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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  
S P A G N O L O  M A R I A  L U C E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPAGNOLO MARIA LUCE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   a.s. 2019/20 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.D.C I D; Funzione Strumentale Area 1 Didattica e Offerta Formativa Scuola 
Secondaria I grado; Segretaria verbalizzante del Collegio dei Docenti; Referente Registro 
Elettronico Scuola Secondaria I grado; Referente Asse dei Linguaggi Scuola Secondaria I 
grado; Referente per l’Istituto del Progetto “Reading Scraps 4.0” 

   

• Date (da – a)   a.s. 2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.D.C III A; Funzione Strumentale Area 1 Didattica e Offerta Formativa Scuola 
Secondaria I grado; Segretaria verbalizzante del Collegio dei Docenti; Referente Registro 
Elettronico Scuola Secondaria I grado; Referente Asse dei Linguaggi Scuola Secondaria I 
grado; Referente per l’Istituto del Progetto “Reading Scraps 3.0”; Componente Nucleo di 
Valutazione per la selezione di ESPERTI ESTERNI PER PROGETTO “IO SCELGO” 
CODICE10.1.6°-FSEPON-PU-2018-56  

   

• Date (da – a)   a.s. 2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.D.C II A; Funzione Strumentale Area 1 Didattica e Offerta Formativa Scuola 
Secondaria I grado; Segretaria verbalizzante del Collegio dei Docenti; Referente Registro 
Elettronico Scuola Secondaria I grado; Referente Asse dei Linguaggi Scuola Secondaria I 
grado; Componente Nucleo Valutazione Curricula Sezione C – Diritti A Scuola 2017; 
Componente Nucleo di Valutazione per la selezione di n. 1 ESPERTO FORMATORE IN NUOVI 
LINGUAGGI Progetto “Diritti a Scuola” – sezione D – Avviso n. 7/2017 

   

• Date (da – a)   a.s. 2016/17 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina (c.o.e. Istituto Comprensivo Polo 1 Copertino 2 ore) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.D.C I B; Funzione Strumentale Area 1 Didattica e Offerta Formativa Scuola 
Secondaria I grado; Segretaria verbalizzante del Collegio dei Docenti; Referente Registro 
Elettronico Scuola Secondaria I grado 
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• Date (da – a)   a.s. 2015/16 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.D.C III C; Funzione Strumentale Gestione POF e interventi e servizi per gli 
studenti Scuola Secondaria I grado; Referente per l'Istituto Comprensivo Polo 3 del Progetto 
“SalentoManifesto” nell’ambito del protocollo di Rete di Scuole “SchoolSalento” ai sensi della 
Misura 431 Azione 2 del PSL del GAL Isola Salento approvato dal PSR 2007/2013 della 
Regione Puglia; Referente per l'Istituto Comprensivo Polo 3 del Progetto ricerca-azione 
Competence NetWork - “Indicazioni Nazionali 2012 – Iniziative di ricerca e formazione connesse 
alla valutazione e alla certificazione delle competenze (C. M. 3/2015)”. 

   

• Date (da – a)   a.s. 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.D.C II C; Funzione Strumentale Gestione POF e interventi e servizi per gli 
studenti Scuola Secondaria I grado; Segretaria per Esame di Stato conclusivo l Primo Ciclo 
d’Istruzione 

   

• Date (da – a)   a.s. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.d.C III E; Segretaria per Esame di Stato conclusivo l Primo Ciclo d’Istruzione  

   

• Date (da – a)   a.s. 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.d.C II E; Funzione Strumentale Area A Gestione del Pof; Segretaria per Esame 
di Stato conclusivo l Primo Ciclo d’Istruzione 

 

• Date (da – a)   a.s. 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Statale “Giovanni Pascoli” Galatina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.d.C I E; Segretaria per Esame di Stato conclusivo l Primo Ciclo d’Istruzione 

 

• Date (da – a)   a.s. 2010/11; 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Botrugno 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.d.C II A; Funzione Strumentale Area 2 ( Promozione della lettura ) 

