   

Laurea in Lettere moderne conseguita presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia della Università di Catania nell’anno accademico 1988-89 con 

votazione 110/110 e lode. 

Altri titoli di studio e 

professionali 
  

D.M.23-03-90: Ministero della Pubblica Istruzione. Concorso a 

cattedre per esami e titoli indetto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione a fini abilitanti e per l’accesso ai ruoli del personale 

docente: vincitore incluso nella graduatoria di merito ed  abilitazione  

all’insegnamento  di Italiano Storia Ed. Civica e Geografia negli Istituti 

secondari   di  primo   grado (classe  di   concorso ex A050); vincitore 

incluso nella graduatoria di merito ed abilitazione all’insegnamento 

delle Materie  letterarie  e  del  Latino  nei Licei  e  negli  Istituti 

magistrali  (classe  di  concorso ex A051); vincitore incluso nella 

graduatoria di merito ed abilitazione all’insegnamento di Geografia 

(classe di concorso ex A039) ; a.s. 2001/2002 : Ministero della Pubblica 

Istruzione. Concorso  abilitante riservato: abilitazione  

all’insegnamento della   Storia dell’Arte  (classe  di  concorso ex  

A061). Ministero  della Pubblica  istruzione. D.G. 22-11-2004 : Corso -

Concorso ordinario per dirigenti scolastici : vincitore incluso nella 

graduatoria di merito , qualifica dirigenziale area V. 
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  Master FAMI  in “Organizzazione  e gestione delle Istituzioni 

scolastiche  in contesti multiculturali” per Dirigenti scolastici e 

Dirigenti  tecnici  a.a. 2020-2021 Università di Firenze    FORLILPSI  

conseguito con votazione 110/110 e lode.  

 

Esperienze professionali ed 

incarichi ricoperti 
 Dirigente  scolastico  dallo  01/09/2008 ad oggi. 

Componente gruppo di lavoro GLH Ambito territoriale di 

Catania:  aa.ss 2014-2015, 2015-2016,2016-2017; 

Docente a   tempo indeterminato dall’ a.s.1991/1992.all’ a.s. 2007-

2008 : Funzione strumentale al P.O.F.   area 2 “progetti e servizi 

formativi  per  i  docenti,  tecnologie  di rete,  metodologie innovative  

e  documentazione”;  a.s.2007/2008 : Tutor interno  con  competenze  

specifiche riferite  alle  tematiche oggetto della formazione del 

progetto  PON “La Scuola per lo Sviluppo”- Supporto organizzativo e 

logistico alle attività di formazione in presenza ed a distanza - Misura 1 

Azione4N-2007-164; a.s.2007/2008: Referente della Commissione 

sperimentazione del Dipartimento di Lettere;  a.s.  2005/2006 

Funzione  strumentale  al  P.O.F area 1 “ realizzazione, gestione e 

monitoraggio del  Piano dell’Offerta  Formativa e della   progettualità   

orientativa strutturale. Autovalutazione d’Istituto; a.s 2004/2005: 

Componente del  gruppo di progetto, incaricato  per la verifica,  la  

valutazione interna  e  la  certificazione  del corso, tutor all’interno del  

progetto PON rivolto ai docenti Misura 7 Azione 7.1.b“ Formazione in 

servizio sulle pari opportunità di genere”dal titolo “Pedagogia della 

differenza  e  sperimentazione didattica”;  a.s.  2003/2004 

Componente del gruppo di progetto, incaricato per la verifica, la 

valutazione interna e la certificazione del corso,  Tutor all’interno del 

progetto PON   rivolto   ai docenti  Misura  7  Azione7.1.b.  ”  

Formazione  in  servizio sulle pari opportunità di genere”, dal titolo “ Il 

docente riflessivo:  vivere  e condividere  la  differenza”; dall’ a.s. 8/99 

all’ a.s 2006/2007  Coordinatrice  del  Consiglio di Classe; dall’ 

a.s..1998/99 all’ a.s. 2006/2007 Referente perle Pari Opportunità 

presso il Liceo Scientifico “Archimede”, dove si è occupata di tutte le 

attività relative alla promozione delle Pari   opportunità   di   genere,   

sia nell’ambito della formazione dei docenti che della progettualità  

d’Istituto,   in qualità  di  Tutor,  e  di Responsabile dei progetti e della 

formazione. 

Capacità linguistiche  Lingua inglese 

Capacità di lettura: buona; capacità di scrittura : buona; 

capacità di espressione orale:  buona. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona  conoscenza  e  uso  delle  tecnologie  informatiche  e multimediali  a  

fini  di  ricerca, didattici e professionali; buona conoscenza ed utilizzo 

di  programmi di videoscrittura  a  fini  didattici  ;  navigazione  in  

Internet  e utilizzo della posta elettronica a fini professionali. 



