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Curriculum Vitae  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAGNA ROSANNA 
Indirizzo  GALATINA (LE) 

PEO  rosanna.lagna@istruzione.it    
  rosa.lagna@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  21 FEBBRAIO 1960 

 

   

              Occupazione / 
Settore professionale  

Esperienza professionale 

Dal 1° settembre 2016 
Dirigente Scolastico c/o Istituto Comprensivo Statale Polo 3 di Galatina (LEIC89300D)  - 
Provvedimento D.D.G. U.S.R. prot. n° AOODRPU 11802 del 25 luglio 2016. 
Incarico dirigenziale effettivo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionamento generale dell’Istituzione scolastica  
Direzione e coordinamento PON FESR 9035/2015 e PON FESR 12810/2015 
Direzione e coordinamento progetto “Diritti a scuola” – tipo A, B, B2, E, C, D 
Direzione e coordinamento PON FSE Inclusione Avviso AOODGEFID/010862 del 16/09/2016 
Direzione e coordinamento Programma ERASMUS+ mobilità dello staff della scuola codice 
attività 2018-1-IT02-KA101-047333 
Direzione e coordinamento PON FSE Avvisi AOODGEFID 1953/2017, 2999/2017, 4427/2017, 
3340/2017. 

   

• Date (da – a  Dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016 

• Tipo di azienda o settore  Dirigente Scolastico c/o Istituto Comprensivo Statale di Neviano-Seclì 

• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  RUP FESR Asse II Lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico “G. Marconi” 
Direzione e coordinamento progetto “Diritti a scuola” – tipo A, B e C 
Direzione e coordinamento progetto Aree a rischio 
Direzione e coordinamento PON FESR 9035/2015 e PON FESR 12810/2015 

   

 • Date (da – a)  Dal 15 Giugno  al 10 luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Linguistico “G.C. Vanini” Casarano 

• Tipo di impiego  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria Superiore 
Presidente della Commissione ad indirizzo scientifico LELI02001 

   

 • Date (da – a)  12 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – IISS “Raffaele Gorjoux-Tridente” Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico di osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SVN 2015 c/o IISS Trinchese 
Martano 

   

 • Date (da – a)  Dal 16 giugno al 5 luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Magistrale Viale Stazione - Casarano 

• Tipo di impiego  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria Superiore 
Presidente della Commissione ad indirizzo magistrale LEIE10002 

   

 • Date (da – a)  Dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di  MIUR  
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lavoro D.D.G. dell’U.S.R. Puglia  A00DRPU n. 6010 del 26.8.2013 

• Tipo di azienda o settore  IISS “Falcone e Borsellino” leis024007 Galatina (LE) 

• Tipo di impiego  Incarico Dirigenziale effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionamento generale dell’Istituzione scolastica – corsi diurni e serali 
Direzione e coordinamento PON C1 – C5 – G1 – E2 - C1 stage estero 
Direzione e coordinamento FESR E1 - avvio 
Direttore e Valutatore dei progetti relativi ai percorsi biennali di qualifica Terza Area 
Direzione e coordinamento progetto “Diritti a scuola” – tipo A, B e C 
Direzione e coordinamento progetto Aree a rischio 
Direzione corso di formazione DIDATEC Base per docenti cod. E-2-FSE-2013-233 
Avvio F@cile CAF 
 

 • Date (da – a)  Dal 1 settembre 1998  al 31.08.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Istituto di Istruzione Superiore “P. Colonna”  
Via Pietro Colonna, 2 - Galatina (Le) 
leis02700p@pec.istruzione.it 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
Liceo Classico  – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Artistico 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese 
 