 

• Date (da – a)   a.s. 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Statale “G.Tafuri” Nardò 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) – Assegnazione provvisoria – 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.d.C III C 

 

• Date (da – a)   a.s. 2007/08; 2006/2007; 2005/06 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Pedrazzoli”°Pievepelago (Modena), sede staccata di Fiumalbo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Lettere) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.d.C I -III C; responsabile di plesso sede staccata di Fiumalbo, segretario collegio 
dei docenti; membro Commissione “Innovazione della riforma”, Commissione “Cineforum. 
Educare alle emozioni” 

 

• Date (da – a)   a.s. 2004/05; 2003/04 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Pedrazzoli”°Pievepelago (Modena), sede staccata di Fiumalbo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.d.C I-II C; membro Commissione “Innovazione della riforma”, Commissione 
“Cineforum. Educare alle emozioni” 

 

• Date (da – a)   a.s. 2002/03; 2001/02; 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Papini” Lama Mocogno (Modena), sede staccata di Polinago 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato (Lettere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore C.d.C II-III B 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Corso di Formazione on line“Dislessia Amica – Livello avanzato” (50 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Dislessia, ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della 
scuola, ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione on line sulla dislessia e superamento dei sei moduli valutativi previsti. 

 

   

• Date (da – a)  Corso d’aggiornamento di didattica delle lingue classiche 15/07/2019-20/07/2019 (30 ore 
Lingua latina; 9 ore Lingua greca; 4 ore Approfondimenti, lettura e analisi di classici in lingua; 5 
ore Seminario di didattica delle lingue classiche; 9 ore Metrica e musica latina) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso Accademia Vivarium Novum, Frascati (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari e lezioni tenuti in lingua latina e greca antica presso l’Accademia Vivarium Novum. 

 

   

• Date (da – a)  Corso di formazione “Corso B1” 06/06/2019 – 15/10/2019 (50 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IISS Egidio Lanoce Maglie e British School, c/o I.C.Polo 3 Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attuazione del Piano Nazionale di Formazione Docenti per la realizzazione delle attività 
formative di cui ai commi da 121 a 125 della legge 107/2015: corso di lingua inglese livello B1 

   

• Date (da – a)  Corso di formazione “Valutazione per competenze” 07/03/2019-30/05/2019 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Comprensivo “Geremia Re” Leverano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica per competenze e competenze trasversali, con il prof. Carlo Petracca 

   

• Date (da – a)  “Embracing Language Diversity in your Classroom” 24/09/2018-31/10/2018 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso on line organizzato da School Education Gateway, Directorate General for Education and 
Culture of the European Commission) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 4 moduli sulla consapevolezza linguistica e CLIL 

 

   

• Date (da – a)  Corso di formazione “Diritti a scuola – Tipo D” “Miglioriamoci” 20/09/2018-30/10/2018 (25 
ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso e attività laboratoriali sulle competenze digitali 
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• Date (da – a)  Corso di formazione “Competenze di lingua straniera”La metodologia CLIL 13/09/2018-
27/09/2018 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IISS Egidio Lanoce Maglie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attuazione del Piano Nazionale di Formazione Docenti per la realizzazione delle attività 
formative di cui ai commi da 121 a 125 della legge 107/2015 sulla consapevolezza linguistica e 
CLIL 

   

• Date (da – a)  Corso d’aggiornamento di didattica delle lingue classiche 09/07/2018-14/07/2018 (39 ore 
Lingua latina, 9 ore Lingua greca, 9 ore Seminario di didattica delle lingue classiche) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso Accademia Vivarium Novum, Frascati (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari e lezioni tenuti in lingua latina e greca antica presso l’Accademia Vivarium Novum. 

