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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 

CURRICULUM 

 

La sottoscritta CASTELLANO MARIA ROSA nata a Plochingen (Germania) il 04 marzo 1965 e residente a Castelvetrano nella via 

Mazzini n.52, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi 

dell’art. 26 della Legge 04/01/1968 n°15 e del DPR  445 del 28/12/2000 pubblicato sulla G.U. n.42 del 20/02/2001 con la 

presente dichiarazione intende trasmettere il proprio curriculum vitae qui di seguito esposto: 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CASTELLANO MARIA ROSA 

Indirizzo  Via Mazzini n° 52 - 91022 Castelvetrano  (TP) 

Telefono  0924 – 907303   cell. 348/9303860 

E-mail  mariarosa.castellano@istruzione.gov.it 

mariarosa.castellano@itsdeganutti.edu.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04 Marzo 1965 

Codice Fiscale  CSTMRS65C44Z112O 

 

                             Stato civile                       sposata 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico di Cianciana (AG), sez. staccata di Casteltermini (AG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 italiano, filosofia, matematica, storia, arte, francese, scienze, geografia, fisica, chimica 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica con la votazione di 54/60 

 

• Data  1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale di S.Stefano Quisquina (AG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, filosofia, storia, pedagogia, psicologia, geografia, francese, matematica, arte 

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale con la votazione di 36/60 

 

• Data  1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese, francese, italiano, geografia, filologia, glottologia, etc. 

• Qualifica conseguita  Laurea in lingue (Inglese, Francese) con la votazione di 106/110. (laurea vecchio 
ordinamento) 

 

• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.S.A di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione riservata di Francese (K05A) O.M.153/1999 
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• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.S.A. di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione riservata di Inglese (K05B) O.M. 33/2000 

 

• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 C.S.A. di Siracusa 

• Principali materie di studio   

• Qualifica conseguita  Abilitazione Concorso Ordinario (K05A) D.D.G. 1/4/1999 

 

• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 C.S.A. di Trapani 

• Principali materie di studio   

• Qualifica conseguita  Abilitazione Concorso Ordinario Scuola Elementare 

 

                                                 Data               2012 
 
             Nome e titolo di istituto                U.S.R. Sicilia 
 
                 Qualifica conseguita                   Abilitazione Concorso Ordinario (K 05A) D.D.G. 82/2012 
 
                                                  Data               2017 
                                                                        Concorso per Dirigente scolastico (D.D. n.1259 del 23 novembre 2017) con  
                                                                        assunzione in servizio dal 01.09.2019 a Udine (Friuli Venezia Giulia) 
 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 

                                      Data  2006 

  

                                       NOME E TIPO DI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
 Università del Salento 

Titolo corso  strategie di intervento sulla disabilità coerenti con gli insegnamenti nella Scuola 
Secondaria di II grado- Area linguistica.  

 

Ore corso  1000 ore 

 

                     Data    2009 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Università del Salento 

titolo corso  metodologie narrative nella didattica degli insegnamenti linguistici nella Scuola 
Secondaria 

 
Ore corso  1500 ore 

 

Data  2009 
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                                       NOME E TIPO DI      

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
 Università del Salento 

Titolo corso  teoria e metodo delle tecnologie multimediali nella didattica degli insegnamenti 
linguistici della scuola Secondaria. 

 

Ore corso  1500 ore  

 
Master di I livello 
 

                     Data    2007 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento 

titolo corso  L’uso didattico della narrazione e della metafora negli insegnamenti linguistici della 
Scuola Secondaria 

 
Ore corso  1500 ore 

 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO                    Data    

 

1997 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 I.T.C. “Einaudi” di Palmanova (UD) 

titolo corso  Nuove tecnologie dell’informatica e della comunicazione applicata alla didattica 

 
Ore corso  20/20 

 

                     Data    2004 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Direzione didattica 1° Circolo “ L. da Vinci “ di Trapani e svoltosi c/o Ist.Sup. “ Almanza 
“ di Pantelleria ( TP ) 

titolo corso  Corso intensivo di lingua straniera  

 
Ore corso  30/30 

 