• Principali mansioni e responsabilità  a.s. 2012-13 

Rappresentante componente docenti nel Consiglio di Istituto  

F.S. “Studenti Help”   
Coordinatore di classe  
Responsabile del dipartimento di lingue straniere del Liceo Classico 
Responsabile del laboratorio linguistico multimediale 
Responsabile INVALSI  
Componente Comitato di valutazione 
Referente XXX Selezione Nazionale Parlamento Europeo Giovani - Volterra 22-26/03/2013 
Tutor nel progetto PON Obiettivo C Azione 1 “Live English” 
Tutor TFA per l’Università del Salento 
Commissario esterno Esami di Stato I.I.S. “Meucci” Casarano 
a.s. 2011-12 
Rappresentante componente docenti nel Consiglio di Istituto  
Rappresentante componente docenti nella Giunta Esecutiva  
F.S. “Studenti Help”   
Coordinatore di classe terminale  
Responsabile del dipartimento di lingue straniere  
Responsabile INVALSI  
Componente Comitato di valutazione 
Tutor nel progetto PON Obiettivo C Azione 1 “Let’s speak English” 
Tutor di Obiettivo C-1-FSE-2011-1805 
Tutor nel progetto PON Obiettivo C Azione 1 “Target Europe” stage a Londra 
a.s. 2010-11 
Rappresentante componente docenti nel Consiglio di Istituto  
Rappresentante componente docenti nella Giunta Esecutiva  
F.S. Area 2 Servizi per l’utenza – IDEI – Progetti extracurricolari 
Valutatore del Piano Integrato di istituto e componente GOP 
Progettista FESR Laboratori Linguistici Multimediali  
Componente Comitato di valutazione 
Componente Commissione Regolamento e Crediti 
Tutor nel progetto PON Obiettivo C Azione 1 “Higher Level” 
Tutor tirocini formativi e di orientamento 
Tutor tirocini universitari 
Coordinatore di classe 

a.s. 2009-10 

Rappresentante componente docenti nel Consiglio di Istituto  

Rappresentante componente docenti nella Giunta Esecutiva  

Facilitatore del P.I.I. e Componente GOP  
Tutor nel progetto PON Obiettivo C Azione 1 “Level B2” 
Progettista  FESR  
Componente Commissione Orientamento, Regolamento, Crediti, Valutazione 
Tutor tirocini formativi e di orientamento 

Coordinatore di classe 
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a.s. 2008-09 

Rappresentante componente docenti nel Consiglio di Istituto  

Rappresentante componente docenti nella Giunta Esecutiva  

F.S. Area 2 Servizi per l’utenza – IDEI – Progetti extracurricolari 
Tutor nel progetto PON Obiettivo C Azione 1 “Interactive English” 
Facilitatore del P.I.I.  e Componente GOP  
Componente Commissione Orientamento, Regolamento, Crediti, Valutazione 
Tutor tirocini formativi e di orientamento 

Coordinatore di classe 

a.s. 2007-08 

Rappresentante componente docenti nel Consiglio di Istituto  

Rappresentante componente docenti nella Giunta Esecutiva  

F.S. Area 2 Servizi per l’utenza – IDEI – Progetti extracurricolari  
Referente Progetto “Qualità nella Scuola” c/o S.M. Galateo (LE) Centro risorse di servizi 
professionali per la formazione e l’aggiornamento 
Tutor nel progetto PON Obiettivo C Azione 1 “Target English” 
Facilitatore del P.I.I. e Componente GOP  
Componente Commissione Orientamento, Regolamento, Crediti, Valutazione 
Tutor tirocini formativi e di orientamento 

Coordinatore di classe 

a.s. 2006-07 

F.S. Area 2 Servizi per l’utenza – IDEI – Progetti extracurricolari  

Referente di Istituto per il progetto regionale “Qualità nella Scuola” 

Componente Commissione Orientamento, Regolamento, Crediti, Valutazione 

Tutor tirocini formativi e di orientamento 

Coordinatore di classe 

a.s. 2005-06 

F.S. Area 6  Sostegno al lavoro dei docenti e Centro Risorse 
Componente Commissione Orientamento, Regolamento, Crediti, Valutazione 
Verbalizzante Collegio dei docenti 
Tutor tirocini formativi e di orientamento 

Coordinatore di classe 

a.s. 2004-05 

Collaboratore del Dirigente Scolastico  
Verbalizzante Collegio dei docenti 

Componente commissioni varie e coordinatore di classe 

a.s. 2003-04 

Collaboratore del Dirigente Scolastico  
Verbalizzante Collegio dei docenti 
Componente commissioni varie e coordinatore di classe 

a.s. 2002-03 

Collaboratore del Dirigente Scolastico  
Verbalizzante Collegio dei Docenti 
Componente commissioni varie e coordinatore di classe 
a.s. 2001-02 
Collaboratore del Dirigente Scolastico e verbalizzante Collegio Docenti 
Componente commissioni varie e coordinatore di classe 
Tutor nel progetto PON Misura 1.1b “English as Communicative Competence” 
Responsabile FSE Progetto PON Misura 1.3 “Sperimentare le nuove tecnologie didattiche” 
a.s. 2000-01 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Responsabile FSE Progetto PON Misura 2.2b “Aula Multimediale” 
Tutor nel progetto PON Misura 1.1a “Tecnologie e successo formativo” 
Componente commissioni varie e coordinatore di classe 
Dall’a.s. 1999-2000 all’a.s. 2011-12 