 

   

• Date (da – a)  Corso Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D) per operatori non sanitari 4 giugno 
2018 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 presso Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di rianimazione cardiopolmonare abilitante all’uso del defibrillatore con insegnamento di 
tecniche di disostruzione da corpo estraneo per adulti, bambini e lattanti 

   

• Date (da – a)  Corso di formazione “ValutiAMO la SCUOLA!” 23 maggio 2018 (7 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 presso IISS “Deledda” Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di informazione sul Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62, in merito a Valutazione, 
Certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle Scuole del Primo Ciclo di Istruzione 

   

• Date (da – a)  Percorso formativo integrato “Primo approccio alla Didattica Immersiva negli ambienti 
Virtuali 3D” marzo 2018 (10 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Attestato rilasciato da Centro Provinciale Istruzione Adulti Lecce (corso on line) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uso in ambiente didattico della piattaforma Edmondo 

   

• Date (da – a)  Progetto 10.8.4.a1 – FSEPON-PU-2016-14 “Docenti a banda larga – Corso Base 5” 28 
settembre – 20 ottobre 2017 (18 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 presso Liceo Scientifico e Linguistico Statale “A.Vallone” - Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finalità, azioni e prospettive del PNSD e integrazione con il PTOF; Team building, progettazione 
didattica integrata e organizzazione del lavoro; risorse digitali per l’interazione con gli studenti e 
produzione collaborativa; Didattica attiva con la LIM e BYOD; OER e progettazione-costruzione 
collaborativa di contenuti didattici digitali; Documentazione e condivisione di risorse didattiche. 

   

• Date (da – a)  Percorso di formazione “Didattica per competenze” Formazione Ambito 19,  7 settembre –  
2 ottobre 2017 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 presso Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare per competenze – Definizione mediante un percorso di ricerca azione di un Format 
condiviso di UDA; valutare per competenze: definizione mediante attività di ricerca azione di un 
Format di rubrica di valutazione; analisi e studio di UDA  e di prova esperta 

 

• Date (da – a)  Corso d’aggiornamento di didattica delle lingue classiche 26/06/2017-01/07/2017 (39 ore 
Lingua latina, 9 ore Lingua greca, 9 ore Seminario di didattica delle lingue classiche) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso Accademia Vivarium Novum, Frascati (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari e lezioni tenuti in lingua latina e greca antica presso l’Accademia Vivarium Novum. 
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• Date (da – a)  Convegno “Insieme per uno sport inclusivo, accogliente e vincente” (5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno organizzato dal CSI, Comitato di  Terra d’Otranto Galatina, Ente di Promozione 
Sportiva riconosciuto dal Coni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’inclusività nello sport  

 

   

• Date (da – a)  Corso di Formazione on line“Dislessia Amica” (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Dislessia, ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della 
scuola, ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione on line sulla dislessia e superamento dei quattro moduli valutativi previsti. 

 

   

• Date (da – a)  Seminario “Programmare per competenze: elaborazione compiti di realtà” 10 marzo 2017 
(3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Comprensivo Maglie c/o Auditorium “Cezzi”, via Jan Palach, 18 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario organizzato da DeA Scuola sull’elaborazione di compiti di realtà, tenuto dal prof. 
Maurizio Muraglia 

 

   

• Date (da – a)  Corso di Formazione Docenti “Insegnare Latino con il Metodo Ørberg” a.s. 2016/2017 (22 
ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso Liceo Scientifico Linguistico “Giulio Cesare Vanini”, Casarano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione e Percorso di Metodologie didattiche innovative sul metodo Ørberg per 
l’insegnamento del Latino 

 

   

• Date (da – a)  Seminario “Lingua e testi nella scuola secondaria”  01/02/2017 (2 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso Liceo Scientifico Statale “LEONARDO DA VINCI”, Maglie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sulla “responsabilità linguistica” della Scuola e della Pubblica Amministrazione, con il 
Prof. Francesco Sabatini, Presidente Onorario dell’Accademia della Crusca 

   

• Date (da – a)  Seminario Regionale “Le Indicazioni Nazionali e la Certificazione delle Competenze”  
26/10/2016 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso IISS “GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE” sede di via R.Bovio, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Regionale sulla valutazione e la certificazione delle Competenze 

 

   

• Date (da – a)  Corso d’aggiornamento di didattica delle lingue classiche 04/07/2016-09/07/2016 (35 ore 
Lingua latina, 9 ore Lingua greca, 9 ore Seminario di didattica delle lingue classiche) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso Accademia Vivarium Novum, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari e lezioni tenuti in lingua latina e greca antica presso l’Accademia Vivarium Novum. 

