FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Incarico attuale

Nome: NUNZIO Cognome: SPECIALE
Dirigente Scolastico
Istituzione scolastica: Istituto Comprensivo “TOMMASO AIELLO” –
BAGHERIA (PAIC83600L)

Numero telefonico dell'ufficio

091-902866

Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Nazionalità
Data di nascita
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NUNZIO SPECIALE

paic83600l@istruzione.it
paic83600l@pec.istruzione.it
Italiana
08/08/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/2021 alla data attuale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/2017 al 31/08/2021

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30/06/2014 al 31/08/2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dall’01/09/2015 al 25/11/2015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente a Tempo Indeterminato (Concorso a cattedre D.D.G.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituzione scolastica: Istituto Comprensivo "TOMMASO
AIELLO” – BAGHERIA (PAIC83600L)
Tipo incarico (Effettivo): Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituzione
scolastica:
"G.A.
CESAREO"-PALERMO”
(PAMM00700N)
Tipo incarico (Effettivo): Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituzione scolastica: "F. MENEGHINI" - EDOLO (BSIS007008)
Tipo incarico (Effettivo): Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituzione scolastica: EDOLO CAP. (BSIC87000G)
Tipo incarico (Reggenza): Dirigente Scolastico

31/03/1999), dall’01/09/2001 al 29/06/2014, Classe di Concorso A051 Ministero della Pubblica Istruzione
Docente di Materie Letterarie e Latino (A051) presso il Liceo SocioPsico-Pedagogico di Caccamo (PA), dall’01/09/2001 al 31/08/2004, e il
Liceo Classico “F. Scaduto” di Bagheria (PA), dall’ 01/09/2004 al

29/06/2014; Commissario Interno (classe di concorso A051) presso il
Liceo Socio-Psico-Pedagogico di Caccamo (2002/03 e 2003/04) e il Liceo
Classico “F. Scaduto” di Bagheria (2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09,
2010/11, 2012/13); Docente componente del Consiglio di Istituto del
Liceo Classico “F. Scaduto” di Bagheria (PA) a.s. 2008/09, 2009/10,
2010/11 e dal 27/11/2011 fino al 29/06/2014 per il triennio 2011/2014.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 15/06/2020 al 01/07/2020
Presidente Commissione Esami di Stato a.s. 2019/20
COMMISSIONE
PAIP01003-III^
COMMISSIONE
“G.P.
BALLATORE” presso PARA01401X - IST.PROF.AGR.AMB. G.P.
BALLATORE-Bisacquino
e
presso
PARA014508
IST.PROF.AGR.AMB. I.P.AG.AMB. SERALE - Corleone

Dal 17/06/2019 al 08/07/2019
Presidente Commissione Esami di Stato a.s. 2018/19
COMMISSIONE PAEA01001 presso Liceo Ginnasio di Stato
“F. SCADUTO”– Bagheria e Liceo delle Scienze Umane
“L.Ariosto” – Termini Imerese

Triennio 2018/21
Membro esterno del Comitato di valutazione dei docenti
presso Istituto Comprensivo “G. DI VITTORIO” – PALERMO,
come da decreto USP Palermo n°4436 del 28/03/2019.

Dal 18/06/2018 al 07/07/2018
Presidente Commissione Esami di Stato a.s. 2017/18
COMMISSIONE PALI02011 presso Liceo Scientifico Statale
“BENEDETTO CROCE”– Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2017/18

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 19/06/2017 al 10/07/2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Membro esterno del Comitato di valutazione dei docenti presso
Istituto Comprensivo “G. DI VITTORIO” – PALERMO, come da
decreto USP Palermo n°7780 dell’ 08/05/2018.

Presidente Commissione Esami di Stato a.s. 2016/17
COMMISSIONE BSLI01004 presso Liceo Ginnasio Statale
“ARNALDO” – Brescia.

Dal 20/06/2016 all’11/07/2016

Presidente Commissione Esami di Stato a.s. 2015/16
COMMISSIONE BSLI01003 presso Liceo Ginnasio Statale
“ARNALDO” – Brescia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2015/16

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2015/16
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Mentor per Dirigente Scolastico neoimmesso per l’a.s. 2015/16,
come da decreto USR Lombardia n° 41 del 17/02/2016.