Commissario interno Esami di Stato presso I.I.S.S. “P. Colonna” di Galatina – Liceo Classico 

 

• Date (da – a)  1 settembre 1996 – 31 agosto 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  - IPSIA “G. Martinez” – Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale Statale con insegnamento nei settori chimico, elettrico, meccanico 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese 
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• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1 settembre 1987 – 31 agosto 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Liceo Scientifico Statale “Vanini” – Casarano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a) 

  

1 settembre 1986 – 31 agosto 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “Giovanni XXIII” – Galatina (Le) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua  Inglese 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

• Date (da – a)  10 giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto regionale di formazione e di ricerca-azione in rete Scuola capofila DD Cesare Battisti 
Lecce. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno conclusivo Progetto Regionale “Il Bilancio Sociale per una accountability condivisa” 

   

• Date (da – a)  22 gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FSE - USR per la Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Comunica in sicurezza” 

   

• Date (da – a)  17 dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANQUAP-ANP c/o IISS Mattei di Maglie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione sul tema “Il nuovo regolamento di contabilità (D.I. n. 128 del 
28/08/2018). La gestione finanziaria e quella patrimoniale. L’attività negoziale e le competenze 
degli organi individuali e collegiali.” 

   

• Date (da – a)  30 ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIRE –IUL c/o il Liceo “Virgilio-Redi” di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Bilancio Sociale. Strumento di senso per costruire consenso. Verso una cultura della 
rendicontazione sociale. La scuola al centro della rete di relazioni tra stakeholders e territorio.” 

   

• Date (da – a)  25 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Puglia – IPPSAR “A. PEROTTI” BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Valutazione, Valutazioni” – D.M. 852/2017 art. 32 

   

• Date (da – a)  23 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Istituto Comprensivo Statale “A.R. Chiarelli” 
Martina Franca (TA) c/o IISS “DELEDDA” di LECCE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ValutiAMO la SCUOLA” – art. 33 del D.M. 851/2017 e D.D. n. 1497 del 
19/12/2017 – Valutazione ed Esame di Stato di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62. 

   

• Date (da – a)  Dal 19 gennaio al 10 febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – Liceo Scientifico Giulietta Banzi Bazoli Lecce 

• Principali materie / abilità  Corso di formazione su “Applicazione al mondo scuola del codice dell’Amministrazione Digitale 
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professionali oggetto dello studio e del nuovo Regolamento UE sulla privacy: tra teoria e pratica” per un totale di 24 ore 

   

• Date (da – a)  18 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IISS “A. MEUCCI” CASARANO – Scuola Capo fila Rete U.L.I.S.S.E. 
Unione Leccese Istituzioni Scolastiche Sinergicamente Efficienti 
c/o IIS “F. Calasso” di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “Organizzare una corretta gestione FSE – Adempimenti – tempistiche – 
Team” – “Per una diffusa cultura ed una corretta pratica del Bilancio Sociale” 

   

• Date (da – a)  30 agosto 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Preteo fare Sapere FLC CGIL c/o I.T.E LENOCI Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a Seminario Regionale di formazione per Dirigenti scolastici “Anno Scolastico 
2017-2018: un altro anno problematico?” 