 

   

• Date (da – a)  Corso di formazione Progetto ricerca-azione Competence NetWork - “Indicazioni 
Nazionali 2012 – Iniziative di ricerca e formazione connesse alla valutazione e alla 
certificazione delle competenze (C. M. 3/2015)” dicembre 2015/maggio 2016 (30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso sede centrale Istituto Comprensivo Maglie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione del personale docente finalizzata alla valutazione e alla certificazione delle 
competenze, tenuto dalla Dirigente Rita Bortone, strutturato su due moduli didattici. 
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• Date (da – a)  Seminario di formazione “VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE” 29 
23 settembre 2015 ( 3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso sede centrale Istituto Comprensivo “P. Stomeo – G. Zimbalo” Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione del personale docente finalizzata alla valutazione e alla certificazione delle 
competenze, tenuto dal Prof. Carlo Petracca, organizzato in collaborazione con il Centro Lisciani 
di Formazione e Ricerca. 

 

• Date (da – a)  Corso di formazione “INCLUSIVA-MENTE” 29 gennaio 2015- 30 aprile 2015 ( 50 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso sede centrale Istituto Polo 2 Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione del personale docente finalizzata all’aumento delle competenze per potenziare i 
processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali 

 

• Date (da – a)  Seminario di formazione “Erasmus +” (6-7/02/2015 -8 ore-) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso Palazzo dei Principi Gallone, Tricase 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e tecniche per una progettazione di qualità; la costruzione del progetto: obiettivi, attività, 
risultati; la costruzione del partenariato e le piattaforme di supporto informatico 

 

• Date (da – a)  Corso di formazione “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento a scuola” (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso sede centrale Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diffondere una cultura corretta riguardo ai bes e ai disturbi specifici d’apprendimento 

 

 

• Date (da – a)  Corso di formazione “Didatec avanzato” 25 marzo 2014- 21 maggio 2014 ( 90 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso Liceo Scientifico e Linguistico Statale “A. Vallone” Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Promuovere, in modalità blended, le competenze digitali dei docenti e l’integrazione delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) in ambito educativo. 

 

• Date (da – a)  Corso di formazione sull’utilizzo del registro elettronico Argo 14/11/2013 ( 3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso sede centrale Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzare il registro in edizione digitale e saper inserire e/o consultare in tempo reale il sistema 
informativo scolastico. 

   

• Date (da – a)  Corso di formazione “ Scuola dell’inclusione: riflessione sulle Nuove Indicazioni” 
11/04/2013 - 05/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso sede centrale Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riflettere, tramite la lettura e l’approfondimento delle Nuove Indicazioni, anche con metodologia 
laboratoriale, sui contenuti e i processi della valutazione, al fine di creare una progettazione 
includente. 

   

• Date (da – a)  Corso di formazione “In classe con la Lim” 25 novembre 2011- 18 gennaio 2012 (15 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso sede centrale Scuola Secondaria I grado “G.Pascoli” Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Saper utilizzare la Lim nella prassi didattica, creare contenuti digitali di insegnamento utilizzando 
il software autore della Lim, gestire elementi multimediali, integrare applicazioni del Web 2.0 
nelle lezioni 

 

• Date (da – a)  Corso di formazione “ Affrontare il disagio e promuovere il benessere” ottobre – novembre 
2009 (30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso Ipsia Galatina 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Saper analizzare bisogni e aspettative; saper percepire l’insuccesso, il disagio, il disadattamento 
e la devianza dai vissuti relativi; potenziare il senso di self-efficacy; saper ascoltare in modo 
attivo; saper applicare metodologie meditative; sviluppare comportamenti e atteggiamenti 
comunicativi efficaci, migliorare la capacità di soluzione dei problemi; migliorare la capacità di 
leggere e trasformare i conflitti interpersonali 