Membro esterno del Comitato di valutazione dei docenti presso
Istituto Superiore "OLIVELLI-PUTELLI"- DARFO (BS) per il
triennio 2015-16/2016-17/2017-18, come da decreto
Lombardia n° 34 del 10/02/2016.

USR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 15/06/2015 al 03/07/2015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2013/14

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2013/14

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Presidente Commissione Esami di Stato a.s. 2014/15
COMMISSIONE BSLI01006 presso Istituto “G. ARICI” - Brescia.

Docente Esperto Esterno PON “COMPETENTI IN ITALIANO”
(ore 50), presso l’Istituto Comprensivo “T. AIELLO” di
Bagheria (PA).

Docente Esperto Esterno PON “SCRIVENDO S’IMPARA” (ore
5), presso la Scuola Media Statale “P. PALUMBO” di Villabate
(PA).

A.s. 2013/14
Docente Esperto Esterno PON “UNA MARCIA IN PIU’ PER IL
SUCCESSO 1” (ore 9), presso Liceo Scientifico “G.
D’ALESSANDRO” di Bagheria (PA).

A.s. 2012/13

Docente

Esperto

Esterno

PON

“PREPARAZIONE

AL

CERTAMEN” (ore 30), presso il Liceo Classico “G.
UGDULENA” di Termini Imerese (PA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2012/13
Docente Esperto Esterno PON “SCRITTORI SI DIVENTA” (ore
30), presso Scuola Secondaria di Primo Grado “P. Palumbo” di
Villabate.

A.s. 2012/13
Docente Tutor - Referente per Il Progetto “Pon 2007-2013”“L’Officina del Testo Letterario e Musicale” presso il Liceo
Classico “F. Scaduto” di Bagheria (PA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2011/2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2011/12

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Liceo Scientifico “S. Savarino” - Partinico (PA)

Commissario Esterno di Italiano (A051)

Docente Esperto Esterno PON “SCOPRIAMO LE NOSTRE
RADICI” (ore 50), presso Scuola Secondaria di Primo Grado
“G. Carducci” di Palermo.

A.s. 2010/11

Docente Esperto Esterno PON “LATINO AL TRIENNIO” (ore
30), presso il Liceo Classico “G. UGDULENA” di Termini
Imerese (PA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2010/11

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2010/11

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2010/11

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Docente Esperto Esterno PON “ALLA SCOPERTA DELLE
RADICI” (ore 50), presso Scuola Secondaria di Primo Grado
“G. Carducci” di Palermo.

Docente Tutor - Referente per Il Progetto “PON 2007-2013”“Dalla Comprensione alla Traduzione” presso il Liceo Classico
“F. Scaduto” di Bagheria (PA).

Docente Tutor - Referente per Il Progetto “PON 2007-2013”“Metapoetica della Scrittura” presso il Liceo Classico “F.
Scaduto” di Bagheria (PA).

A.s. 2010/11
Docente Tutor - Referente per Il Progetto “PON 2007-2013”“Educazione alla Cittadinanza Europea” presso il Liceo
Classico “F. Scaduto” di Bagheria (PA).

A.s. 2009/2010
Liceo Socio- Psico- Pedagogico “D. Dolci”- Palermo
Commissario Esterno di Italiano (A051)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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A.s. 2009/10
Docente Tutor - Referente per Il Progetto “PON 2007-2013”“Educazione alla Cittadinanza Europea” presso il Liceo
Classico “F. Scaduto” di Bagheria (PA).

A.s. 2009/10
Docente Tutor - Referente per Il Progetto “PON 2007-2013”“Radio-Tv In Podcast d’istituto” presso il Liceo Classico “F.
Scaduto” di Bagheria (PA).

A.s. 2009/10
Docente Referente per Il Progetto di Istituto “Giornale Di
Istituto e Attività Giornalistiche” presso il Liceo Classico “F.
Scaduto” di Bagheria (PA).

A.s. 2008/09
Docente Tutor - Referente per Il Progetto “PON 2007-2013”“Metapoetica della Scrittura” presso il Liceo Classico “F.
Scaduto” di Bagheria (PA).

A.s. 2008/09
Docente Tutor - Referente per Il Progetto “PON 2007-2013”“Educazione alla Cittadinanza Europea” presso il Liceo
Classico “F. Scaduto” di Bagheria (PA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2008/09

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2008/09

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2007/08

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Docente Tutor - Referente per Il Progetto “PON 2007-2013”“The Speakers’ Corner: Dal Giornale al Podcast (Biennio e
Triennio)” presso il Liceo Classico “F. Scaduto” di Bagheria
(PA).