                     Data    2006 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Direzione didattica 1° Circolo “L. da Vinci“ di Trapani 

titolo corso  CLIL 

 
Ore corso  16/20 

 

                     Data    2010 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 IPSSAR “ I. e V. Florio “ di Erice ( TP ) 

titolo corso  “Educazione linguistica e letteraria in ottica plurilingue”. Attestato POSEIDON 
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Ore corso  100/100 
 

                   Data   2011 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Seminario organizzato dal Consorzio CONFAO (accreditato presso il MIUR con decreto 
28/08/2008) C/O IPSSAR “ I. e V. Florio “ di Erice ( TP ) 

titolo corso  La progettazione per competenze 

 
Ore corso   

 

                   Data   2014 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

  IPSSAR “ I. e V. Florio “ di Erice ( TP ) 

titolo corso  Corso di formazione dei lavoratori – ex art.37 del D.Lsg. N.81/2008 – Macrocategoria 
di rischio e corrispondenza ATECO 2002/2007 (ATECO 2002 lettera “M” e 2007 lettera 
“P” – codice 85.32.09).   Aggiornata in data 2016. 

 
Ore corso  11/12 

 
 

                          Data   2014 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

  IPSSAR “ I. e V. Florio “ di Erice ( TP ) 

titolo corso  “ Disturbi di apprendimento: metodi e strategie di insegnamento” 

 
Ore corso  6/6 

 
 

                           Data   2014 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

  IPSSAR “ I. e V. Florio “ di Erice (TP) 

titolo corso  “Ricerca-Azione sulle metodologie didattiche” 

 
Ore corso  30/30 

 
 

                        Data   2015 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

  ITS “Garibaldi” di Marsala (TP) 

titolo corso  “Creare un ponte scuola-lavoro”-formazione per docenti-tutor in percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. 

 
Ore corso  14/14 
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                         Data   2016 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

  ITE “Vilfredo Pareto” di Palermo 

titolo corso  “Alternanza scuola-lavoro: dalla legislazione alle esperienze” 

 
Ore corso  5/5 

 
 

                          Data   2016 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

  Associazione Mnemosine (Ente accreditato MIUR) 

titolo corso  “Burnout, malattie professionali degli insegnanti”, in webinar 

 
Ore corso  6/6 

 
 

                          Data   2016 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

  UCIIM (Ente accreditato MIUR), in modalità blended 

titolo corso  “Autovalutare per meglio educare” 

 
Ore corso  100/100 

 
 

                          Data   2016 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

  UCIIM (Ente accreditato MIUR) presso Scuola Media “Medi” di Castelvetrano 

titolo corso  “Criteri per la valutazione e il merito docenti” (L.107/2015)-Seminario di formazione 

 
Ore corso  4 

 
 

                          Data   2017 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

  Ambito Territoriale della Sicilia n.28 Trapani, presso Liceo Scientifico “Cipolla” di 
Castelvetrano 

titolo corso  “Progettare e valutare per competenze”- Corso di formazione 

 
Ore corso  25 
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                    Data   2017 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

  Ambito Territoriale della Sicilia n.28 Trapani ,presso Liceo Scientifico “Cipolla” di 
Castelvetrano 

titolo corso  “Progettare e valutare per competenze”- Corso di formazione tenuto dalla Prof.ssa 
Mangiaracina. 

 
Ore corso  25 

 

                          Data   2017 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

  Ambito Territoriale della Sicilia n.28 Trapani ,presso Liceo Scientifico “Cipolla” di 
Castelvetrano 

titolo corso  “Progettare e valutare per competenze”- Corso di formazione tenuto dalla Prof.ssa 
Mangiaracina. 