 

• Date (da – a)  Corso di formazione “Revise and extend your English” marzo – giugno 2009 (30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso Ipsia Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Saper ascoltare, comprendere e produrre messaggi veicolati da canali diversi; comunicare e 
chiedere informazioni; descrivere situazioni, luoghi, eventi e scambiare informazioni; leggere e 
comprendere messaggi di uso quotidiano 

• Qualifica conseguita  Grade 4 (B1) 

 

• Date (da – a)  Corso di formazione “Innovare la didattica” febbraio – maggio 2009 ( 30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso Ipsia Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Saper collaborare alla costruzione del sapere; saper creare test automatici di verifica; saper 
lavorare in gruppo; saper utilizzare il pacchetto Open Office; saper utilizzare la Lim; saper 
utilizzare programmi di acquisizione ed editing video 

 

• Date (da – a)  PuntoEdu Neoassunti 2006 (41 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 INDIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione docenti neoassunti in ruolo 

 

• Date (da – a)  Corso di formazione “Mangia giusto, muoviti con gusto” (9 ore) novembre 2005; novembre 
– dicembre 2004 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Distretto di Pavullo, Educazione alla salute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Creare una rete di comunicazione tra l’azienda sanitaria e la scuola, aggiornare gli insegnanti 
sulle linee guida per una sana alimentazione, sottolineare gli aspetti psicologici legati 
all’assunzione del cibo e l’importanza dell’attività fisica quotidiana.  
Partecipazione al concorso provinciale connesso, rivolto ad alunni di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado e conseguimento del V posto e relativo premio in denaro (€ 700), destinato alla 
classe III C 

 

 

• Date (da – a)  AREA SOSTEGNO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE a.s.2004/05 (61 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 INDIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione DLgs 59, con realizzazione specifico percorso relativo alle Funzioni Tutoriali 

 

• Date (da – a)  Corso di perfezionamento annuale “Scritture autobiografiche e narrazioni. La formazione 
alle professionalità educative e di sostegno socio – relazionale” a.a.2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi culturali 
e Formativi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondire e sviluppare il tema dell’autobiografia come sostegno alla formazione dei docenti e 
degli operatori presenti nei settori socio-educativi come percorso di riflessione sulle proprie 
professionalità e per trovare modalità più consone a sviluppare un approccio didattico ed 
educativo costruttivo nei confronti degli studenti e degli utenti presenti nei percorsi educativi 
socio-relazionali. 

 

• Date (da – a)  a.s. 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Ex SSRER Bologna (Sovrintendenza Scolastica Regionale Emilia Romagna) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento abilitazione e superamento del concorso a cattedra, sessione ordinaria 
(D.Dg. 31/03/99) nelle classi di concorso A043, A050, A051 

 

 

• Date (da – a)  Corso di perfezionamento annuale “Problemi letterari e storico – culturali dell’età 
imperiale” a.a. 1998/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Lecce, Dipartimento di Filologia Classica e Scienze Filosofiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscere il contesto storico-politico e le problematiche sociali e culturali dell’età imperiale; 
conoscere le caratteristiche, e l’evoluzione dei generi letterari; conoscere le opere, lo stile, le 
tematiche degli autori 

 

• Date (da – a)  a.a. 1993/4-1996/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo Filologico-Letterario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Grammatica greca e latina, filologia, storia greca e romana, lingua e letteratura latina, lingua e 
letteratura greca, lingua e letteratura italiana. 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Lettere Classiche (110/110 con la distinzione della lode) 

 