Docente Referente per Il Progetto di Istituto “Giornale Di
Istituto e Attività Giornalistiche” presso il Liceo Classico “F.
Scaduto” di Bagheria (PA).

Liceo Scientifico “E. Basile” - Palermo
Commissario Esterno di Italiano (A051)

A.s. 2007/08
Docente Tutor - Referente per Il Progetto “PON 2007-2013”“Metapoetica della Scrittura” presso il Liceo Classico “F.
Scaduto” di Bagheria (PA).

A.s. 2007/08
Docente Tutor - Referente per Il Progetto “PON 2007-2013”“Educazione alla Cittadinanza Europea” presso il Liceo
Classico “F. Scaduto” di Bagheria (PA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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A.s. 2007/08
Docente Referente per Il Progetto di Istituto “Giornale Di
Istituto e Attività Giornalistiche” presso il Liceo Classico “F.
Scaduto” di Bagheria (PA).

A.s. 2007/08
Docente Referente per Il Progetto “SCUOLE APERTE-Sicilia“Metapoetica e Semiotica Dantesca” presso il Liceo Classico
“F. Scaduto” di Bagheria (PA).

A.s. 2006/07
Docente Referente per Il Progetto di Istituto “Giornale Di
Istituto e Attività Giornalistiche” presso il Liceo Classico “F.
Scaduto” di Bagheria (PA).

A.s. 2006/07
Docente referente per il progetto IRRE SICILIA “Polifonia della
traduzione” presso il Liceo Classico “F. Scaduto” di Bagheria
(PA).

A.s. 2006/07
Docente Referente per Il Progetto “Ermeneutica Del
Novecento” presso il Liceo Classico “F. Scaduto” di Bagheria
(PA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2005/06

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 2004/05

Docente Referente per Il Progetto di Istituto “Giornale Di
Istituto e Attività Giornalistiche” presso il Liceo Classico “F.
Scaduto” di Bagheria (PA).

Docente Referente per Il Progetto di Istituto “Giornale Di
Istituto e Attività Giornalistiche” presso il Liceo Classico “F.
Scaduto” di Bagheria (PA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 1999/2000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.s. 1998/1999

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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ITCG “G. Marchetti” – Gemona del Friuli (UD)
Commissario Esterno di Geografia Economica (M345)

Istituto Tecnico Turismo “Marco Polo” - Palermo
Commissario Esterno di Storia dell’Arte (A061)

Dal 13/10/1997 al 23/06/1998, A.s. 1999/2000, A.s. 2000/2001
Istituto Salesiano “Don Bosco-Villa Ranchibile”- Liceo
Classico/Scientifico, Palermo
Docente di Materie Letterarie e Latino nel Triennio/Biennio

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

06/06/2021
Video corso online di formazione “LE RESPONSABILITA’ DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA SULLA VIGILANZA DEGLI
ALUNNI” – GRUPPO SPAGGIARI PARMA, Ente accreditato
per la formazione del personale della scuola con Decreto
MIUR n. 170 del 21 marzo 2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Dal 29/04/2021 al 29/04/2021

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

21/12/2020

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Conferenza di servizio 29/04/2021 – Videoconferenza 9:0013:00”, organizzato dall’USR SICILIA

MASTER
DI
II°
LIVELLO
IN
"SCIENZA
DELL’AMMINISTRAZIONE" (1500 ORE/60 CFU) con la
votazione di 110/110 – FOR.COM., Ente pubblico senza fini di
lucro con riconosciuta personalità giuridica (Ministero
dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica - D.M.
9.10.97 G.U. 29.10.97)

08/12/2020

Corso di formazione on-line “LA MAPPA DEI DOCUMENTI
ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DELLA SCUOLA” – CFI
SCUOLA (Consorzio Ferrara Innovazione), Ente qualificato
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per
la formazione del personale scolastico (D.M. 15/07/2014)
07/06/2020
Corso di formazione on-line “BURNOUT e STRESS LAVORO
CORRELATO a scuola” 25 ore – SO.GE.S Srl, Ente accreditato
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per
la formazione del personale scolastico secondo la Direttiva
170/2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