Altro ( partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste ed ogni altra 

informazione che il Dirigente 

ritiene di dover pubblicare ) 

 
A.s.2016-2017 Convegno “Rete scuola sicura “  in materia di sicurezza svoltosi 

il 5- 06 -2017 presso l’istituto Karol Woityla  Catania ;seminario residenziale “ la 

valutazione dei Dirigenti scolastici –L.107/2015 organizzato da ANP  e  Cida 

svoltosi a Marsala dal 14 al 16 ottobre 2016 ; convegno le tre R della   

dirigenza scolastica: Ruolo, responsabilità e retribuzione,  organizzato 

dall’UDIR , svoltosi a  Catania in data 14 marzo 2017 per 10 ore; seminario 

sulla formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e 

protezione   organizzato dall’Istituto tecnico Archimede di Catania in data 30 

gennaio 2017 ; seminario “ il senso del valutare - la didattica delle 

competenze” organizzato dall’USR sicilia , svoltosi in data 29 febbraio 2017 

presso l’Hotel Hilton di  Giardini Naxos ; seminario “ la sicurezza tra scuola ed 

enti pubblici “ organizzato da  Rete scuola sicura , svoltosi  27 febbraio  2017 

presso L’I. C. Don Milani di Paternò ;   a.s. 2015-2016   : componente gruppo 

di lavoro GLH Ambito territoriale di Catania; seminario regionale “ Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione “ organizzato dall’USR Sicilia 

svoltosi a Catania in data 1 dicembre 2015 , a.s. 2014-2015  : Componente 

gruppo di lavoro GLH Ambito territoriale di Catania; a.s 2014-2015  convegno 

nazionale “ Il sistema nazionale di valutazione  “ tenutosi a Roma in data 23  

gennaio2015  ,  organizzato  dall’Ente  di  formazione  Ismeda;  a.s  2014-

2015 incontro Rete di scuole F. A. R.0   Su “ Autoanalisi di Istituto” , tenutosi 

a Catania in data 21 ottobre 2014 ; seminario interprovinciale di formazione 

su “ Autovalutazione e redazione R.A.V. “  tenutosi a Catania in data 23 

febbraio 2015 , organizzato da Dirscuola in data 27 -28 ottobre 2015   ; 

corso organizzato dal Consiglio d’ Europa MIUR -  programma Pestalozzi - 

follow –up  “Elementi normativi e percorsi innovativi nell’alternanza scuola- 

lavoro:   le sfide della Buona Scuola” , svoltosi a Taormina  presso l’IISS. S. 

Pugliatti e l’Hotel   Hilton;. a.s.    2012/2013    corso    di    

formazione”l’attività   negoziale” For .Miur  PON  FSE  ASSE  2 per  i     

Dirigenti rilasciato   da Formez per 18 ore; a. s. 2012/2013 “Governo e 

gestione delle risorse finanziarie nelle istituzioni scolastiche " a. s. 

2011/2012 “ la gestione delle sanzioni disciplinari degli studenti “ rilasciato dal 

Miur; a..s.2007/2008 “corso    di       formazione giuridico - amministrativa 

per i      Dirigenti     delle     scuole”  organizzato  da   Anp    presso   l’Istituto 

“Lombardo   Radice”   di  Catania   (10/11       marzo       2008);       a.s. 

2007/2008    “curricolo: aree    di intervento    di    interesse    regionale”, 

seminario organizzato dal Dipartimento         regionale della      Pubblica 

istruzione tenutosi   a  S.  Alessio  Siculo  (13/11/2007); a.s. 2006/2007 “ la  

violenza  esiste: parliamone “ seminario di studi   sulla     violenzadi  

genere,  realizzato  dall’associazione      Thamaia  onlus      ;      a.s. 

2006/2007“ scrittura    e    dintorni”    corso    di  aggiornamento sulla 

scrittura testuale e la comunicazione orale  (ore  8  );  a.s.  2004/2005 

corso  di  formazione  in servizio per i docenti dell’indirizzo sperimentale di  

Astrofisica  organizzato   dal Liceo   Scientifico   “   Archimede”  di Acireale   

(ore12)   ; a.s. 2004/2005 corso  di  formazione  in servizio organizzato   dal 

Liceo   Scientifico   Archimede    “ funzione docente tra legge e contratto, 

con particolare riferimento alla privacy” ( ore 6); 



a.s. 2002/2003 “Progetto Adolescenza” organizzato dal Lion 

Quest   Italia   presso l’Istituto comprensivo ”Rimini” di Acitrezza (ore 

26 ); a.s. 2001/2002 “Insegnare letteratura al  triennio”  organizzato 

dalla casa editrice  Nuova Italia presso l’ITIS “Marconi” di Catania 

(ore8) ; a.s. 2000/2001“  Dalla   creazione    di standard   di       

competenze     all’autovalutazione d’Istituto” organizzato  dal  liceo  

Scientifico  “Archimede”  di Acireale  (ore  6); a.s.   2000/2001   “   

Progetto   Autonomia   ” organizzato  dal   Liceo Scientifico   “   

Archimede   “di   Acireale (ore12);    a.s.    2000/2001 corso  di  

formazione  sul  nuovo esame   di             Stato  SAT     3 presso   il   

Liceo   Scientifico “ Archimede “ di Acireale(  ore  12  ); a.s.  

1999/2000  “  La didattica   Breve”    organizzato   dall’Istituto 

Magistrale   “   De Sanctis”   di   Paternò (ore   13   ) ; a.s.   1997/98 

“Programma Brocca”      organizzato      dal      Liceo      Classico“M. 

Rapisardi” di Paternò. 