   

• Date (da – a)  31 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico “Grazia Deledda” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a videoconferenza regionale a supporto della strategia di comunicazione del 
Programma Operativo “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento FSE FESR 
2014-2020” 

   

• Date (da – a)  15 e 17 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IISS Lanoce Maglie – Studio Associato d’Ambrosio sicurezza per le Imprese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione in qualità di preposto del settore Scuola e Pubblica Amministrazione (ATECO n. 
8) al corso di formazione di n. 8 ore con verifica finale dell’apprendimento per proposto di ufficio 
amministrativo, laboratori scolastici e palestra di cui al D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 7 e Accordo 
Stato-Regioni sulla formazione punto 5) – esito positivo nella prova di verifica finale 

   

• Date (da – a)  Aprile – Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia – AID (Ente accreditato MIUR per la formazione del personale 
della scuola ai sensi della D.M. 170/2016) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Dislessia Amica” della durata di 40 ore con superamento di n. 4 moduli 
valutativi previsti 

   

• Date (da – a)  16 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.S.S. Cezzi De Castro Moro - Maglie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo per Dirigenti Scolastici e Direttori SGA 
Modifiche procedurali imposte dal CdCP 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC. Il decreto correttivo 
del CdCP: nuovi scenari? Intervento di Susanna Granello e Antonio Marcellino 

   

• Date (da – a)  12 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSI Comitato di Terra d’Otranto – I.C. Polo 3 Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Insieme per uno sport inclusivo, accogliente e vincente” organizzato dal Centro 
Sportivo Italiano – Comitato di Terra d’Otranto Galatina (Ente di promozione Sportiva 
riconosciuto dal CONI) in collaborazione c/o Centro Congressi Madonna delle Grazie Noha 

   

• Date (da – a)  2 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR USR per la Puglia – IISS De Pace Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di formazione dei Dirigenti Scolastici e dei Nuclei regionali di Valutazione dei Dirigenti 
Scolastici “FORM … AZIONE FIL ROUGE VALUT … AZIONE” - Analisi della documentazione di 
una scuola tipo. Riflessione sulla parte I del Portfolio (Anagrafe professionale) e compilazione 
della parte II del Portfolio (Autovalutazione e bilancio delle competenze) - Compilazione della 
parte III del Portfolio (Obiettivi e azioni professionali) 

   

• Date (da – a)  9 febbraio 2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Proteo Fare Sapere  Puglia – ITES Olivetti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Regionale “La valutazione dei Dirigenti Scolastici 2016/2017 – Anno Zero” 
 

   

• Date (da – a)  Dal 30 giugno 2016 al 12 gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR PON FSE 2014-2020 Asse I Azione Formazione in servizio all'innovazione didattica e 
organizzativa - codice progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-18 
Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
“Dirigere l’innovazione” Modulo 1 –  ore 26/30 
c/o LEIS03100A - IISS A.DE PACE LECCE 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il PNSD a scuola. Gestione e organizzazione manageriale. Le azioni del PNSD. Ambienti per la 
didattica digitale integrata e per la collaborazione; principi di base dell’architettura digitale della 
scuola; digitalizzazione dei processi gestionali e documentali; scenari e processi didattici per 
l’integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring 
Your Own Device – BYOD); digitalizzazione amministrativa; realizzazione di programmi formativi 
sulle competenze digitali a favore di studenti, docenti, famiglie; progettazione didattica per 
competenze e costruzione di curricoli per il digitale. 

   

• Date (da – a)  26 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico per la Puglia – IISS Gorjux Tridente Vivante 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Regionale “Le indicazioni Nazionali e la Certificazione delle Competenze” 

   

• Date (da – a)  10 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Proteo Fare Sapere PUGLIA Soggetto qualificato per la formazione – FLC CGIL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Interprovinciale Dirigenti Scolastici “Una bussola per navigare sicuri” – Suggerimenti 
e strumenti di lavoro per l’a.s. 2016-2017 

   

• Date (da – a)  3 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Conferenza territoriale di informazione e sensibilizzazione c/o Liceo “E. Palumbo” di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013. Giornate della trasparenza. 

   

• Date (da – a)  8 e 20 aprile 2016 – 3 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Scuola Polo Liceo Scientifico “Fermi” Bari 
Seminario Provinciale c/o Istituto tecnico Statale “Deledda” di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orizzonti della valutazione – Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento -
Formazione dei Dirigenti Scolastici e nuclei di valutazione nella Regione Puglia  
Nuovi modelli di leadership del DS e forme di partecipazione della comunità scolastica nel 
processo di valutazione. La valorizzazione del merito del personale docente. 
Progettare e certificare per competenze nel primo ciclo, nel secondo ciclo (ASL) e nei percorsi di 
istruzione degli adulti. 