 
Ore corso  25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      
 

 
Ore corso  25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso   
                                    

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      
 

 
 

Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      
 
 

 
Ore corso 

 25 

 

  
2018 
 
 
Ambito territoriale n.28 Trapani, presso Liceo Scientifico “Cipolla” di Castelvetrano 
 
 
“Il tutor scolastico per l’alternanza scuola lavoro”- corso di formazione 
 
 
35 
 
2018 
 
 
Ambito territoriale n.28 trapani, presso I.C. “Pappalardo-Lombardo Radice” di 
Castelvetrano 
 
“Bullismo e Cyberbullismo”- corso di formazione 
 
 
35 
 
2019 
 
USR Sicilia 
 
Le Prove INVALSI classi quinte secondaria di secondo grado 
 
 
5h 
 
19-09-2020 
 
ISIS “Malignani” di Udine, organizzato da Italiascuola.it 
 
Tecniche di redazione dei provvedimenti e modelli 
 
 
5h 
 
30-10-2020 
ISIS “Malignani” di Udine, organizzato da USR FVG 
 
 
I documenti strategici del SNV: RAV, PTOF e Rendicontazione sociale 
 
 
 
4h 
 
14-11-2019 
 
ISIS “Malignani” di Udine, organizzato da Indire 
 
Processi di innovazione organizzativa e metodologica – Avanguardie Educative 
 
 
 
3h 
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                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      
 

Ore corso  25 
 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      
 

 
 

Ore corso 

  25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      
 
 

Ore corso  25 
 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      

 
Ore corso  25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      
 
 

Ore corso  25 
 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      

 

 

 
Ore corso  25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      

 
  25 

27-11-2019 
 
ISIS “B.Stringher” di Udine, organizzato da Anquap e Gruppo Spaggiari 
 
Bilancio 2.0 
 
4h 
 
03-12-2019 
 
Liceo Classico “Stellini” di Udine, organizzato da Rete di Ambito 8 FVG 
 
La gestione della privacy nelle Istituzioni scolastiche 
 
 
 
5h 
 
17-12-2019 
 
ISIS “Malignani” di Udine, organizzato da Italiascuola.it 
 
Gli strumenti giuridici di gestione della conflittualità 
 
 
5h 
 
28-01-2020 
 
ISIS “Malignani” di Udine, organizzato da Italiascuola.it 
 
Attività negoziale: le concessioni di servizio dopo il quaderno MIUR n.2 
 
4h 
 
Febbraio 2020 
ITG “Marinoni” di Udine, organizzato da ANP 
 
 
Innovazione Didattica 
 
 
7h 
 
04-02-2020 
 
ISIS “B.Stringher” di Udine, organizzato da Dirscuola e ANP 
 
La determinazione dell’organico 
 
 
 
1h 
 
02-04-2020 
Webinar organizzato da Dirscuola 
 
“Creare-Collaborare-Condividere: le tre C della Didattica a Distanza organizzato da 
Dirscuola in collaborazione con ANp, APPLE e Cisco Systems 
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Ore corso 
 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      
 

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      

 
Ore corso  25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
 
                                      titolo corso  
 
    

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                                                   

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso    

 
Ore corso 

 25 

 

1,5h 
 
22-04-2020 
 
Webinar organizzato da Equipe Formativa USR FVG 
 
Tool di Office 365 per la Didattica a Distanza 
 
 
40h 
 
a.s. 2019-2020 
Corso e-learning per i Dirigenti scolastici organizzato da Associazione Italiana Dislessia 
 
 
Governare i processi formativi: inclusione e qualità dell’offerta formativa 
 
15h 
 
Maggio 2020 
Corso asincrono organizzato da UCIIM 
 
 
DAD: dall’apprendimento a distanza alla costruzione di comunità educanti 
 
4,5h 
 
Maggio 2020 
 
Webinar organizzati da ANP in collaborazione con PSP 
 
 
a)Gestione degli OOCC in modalità telematica 
b)Gestione delle segreterie a distanza 
c)Come progettare un piano di formazione ad hoc 
 
1,5h 
 
26.01.2021 
 
Webinar organizzati da ANP in collaborazione con Dirscuola 
 
Protocollo di intesa in tema di servizi essenziali in caso di sciopero 
 
1,5h 
 
26.02.2021 
Webinar organizzati da ANP in collaborazione con Dirscuola 
 
 
Il Dirigente scolastico nella rete delle relazioni: dentro e fuori la scuola 
 
2h 
 
22.03.2021 
 
Webinar organizzati da ANP in collaborazione con Dirscuola 
 
Infortunio da Covid: facciamo chiarezza 
 
1,5h 
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                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      