• Date (da – a)  a.s. 1992/93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “P.Colonna” Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, greco, storia, filosofia, corso sperimentale quinquennale di lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica (cinquantadue/sessantesimi) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ho maturato e affinato capacità relazionali, comunicative, di lavoro in gruppo e di relazione con il 
pubblico durante la mia carriera scolastica e universitaria, da studente prima, da docente poi. 
Aver  vissuto per otto anni lontana dalla città d’origine ha migliorato suddette capacità poiché mi 
son ritrovata in contatto con ambienti e mentalità diversi, ma son riuscita a costruire solidi 
rapporti di collaborazione e d’amicizia. 
Come madre di due bimbi in età scolare, gestisco i rapporti con docenti e genitori dei compagni 
di scuola, organizzando incontri, sportivi e non, e festicciole. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Sono capace di lavorare in gruppo, di redigere e gestire dei progetti, perché, durante la mia 
carriera scolastica, ho avuto molteplici occasioni per lavorare in gruppo e per misurarmi nei role-
playing. 
Durante l'a.s. 2015/2016, ho assunto l'incarico di Referente per l'Istituto Comprensivo Polo 3 del 
Progetto “SalentoManifesto” nell’ambito del protocollo di Rete di Scuole “SchoolSalento” ai sensi 
della Misura 431 Azione 2 del PSL del GAL Isola Salento approvato dal PSR 2007/2013 della 
Regione Puglia, realizzando attività di animazione in seno al Progetto; successivamente, in 
qualità di Referente per l'Istituto Comprensivo Polo 3 del Progetto ricerca-azione Competence 
NetWork - “Indicazioni Nazionali 2012 – Iniziative di ricerca e formazione connesse alla 
valutazione e alla certificazione delle competenze (C. M. 3/2015), ho coordinato i docenti 
coinvolti e disseminato le pratiche apprese nel mio Istituto in incontri collegiali. 
Nel corso del’a.s .2014/2015 dopo aver partecipato al seminario “Erasmus +”, ho fatto parte del 
gruppo di lavoro per la progettazione e la presentazione della candidatura dell’IC Polo 3 
Galatina ad un partenariato strategico nel settore dell’istruzione e della formazione. 
Mi occupo della gestione della casa e del bilancio familiare, insieme a mio marito. Sbrigo 
personalmente ogni incombenza domestica e mi occupo dei bambini (11 e 9 anni), seguendoli in 
ogni momento della loro vita, accompagnandoli a scuola o nei vari impegni che si presentano 
nella giornata. Ho acquisito capacità logistiche, di organizzazione eventi per ovvi motivi di 
famiglia connessi all’allestimento di riunioni e compleanni.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Triennio 2000/2003 

Conseguimento  del patentino europeo di computer European Computer Driving Licence (ECDL) 
presso: 

Centro Studi Cefit Didasca, sede di Maglie e Lecce – corso di aggiornamento (150 ore) ed 
esami – 

Istituto Superiore  “Cavazzi-Sorbelli”, Pavullo nel Frignano (Modena) - esami  - 

Mi ritengo abile nella navigazione in internet e nel gestire posta  e messaggi elettronici in  blog e 
social forum 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Cake designer, abile pasticciera e brava cuoca, frequento regolarmente corsi di cucina istituiti 
presso la  scuola di cucina “Peccati  di gola”, sede di Lecce, ora “Il gusto del tacco”, con 
conseguimento di attestati riguardanti pasticceria e cucina di base. 

Ho partecipato agli stages tenuti a Lecce dai maestri Luca Montersino, Porzia Losacco e Teresa 
Doria 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Ho frequentato i corsi on line “Grafologia: il significato della firma” e “Grafologia” per indagare la 
complessità della persona attraverso il segno grafico.(gennaio – marzo 2019) 

Ho frequentato il corso on line “Interpretazione del disegno infantile” (settembre – novembre 
2008) della Scuola di Grafologia Crotti di Milano, per riuscire ad esplorare il mondo dei disegni 
dei bambini, per capire i loro bisogni e desideri. 

Ho aderito al Progetto “Costruire legalità democratica per praticare cittadinanza consapevole e 
responsabile” (ottobre – dicembre 2008, per un totale di 15 ore), organizzato da Libera. 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie in collaborazione con la provincia di Lecce 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 

 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03 

 
 
Galatina,          Spagnolo Maria Luce 