   

• Date (da – a)  5 aprile 2016  - 12 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL LECCE – USR Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce 
Polo Didattico ASL Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Abusi e violenze in età scolastica” – Le responsabilità del Dirigente scolastico nella 
gestione dei casi sospetti e la collaborazione con la rete territoriale per la prevenzione e il 
contrasto alla violenza sulle donne e sui minori 

   

• Date (da – a)  19 gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Scuola Polo Liceo Scientifico “Fermi” Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orizzonti della valutazione – Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento -
Formazione dei Dirigenti Scolastici e nuclei di valutazione nella Regione Puglia  
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• Date (da – a)  12 gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRASE – UIL Scuola LECCE 
Sala Convegni Hotel “Leone di Messapia” di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “Dal Piano di Miglioramento al PTOF” 

   

• Date (da – a)  Dal 15 ottobre 2015 al 10 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – IISS “A. Meucci” Casarano 
PROGETTO IO CONTO - Formazione ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione su Bilancio, programmazione e scritture contabili – Acquisizione di beni 
e servizi – Nuovi obblighi normativi (18 ore su 18 previste) 

   

• Date (da – a)  19 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IISS Marco Polo BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento I-7-FSE-2013-6 
“Le buone esperienze PON 2007-2013” – Evento di lancio PON “Per la scuola Competenze  e 
ambienti per l’apprendimento” programmazione 2014/2020 

   

• Date (da – a)  18 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Provincia di Lecce – USP Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “In vitro” – Incontro formativo “Tra le pagine dei libri del progetto In vitro” per le scuole 
vincitrici del concorso “Trecento in bando” 

   

• Date (da – a)  1° ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DirigentiScuola – Confedir  
ITG Galilei-Costa Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “Adempimenti del dirigente scolastico susseguenti alla Legge 107/2015 
sulla “Buona Scuola” 

   

• Date (da – a)  2 e 3 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Antonio Vallone” 
Viale Don Tonino Bello, snc Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in rete “Competenze Oltre” 
n. 3 incontri con il prof. Federico Batini sul “Didattica per competenze, didattica della realtà, 
didattiche per problemi, didattica orientativa – valutazione delle competenze” per un totale di n. 
12 ore 

   

• Date (da – a)  28 agosto 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRASE – UIL Scuola Puglia 
Castello Angioino di Mola di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno regionale Semiresidenziale “La Buona Scuola è anche più autonoma? 

   

• Date (da – a)  26 febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hotel tiziano e dei Congressi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sul tema PON 2014-2020 “Dal coding al problem solving” Proposte per un curricolo 
informatico a sostegno dei processi di apprendimento – costituzione di rete di scuole per lo 
sviluppo di competenze in materia di Coding e Pensiero Computazionale 
 

   

• Date (da – a)  13 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico regionale per la Puglia – IISS “Don Tonino Bello” Tricase Alessano 
Centro Risorse Freccia di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di Servizio organizzata dal GOT Lecce-SNV Puglia  
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• Date (da – a)  30 gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IISS “Gorjux – Tridente” Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PON I-6-FSE-2014-1 Seminario regionale di rendicontazione Progetto “Diritti a scuola” 
 

   

• Date (da – a)  15 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Puglia USR – Auditorium Freccia IISS “A De Pace” - Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PON Programmazione 2014-2020 - Conferenza Territoriale “Sportello Europa” 
 
 

• Date (da – a)  10 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRASE – UIL SCUOLA c/o Aula Magna IT “Deledda” - Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro-dibattito sul documento “La Buona Scuola” 
L’autonomia per l’innovazione. Professionalità e merito 
 

• Date (da – a)  26 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Polo Professionale “Luigi Scarambone” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione “Didattica e Certificazione delle Competenze” 
Relatori Ispettore M. Tiriticco e Dott.ssa Rita Bortone 
 

• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR MIUR  PON FSE ASSE II cod. H-2-FSE-2011-1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione La gestione del programma annuale e il conto consuntivo (11/12 ore) – 
sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei direttori amministrativi Formazione e 
social networking 
 