06/06/2020

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 28/05/2020 al 28/05/2020

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 26/05/2020 al 29/05/2020

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 25/05/2020 al 25/05/2020

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 30/04/2020 al 30/04/2020
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NUNZIO SPECIALE

Corso di formazione on-line “RESPONSABILITÀ DEL
FUNZIONARIO E DEL DIRIGENTE PUBBLICO" – CEIDA
(Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali)

Seminario di formazione on-line “VALUTAZIONE FINALE ED
ESAMI DI STATO I E II CICLO”, 28 maggio 2020”, organizzato
dall’USR SICILIA

Corso di formazione on-line “PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ANTI-CONTAGIO COVID-19, ai sensi dell'art. 37 comma 1
D.Lgs. 81/2008 s.m.i e Accordo Conferenza Stato Regioni del
21 dicembre 2011 Art. 4 a All. 1 e successive modifiche ed
integrazioni, durata 2 ore” – CFI SCUOLA (Consorzio Ferrara
Innovazione), Ente qualificato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale
scolastico (D.M. 15/07/2014)

Corso di formazione on-line “CORSO DI FORMAZIONE SULLE
RELAZIONI SINDACALI IN AMBITO SCOLASTICO” Euroedizioni Torino Srl

Corso di formazione on-line “SICUREZZA SUL LAVORO A
SCUOLA” – CFI SCUOLA (Consorzio Ferrara Innovazione),
Ente qualificato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca per la formazione del personale scolastico (D.M.
15/07/2014)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 30/04/2020 al 30/04/2020

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 29/04/2020 al 29/04/2020

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 28/04/2020 al 28/04/2020

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 28/09/2019 al 28/09/2019

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 18/01/2019 al 18/01/2019
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Corso di formazione on-line “PRIVACY A SCUOLA, IL NUOVO
GDPR” – CFI SCUOLA (Consorzio Ferrara Innovazione), Ente
qualificato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca per la formazione del personale scolastico (D.M.
15/07/2014)

Corso di formazione on-line “IL VALORE FORMATIVO DELLA
DIDATTICA A DISTANZA” – DIRSCUOLA (Ente accreditato per
la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR
del 18 Luglio 2005) Soc. Coop. a r.l. in collaborazione con
ANP - Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità
della Scuola e Fondazione TIM e il CNR-ITD

Corso di formazione on-line “LAVORO IN TEAM E GESTIONE
DEI CONFLITTI” – CFI SCUOLA (Consorzio Ferrara
Innovazione), Ente qualificato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale
scolastico (D.M. 15/07/2014)

Evento formativo “LA RENDICONTAZIONE: COME RENDERE
PUBBLICO IL VALORE DELLA SCUOLA - EDIZIONE
PALERMO”, organizzato dall’USR SICILIA, presso ITET “Pio
La Torre” – Palermo

Corso di formazione – “IL NUOVO REGOLAMENTO DI
CONTABILITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: ASPETTI
TECNICI (DECRETO 28.08.2018 N. 129)” – Associazione
Nazionale Dirigenti Scolastici, Sezione di Palermo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/12/2018 e 18/12/2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 01/12/2018 al 01/12/2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 26/11/2018 al 26/11/2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 05/11/2018 al 05/11/2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 20/05/2018 al 20/05/2018
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Corso di formazione on-line “LE RESPONSABILITA’ DEL
DOCENTE: CIVILE, PENALE E DISCIPLINARE” – TECNICA
DELLA SCUOLA, soggetto accreditato dal MIUR (prot. n.
AOODGPER/6834/2012) ai sensi della Direttiva Ministeriale n.
90/2003, adeguato ai sensi della Direttiva 170/2016

Corso di formazione on-line “IL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE SCOLASTICO” –
CFI SCUOLA (Consorzio Ferrara Innovazione), Ente
qualificato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca per la formazione del personale scolastico (D.M.
15/07/2014)

Evento formativo “ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER
LE SCUOLE”, organizzato dall’USR SICILIA, presso ITET “Pio
La Torre” – Palermo

Corso di formazione on-line “LA LEADERSHIP” – CFI
SCUOLA (Consorzio Ferrara Innovazione), Ente qualificato
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per
la formazione del personale scolastico (D.M. 15/07/2014)