  25 
 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      
 

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      
 

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                      

 
Ore corso 

 25 

 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                     

29.03.2021 
Webinar organizzati da ANP in collaborazione con Dirscuola e Associazione Euphoria 
 
L’apprendimento a scuola basato sul lavoro in prospettiva europea. I risultati del 
progetto Erasmus+ eWBLearning 
 
1,5h 
 
16.04.2021 
Webinar organizzati da ANP in collaborazione con Dirscuola 
 
 
OM 53/2021: come sopravvivere agli esami del II ciclo 
 
 
Dal 02.03.2021 al 17.05.2021 
ISIS “Sandro Pertini” di Monfalcone 
 
Percorso di formazione per Dirigenti scolastici e Direttori SGA per la gestione di 
progetti PON/PNSD 
 
3h 
 
19.05.2021 
Gruppo di Ricerca Filosofia e Didattica – università di Bologna 
 
 
Inventio. La filosofia nell’istruzione tecnica e professionale 
 
 
1,5h 
 
19.11.2021 
Webinar organizzati da ANP in collaborazione con Dirscuola 
 
 
Strumenti di gestione e organizzazione per una leadership diffusa 
 
2h 
 
22.03.2022 
Webinar organizzati da ANP in collaborazione con Dirscuola 
 
 
Esami di Stato 2022: elementi di novità e aspetti critici 
 
 
2h 
 
25.03.2022 
Webinar organizzati da ANP in collaborazione con Dirscuola 
 
 
Orientamenti interculturali e accoglienza alunni ucraini. 
 
3h 
 
30.03.2022 
Webinar organizzato da ANP in collaborazione con Dirscuola 
 
 
Dopo l’emergenza: cosa cambia per la scuola 
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Data 

 25 

 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                     
 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                     
 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                     
 
 
                                                   Data 
            • Nome e tipo di istituto di                                   
                                          istruzione 
 
                                      titolo corso                                     
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Dal 2 al 7 maggio 2022 Finlandia 
 
Europass -  Teacher Academy – (Progetto Erasmus KA1) 
 
 
Introduction to the Finnish education Model 
 
8 settembre 2022 
Webinar organizzato da ANP in collaborazione con Dirscuola 
 
 
Scuole e fondi PNRR: progettazione e gestione. La fase di ideazione e progettazione. 
 
6-8 ottobre 2022 
8° Convegno Nazionale organizzato a Fiuggi dalla Rete Nazionale ITEFM in 
collaborazione con CONFAO 
 
La scuola di qualità: Innovazione-Sostenibilità-Autoimprenditorialità-Ricerca. 
 
 
22-23 ottobre 2022 
Seminario a Rimini organizzato da Euroedizioni Torino in collaborazione con CIDI 
 
 
I Fondi del PNRR: ideazione, progettazione e gestione. Scuola digitale 4.0 nuovi 
ambienti di apprendimento. 
 
 
Dal 1993       docente di lingua e civiltà francese presso la scuola secondaria di 
secondo grado, iniziando dalla provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia e a dal 2000 
in Sicilia, in provincia di Trapani. 
 
 2013    immissione in ruolo docente (Francese scuola secondaria di secondo grado) 
 2013    docente di lingua francese, a titolo di volontariato, per n.30 h nel 1° Corso per      
Allieve Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, a Castelvetrano (TP) 
 
Febbraio 2013-gennaio2014   Assessore al Comune di Castelvetrano con varie 
deleghe: Risorse Umane, Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Servizi Demografici, 
Pari Opportunità.   
 
2018    Membro Aggregato di Lingua Francese concorso docenti per titoli ed esami – 
D.D.G. 85/2018 -  A020 Fisica 
. 
2019    Dirigente scolastico dell’ITSE “Cecilia Deganutti” di Udine dal 1° settembre 
2019 (D.D. n.1259 del 23 novembre 2017) 
 