• Date (da – a)  a.s. 2013-14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – U.S.R. per la PUGLIA – Ufficio V 
INDIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione e tirocinio per i Dirigenti neo-assunti  
Seminari tematici in presenza (35h) e attività con il mentor (20h) 
Formazione a distanza INDIRE (20h) 
Elaborazione di un rapporto di autovalutazione. Studio di casi. 
Partecipazione al seminario di apertura per il Patto formativo e al seminario su valutazione di 
sistema e autovalutazione di istituto 
 

• Date (da – a)  24 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IISS Polo Professionale “Don Tonino Bello” – Tricase e Alessano 
Palazzo dei Principi Gallone – Tricase (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ERASMUS + 
Seminario di start up 
 

• Date (da – a)  3 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “Marco Polo” -  Bari 
PON I-7-FSE-2013-6 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di supporto e promozione per gli Istituti Scolastici Pugliesi coinvolti nell’azione FSE 
C1 periodi di residenza e studio all’estero 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR MIUR  PON FSE ASSE II cod. H-2-FSE-2011-1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Il programma annuale (7/8 ore) – sviluppo delle competenze dei dirigenti 
scolastici e dei direttori amministrativi Formazione e social networking 
 

• Date (da – a)  Aprile – maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  FOR MIUR  PON FSE ASSE II cod. H-2-FSE-2011-1 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’attività negoziale (18/20 ore) – sviluppo delle competenze dei dirigenti 
scolastici e dei direttori amministrativi Formazione e social networking 
 

• Date (da – a)  16 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IISS “Ettore Majorana” Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario regionale “Valutazione di sistema e autovalutazione di istituto” 
 
 

• Date (da – a)  2-3 Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV – Autorità di Gestione PON 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale Ufficio III – U.O.2: Fondi 
Strutturali dell’Unione Europea 
Hotel Tiziano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento Master – PON 4 All 
Un PONte sulle regioni Convergenza – Iniziativa interregionale 
 

• Date (da – a)  a.s. 2012-13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico e Linguistico Statale “A. Vallone” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso PON Ob. D Az. 4 “La Lavagna Interattiva Multimediale in classe” – 30 ore 
Tecnologia e didattica 
 

• Date (da – a)  a.s. 2012-13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.S.S. “P. Colonna” - Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso PON annualità 2011 Obiettivo B Az. 9 “La gestione dei fondi ” per un totale di 43/50 ore 

La gestione amministrativo-contabile della scuola – Acquisizione di beni e servizi – Gare di 
appalto - Scuola e nuove tecnologie. 

 

• Date (da – a)  26 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR USR Puglia - ITC “F.Calasso” di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio “L’orientamento a scuola … per il successo”  

   

• Date (da – a)  9 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – USR Puglia  - FSE - IISS "A. De Pace" di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario di informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre 
ricerche nazionali e internazionali finanziato dal PON "Competenze per lo Sviluppo" FSE 
2007/2013 Asse 1 Capitale Umano Obiettivo B Azione B.3 
Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento". 

   

• Date (da – a)  13.07.2011 – 9.08.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’assunzione di incarico di Dirigente Scolastico – inserita nella graduatoria 
generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici 
allegata al decreto prot. n.AOODRPU5853 del 9.08.2012 - al posto 109 con p. 73,40 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Dirigenza Scolastica e Management 

• Date (da – a)  27 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio X USR Puglia Ambito territoriale per la provincia di Lecce - ITI “Enrico Fermi” di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio provinciale “INVALSI - Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per 
l’anno scolastico 2011-12 nell’ambito del Servizio Nazionale di valutazione”. 

   

• Date (da – a)  a.s. 2010-11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico e Linguistico “Vallone” – Galatina (Le) 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Progettazione d’Istituto: procedure e metodi”   

 

• Date (da – a)  a.s. 2010-11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidio I.I.S.S. “Don Tonino Bello” – Copertino (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso MIUR - ANSAS E-2-FSE-2010-190 Poseidon “Educazione linguistica e letteraria in 
un’ottica plurilingue” per un totale di ore 96/100 

   

• Date (da – a)  a.s. 2010-11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – Ansas Indire 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Scuola Digitale LIM” – formazione metodologica (fase I) e supporto all’attività 
didattica (fase II) per 20 ore on line e 8 in presenza 

   

• Date (da – a)  11 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – USR Puglia  - Polignano a Mare  (Bari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Regionale “I Fondi Strutturali Europei e le scuole di Puglia: a che punto siamo?” 
finanziato da PON/FSE Asse III Ob./Az. L1. 