Corso di formazione on-line “GDPR SCUOLA - Il
Regolamento UE 679/2016 e la “nuova” Privacy per la Scuola”
– CERTIPASS, Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale
della Scuola (Direttiva 170/2016)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27/03/2018 al 28/03/2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 22/03/2018 al 24/03/2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 29/12/2017 al 19/07/2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 10/04/2017 al 10/04/2017

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso di formazione on-line “METODOLOGIE DI
INSEGNAMENTO E TECNICHE PER L’APPRENDIMENTO
ATTIVO” – CFI SCUOLA (Consorzio Ferrara Innovazione),
Ente qualificato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca per la formazione del personale scolastico (D.M.
15/07/2014)

Corso di formazione on-line “PROFILI DI RESPONSABILITÀ
DEL PERSONALE SCOLASTICO”, (Lineamenti di diritto civile,
Lineamenti di diritto penale, Lineamenti di diritto
amministrativo) – ASNOR (ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ORIENTATORI), Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale
della Scuola (Direttiva 170/2016)

MASTER DI II° LIVELLO (1500 ORE/60 CFU) "LEGISLAZIONE
E GOVERNANCE SCOLASTICA" – UNIDAV – Università
telematica “Leonardo da Vinci” (Università telematica non
statale istituita con D.M. 27 Ottobre 2004).

Partecipazione al seminario “L'affidamento dei contratti di
appalto nella scuola”, organizzato da IGS Srl, Ente di
Formazione accreditato secondo la Direttiva Ministeriale
170/2016.

Dal 02/01/2017 al 18/12/2017
MASTER DI I LIVELLO (1500 ORE/60 CFU) "CONSULENTI
NELLA VALUTAZIONE E NEL MIGLIORAMENTO DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI" - UNITELMA SAPIENZA (Università
telematica non statale istituita con D.M. 7 maggio 2004), con
votazione di 103/110.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’ 01/12/2016 al 01/12/2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 30/11/2016 al 30/11/2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27/09/2016 al 30/03/2017

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 29/08/2016 al 24/11/2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 30/05/2016 al 30/05/2016
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Partecipazione al seminario online “I nuovi obblighi di
pubblicità e il diritto di accesso civico”, organizzato da
DIRSCUOLA in collaborazione con ANP-Associazione
Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola.

Seminario di formazione "La valutazione dei Dirigenti
Scolastici" - Brescia presso ITCS "ABBA BALLINI" (ANPDIRSCUOLA).

USR LOMBARDIA in convenzione con “AMBROSTUDIO SRL
MILANO”
ATTESTATO DI FREQUENZA (ai sensi dell'art. 37 comma 2, 7
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81): corso di formazione
di 16 ore in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
per Dirigenti

Istituto RC 'GIOVANNI FALCONE' - PALAZZOLO SULL'OGLIO
(BS) Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Azione:
Formazione del personale della scuola Codice Progetto:
10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-17 Modulo: "Formazione Dirigenti
scolastici Modulo 1 - dirigere l'innovazione - 'L'era digitale:
dirigere l'innovazione didattica'" - Attestato

Partecipazione seminario "Riflessioni sul sistema di
misurazione, valutazione e rendicontazione sociale degli
Istituti scolastici" in Brescia – Università degli Studi- Facoltà
di Diritto, Economia e Management.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27/05/2016 al 27/05/2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 05/05/2016 al 05/05/2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’ 01/10/2015 al 07/06/2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 23/09/2015 al 23/09/2015

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 22/04/2015 al 22/04/2015
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NUNZIO SPECIALE

Partecipazione convegno "Delibera ANAC 430 del 13 aprile
2016 e il D.Lgs 50/2016 - gli obblighi delle scuole in tema di
trasparenza, anticorruzione e nuove procedure di
acquisizione di beni e servizi" in Brescia presso IIS
"Tartaglia".

Partecipazione al Congresso Nazionale "L'istruzione forestale
in Italia, quali prospettive nel processo di riforma degli istituti
professionali" a Pieve Santo Stefano (AR) presso Istituto
Omnicomprensivo Statale "Amintore Fanfani - A.M. Camaiti".

MASTER DI II LIVELLO IN "DIRITTO AMMINISTRATIVO" (1500
ORE/60 CFU) con la votazione di 27/30 - Università telematica
"Pegaso", riconosciuta dal MIUR attraverso il Decreto
Ministeriale del 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23-5-2006 Suppl. Ordinario n. 125).