2019    Membro Commissione formazione docenti – Rete di Ambito (UD) 
2020    Esami di Stato in qualità di Presidente di Commissione presso ITC “L.Einaudi” 
Palmanova (UD) 
2020    Membro Commissione formazione docenti – Rete di Scopo (UD) 
2020    Membro esterno (nominato da USR FVG) Comitato per la valutazione dei 
docenti (L.107/2015) 
2021    Referente per la regione Friuli Venezia Giulia della Rete Nazionale ITEFM. 
2021    Esami di Stato in qualità di Presidente di Commissione presso Liceo Linguistico 
Paritario “Bertoni” di Udine 
2021    Membro Commissione formazione docenti – Rete di Scopo (UD) 
2022    Membro Commissione formazione docenti – Rete di Scopo (UD) 
2022    Esami di Stato in qualità di Presidente di Commissione presso ITC “L.Einaudi” 
Palmanova (UD) 
2022   Referente per la regione Friuli Venezia Giulia della Rete Nazionale ITEFM. 
2022   17/11/2022 Organizzazione della giornata Nazionale dell’Economia degli Istituti 



 

11 
 

Tecnici Economici “Manager del futuro” in collaborazione con la Rete Nazionale 

ITEFM. 

 
 
 SERVIZI PRESTATI                -Nella scuola statale: 

 
                                                         1992/1993       I.T.A. “P. D’Aquileia” Cividale del Friuli (UD), S.T. cl.conc. A246 
                                                         1993/1994      Liceo Scientifico “Majorana” Agrigento, Commissario esterno Esami di Stato, cl.conc. A246 
                                                         1994/1995      I.P.A. “Sabbatini” Pozzuolo del Friuli (UD), S.T. cl.conc. A346 
                                                         1994/1995      IPSSCT “Friscia” Sciacca (AG), Commissario esterno Esami di Stato, cl.conc.A246, A346 
                                                         1995/1996      IPSSCT “Mattei” Palmanova (UD), S.T. cl.conc.A246 
                                                         1996/1997      Scuola Media “Gortani” Comeglians (UD), S.T. cl.conc. A345 
                                                                                    IPSSCAR “B.Stringher” Udine, S.T. cl.conc. A246   
                                                                                    IPSSCAR “Cosentino” Marsala (TP), Commissario esterno Esami di Maturità, cl.conc.A246 
                                                         1998/1999      Scuola Media “Gortani” Comeglians (UD), S.T. cl.conc.A345 
                                                         2000/2001      I.C. “Vivona” Calatafimi (TP), C.T.D. cl.conc.A245 
                                                         2001/2002      ITC “Almanza” Pantelleria (TP), C.T.D. cl.conc. A246 
                                                                                   ITC “Almanza” Pantelleria (TP), Commissario interno Esami di Stato cl.conc. A246 
                                                         2002/2003      Scuola Media “L.Pirandello” Campobello di Mazara (TP), S.T. cl.conc. A245 
                                                         2003/2004      ITC “Almanza” Pantelleria (TP), C.T.D. cl.conc.A246 
                                                                                  ITC “Almanza” Pantelleria (TP), Commissario interno Esami di Stato cl.conc.A246 
                                                        2004/2005      I.S. “Almanza” Pantelleria (TP), C.T.D. cl.conc.A246 
                                                                                  I.S. “Almanza” Pantelleria (TP), Commissario interno Esami di Stato cl.conc.A246 
                                                        2005/2006      ITC “G.B.Ferrigno” Castelvetrano (TP), C.T.D. cl.conc.A246 
                                                                                  I.S. “Almanza” Pantelleria (TP) , S.T. cl.conc.A246 
                                                        2006/2007      I.S. “Almanza” Pantelleria (TP), C.T.D. cl.conc.A246 
                                                        2007/2008      ITC “Mattarella” Castellammare del Golfo (TP), C.T.D. cl.con. A246 
                                                                                  ITC “Caruso” Alcamo (TP), C.T.D. cl.con. A246 
                                                        2008/2009      ITC Salemi, C.T.D. cl.conc. A246 
                                                        2009/2010      IPSAR “I. e V. Florio” Erice (TP), C.T.D. cl.conc.A246 
                                                                                  IPSAR “I. e V. Florio” Erice (TP), Commissario interno Esami di Stato cl.conc.A246 
                                                        2010/2011      IPSAR “I. e V. Florio” Erice (TP), C.T.D. cl.conc.A246 
                                                                                  ITC “Sciascia” Casa Circondariale Erice (TP), C.T.D. cl.conc.A246 
                                                        2011/2012      IPA “Damiani” Marsala (TP), S.T. cl.conc.A246 
                                                                                  ITC Salemi (TP) C.T.D. cl.conc. A246 
                                                                                  ITC “Sciascia” Casa Circondariale Erice (TP), S.T. cl.conc.A246 
                                                        2012/2013      ITC Salemi (TP) Corso serale, S.T. cl.conc.A246 
                                                        2013/2014      IPSEOA “I. e V. Florio” Erice (TP), Corso Serale, completa con Ist.Mag. “Pascasino” Marsala (TP) 
                                                                                  C.T.I. cl.conc.A246 
 