   

• Date (da – a)  a.s. 2009-10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.S.S. “P. Colonna” – Galatina (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso PON annualità 2009 Ob. D Az. 1 “LIM Lavagna multimediale” per un totale di ore 
28/30 

   

• Date (da – a)  a.s. 2009-10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.S.S. “P. Colonna” Galatina – (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Biblioteca Oggi: la gestione della biblioteca e la formazione del 
bibliotecario” per ore 30/36 

   

• Date (da – a)  12 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Cambridge ESOL Examinations - ITC “Calasso” -  Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di aggiornamento sulle certificazioni internazionali Cambridge 

   

• Date (da – a)  a.s. 2008-09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - ANSAS    - Scuola Media “Ignazio Silone” Ugento (Le)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso PON FSE “Le tecnologie per la didattica corso 2” per 20 ore in presenza e 60 on-line 

   

• Date (da – a)  a.s. 2007-08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Progetto Qualità nella Scuola”  c/o S.M. Galateo (LE) Centro risorse di servizi professionali 
per la formazione e l’aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione e autovalutazione di istituto -  Progetto qualità e politica regionale tra 
certificazione e primi approcci – Il senso delle reti – analisi SWOT – Sistema Gestione 
Qualità (SGQ) 

   

• Date (da – a)  26 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – PON FSE  - IISS “F. Bottazzi”  - Casarano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza dei servizi su modalità di controllo di I e II livello dei progetti PON Scuola. 
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  21 marzo 2006 

• Date (da – a)  MIUR – USR Puglia - L.S. “Monticelli” di Brindisi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conferenza di servizio “Progetto Qualità nella Scuola”  triennio 2005-09  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione e autovalutazione di istituto – procedure di avvio a.s. 2006-07 

   

• Date (da – a)  7 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – USR Puglia - Villa Romanazzi Carducci Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno regionale “Giornata Europea delle Lingue – Portfolio Europeo delle Lingue”. 

   

• Date (da – a)  a.s. 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I. “Mattei” – Maglie (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Lingue 2000” – corso di formazione per docenti di scuola secondaria superiore di 
Lingua straniera per n. ore 32/40 

   

• Date (da – a)  a.s. 2001-02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. “V. Bachelet” - Copertino (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per docenti incaricati di funzioni-obiettivo organizzato dall’USR Puglia 
per n. ore 30/30 

   

• Date (da – a)  a.s. 2001-02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Media “Galateo” – Lecce  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Progetto Qualità” – rete scuole provincia di Lecce 

   

• Date (da – a)  a.s. 2000-01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.S.S. “P. Colonna” Galatina – (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione a distanza “Autosat” “La Scuola dell’Autonomia”,  frequentato  per n. 20 
ore 

   

• Date (da – a)  Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIDI Lecce – Provveditorato agli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento  “Verso i nuovi curricoli” presso ITC “Olivetti” Lecce  

   

• Date (da – a)  a.s. 2000-01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.S.S. “P. Colonna”  - Galatina (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione PON Az. 1.3 “Advanced Technology in Teaching Learning” per n. ore 
50/50 

   

• Date (da – a)  a.s. 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MPI  Coordinamento per l’autonomia 
ISISS “S. Trinchese” Martano 
Liceo Ginnasio “P. Colonna” Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione a distanza Autosat  “La scuola dell’autonomia”, RAISAT Educational in 
convenzione MPI-RAI frequentato per  totale  n. 23 ore 

   

• Date (da – a)  30 novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR  - ITC “Costa” di Lecce 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “La formazione linguistica assistita da sistemi ipermediali: principi 
teorici ed esempi concreti per la scuola dell’autonomia”. 