                                                        2014/2015     Dal 01-09-2014 al 31-08-2019 ISSTP “G.B.Ferrigno”, Castelvetrano (TP) dove ha ricoperto i   
                                                                                 seguenti ruoli: Membro Consiglio d’Istituto-Membro Comitato di Valutazione-Coordinatore di  
                                                                                 classe-Tutor alternanza scuola lavoro-Commissione alternanza scuola lavoro-Responsabile  
                                                                                 Dipartimento Lingue-Responsabile Commissione didattica-Componente NIV- Componente  
                                                                                 GLI-Referente Invalsi-Funzione strumentale Autovalutazione d’Istituto 
                                                                                                                                                                  
                                                       2014/2015       ITC “Sciascia” Erice (TP), Commissario esterno Esami di Stato, cl.conc.A246 
                                                       2015/2016       IS “Rosina Salvo” Trapani, Commissario esterno Esami di Stato, cl.conc.A246 
                                                       2016/2017       IS “Allmayer” Alcamo (TP) + IS “ Salvo” Trapani, Commissario esterno Esami di Stato, 
                                                                                 cl.conc. A246  
                                                       2017/2018       ISSTP “G.B.Ferrigno” Castelvetrano (TP), Commissario interno Esami di Stato, cl.conc.A246  
                                                       2018/2019       IS “Bufalino-Sciascia” Erice (TP), Commissario esterno Esami di Stato (Vice Presidente),   
                                                                                   cl.conc.A246    
                                                      2019-2020        Primo incarico di Dirigente scolastico presso ITSE “C:Deganutti” di Udine                
       
 
                                                                 -Nella scuola non statale:   
                                                       2012/2013           Liceo Linguistico Paritario “del Giudice” Marsala (TP), C.T.D. cl.conc.A246 
 

 
 PUBBLICAZIONI                                       “La Costituzione fonte di convivenza civile” su La Scuola e l’uomo, Anno LXXIII – 
                                                                          Numero 9-12 settembre-dicembre 2016 (periodico UCIIM). 
 
 
Capacità e competenze relazionali        Buone capacità nel lavoro in team, di condivisione di mission e vision, di gestione di  
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                                                                      risorse umane, economiche e strumentali; ottime capacità progettuali. Buone capacità  

                                                               relazionali con Enti, Istituzioni ed Associazioni, nel rispetto di ruoli e competenze di 

                                                               ciascuno. 
                                                                      Pubblicazione di intervista su “Il Punto Quotidiano”, giornale on line sulle Eccellenze 
                                                                      Nazionali. Occasione per descrivere il lavoro svolto nel primo triennio di dirigenza 
                                                                      contribuendo alla crescita formativa e sociale delle nuove generazioni oltre che al  
                                                                      consolidamento, all’arricchimento e alla diversificazione dell’Offerta Formativa della  
                                                                      scuola nonostante la situazione pandemica.                
 
COMPETENZE LINGUISTICHE                  Buona conoscenza scritta e parlata della lingua Francese 
                                                                      Accettabile comprensione della lingua Inglese (Laurea in lingue straniere moderne). 
 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 
 

        Data  2005  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 C/O Ist. Sup. “Almanza“ di Pantelleria ( TP ), aggiornata al 2016 c/o “G.B.Ferrigno” di 
Castelvetrano (TP) 

titolo corso  ECDL, Patente europea del computer 

 
N.B.: la certificazione informatica è stata aggiornata e completata a giugno 2016. 
 
 

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 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Castelvetrano, 12.12.2022                                                                                                       prof.ssa Castellano Maria Rosa 

 
 