   

• Date (da – a)  a.s. 1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria 
Informatica  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Discetech per n. 33 ore in presenza – competenze digitali applicate alla didattica – 
fase teorica e in contesto classe 

   

• Date (da – a)  a.s. 1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISISS “S. Trinchese”  - Martano (Le) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione a distanza e.SAT1 “Nuovo Esame di Stato”,  frequentato per n. 18 ore 
su 24 

   

• Date (da – a)  18 novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MPI – Provveditorato agli Studi di Lecce 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Tempi, spazi, modi di leggere nella nuova società” presso Liceo Scientifico 
“Banzi Bazoli” di Lecce 

   

• Date (da – a)  17 novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno sulle nuove tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue 
straniere “Lingue, Internet e Multimedia 2000” tenutosi a Bari 

   

• Date (da – a)  a.s. 1997-98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA “G. Martinez” Galatina (Le) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione contro la dispersione scolastica (sottoprogramma 9) 
 

   

Date (da – a)  a.s. 1996-97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA “G. Martinez” Galatina (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Tecniche informatiche per l’attività didattica modulare” per n. 28/30 ore 

   

• Date (da – a)  a.s. 1996-97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA “G. Martinez” Galatina (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Scuola e imprenditorialità” per n. 32/32 ore 

   

• Date (da – a)  a.s. 1995-96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA “G. Martinez” Galatina (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione contro la dispersione scolastica (sottoprogramma 9) 

   

• Date (da – a)  a.s. 1995-96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSS Galatina (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sul tema “La programmazione educativa e didattica” per n. 16 ore. 

   

• Date (da – a)  a.s. 1993-94 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale  “Vanini” – Casarano (Le) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “L’uso didattico del computer” (40 ore su 40) 

   

• Date (da – a)  Novembre 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno di Studi del TESOL-ITALY presso Agostinianum Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Direzione odierna nell’insegnamento e apprendimento di una lingua straniera” per docenti di 
lingua e letteratura inglese 

   

• Date (da – a)  1985-86 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese conseguita con superamento del concorso 
ordinario, per titoli ed esami, per la Scuola Secondaria Superiore (cl. LXII/Inglese) bandito ai 
sensi del D.M. 29.12.84 (posto n. 28 con punti 72/80)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e civiltà Inglese 

   

• Date (da – a)  Dall’a.a. 1979/80 al 1982-83 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere con 110 /110 e LODE 
Quadriennalista di lingua inglese 
Triennalista di lingua spagnola  
Biennalista di lingua tedesca 

   

• Date (da – a)  a.s. 1978-79 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale di Galatina con voti 
60/60 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano – Latino – Lingua Inglese -  Matematica – Fisica  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua    Italiana 
  

Altre  lingue Inglese – Spagnolo - Tedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

                                       Inglese  
C1 

Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

Spagnolo  
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

Tedesco  A2 Utente base B1 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Le mie capacità di lavorare in gruppo sono maturate in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse: fare la docente mi ha consentito un continuo interscambio personale 
oltre che un aggiornamento culturale necessariamente permanente. 
Mi sono occupata per molti anni di metodologie di insegnamento della lingua straniera e di 
certificazione internazionale, avendo progettato numerosi corsi relativi alla lingua inglese sia per gli 
alunni che per i docenti. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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        Galatina, 16 giugno 2019                         
         Rosanna Lagna 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono stata per molti anni membro del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva, ho ricoperto 
l’incarico di F.O. prima e F.S. poi; ho rivestito numerosi incarichi e sono stata responsabile della sede 
associata del Liceo socio-psico-pedagogico ex Istituto Magistrale per alcuni anni, il che ha comportato 
notevoli sforzi nel conciliare l’attività in classe con la gestione delle relazioni con i docenti, con il 
personale ATA, con i discenti, con le famiglie, nonché la gestione delle emergenze. 
Mi sono sempre occupata di progettazione per piani di finanziamento in sede regionale, nazionale e 
comunitaria, e della gestione degli stessi progetti, una volta approvati. 

 s  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ho maturato competenze informatiche sin dagli anni ’80 grazie alla frequenza di corsi di vario genere. 
Da allora uso il PC regolarmente con i più comuni programmi di videoscrittura, foglio elettronico, 
Powerpoint, oltre a fruire della navigazione e comunicazione via Internet. 
ECDL Core: in possesso di Skills Card n. INS044525 – superamento dei moduli 1, 4, 6 e 7. In 
preparazione i restanti moduli. 
Negli ultimi anni ho seguito vari corsi di uso della LIM - in possesso di Skill Card Cert LIM ho superato il 
modulo n. 1 della certificazione relativa; in corso di preparazione il modulo n. 2. 

  

Patente In possesso della patente automobilistica B dal 1979. 
  

 
 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
 