Partecipazione seminario "Seminario di aggiornamento sulla
Legge 107/2015" in Brescia presso IIS "Tartaglia" DIRSCUOLA.

Partecipazione seminario di formazione "Il Tribunale per i
minorenni e la Scuola: responsabilità e collaborazioni", in
Brescia presso Istituto "Lunardi" - USR Lombardia (Ufficio XI
Ambito Territoriale di Brescia).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 17/04/2015 al 17/04/2015

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 02/04/2015 al 02/04/2015

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 19/03/2015 al 19/05/2015

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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NUNZIO SPECIALE

Partecipazione incontro di formazione "Procedimenti
disciplinari nei confronti del personale scolastico", a Breno
(BS) presso Liceo Scientifico "C. Golgi" (CCSS Valle
Camonica).

Partecipazione corso di formazione "Contratti per esperti
esterni, regime delle incompatibilità, anagrafe delle
prestazioni" a Breno (BS) presso Liceo Scientifico "C. Golgi" ITALIASCUOLA.

Partecipazione incontro di formazione "Autovalutazione
d'Istituto", a Breno (BS) presso Liceo Scientifico "C. Golgi"
(CCSS Valle Camonica).

Dal 21/01/2015 al 21/01/2015
Partecipazione seminario "Da oggi Dirigente: dopo i primi 100
giorni" in Milano presso IPSAR "Carlo Porta" - DIRSCUOLA.

Dal 10/12/2014 al 10/12/2014

Partecipazione incontro di formazione "Trasparenza
amministrativa", a Breno (BS) presso Liceo Scientifico "C.
Golgi" (CCSS Valle Camonica).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 17/10/2014 al 17/10/2014

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 03/10/2014 al 03/10/2014

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Partecipazione incontro di formazione "Trasparenza
amministrativa", a Breno (BS) presso Liceo Scientifico "C.
Golgi" (CCSS Valle Camonica).

Partecipazione al convegno "LA SCUOLA SICURA. Lo
sviluppo delle competenze di sicurezza nei curricula
scolastici" - Milano
(Eupolis Lombardia).

Dall’ 01/10/2013 al 19/05/2014
CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE (500 ore e 20 CFU)
“METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER
L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA NELLA
SCUOLA SECONDARIA” (anno accademico 2013/14),
conseguito in data 19/05/2014 - Università per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria (Università non statale
legalmente riconosciuta D.M. 504 del 17/10/2007).

Dal 29/10/2011 al 31/10/2011
Seminario di formazione “Prove tecniche di scrittura
professionale per futuri dirigenti”, Scanno-Aquila (29-30-31
ottobre 2011) – TECNODID.

Dal 03/08/2011 al 10/08/2011
"Associazione Mnemosine" (Ente accreditato MIUR D.M. n°177/2000 Direttiva n°90/2003).
n° 4 ATTESTATI CORSI DI FORMAZIONE (in qualità di discente):
• “La progettazione nella Scuola dell'Autonomia" (03 agosto 2011/ore
25);
• "Organizzare le risorse nelle scuole di ogni ordine e grado" (05 agosto
2011/ore 25);
• "Come gestire un'istituzione scolastica" (08 agosto 2011/ore 25);
• "Istituzione Scolastica: progettazione, organizzazione e gestione"(10
agosto 2011/ore 25)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 05/03/2011 al 07/03/2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’ 01/10/2010 all’ 01/03/2012

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 20/05/2010 al 20/05/2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 12/01/2010 al 12/01/2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’ 01/12/2009 al 31/05/2010
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Seminario nazionale “FUTURI DIRIGENTI ALLA PROVA”,
Rimini 5-6-7- marzo 2011 – TECNODID.

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALE (anni accademici
2010/11 e 2011/12) “METODOLOGIE PSICOPEDAGOGICHE DI
GESTIONE
DELL'INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
NELL'AMBITO DIDATTICO: INDIRIZZO AREA DISCIPLINARE
UMANISTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA", conseguito in
data 01/03/2012 - Università per Stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria (Università non statale legalmente
riconosciuta D.M. 504 del 17/10/2007).
Dal 20/05/2010 al 20/05/2010

Seminario di formazione “Autonomia, riforme e
professionalità docente” ANP - Associazione nazionale
dirigenti e alte professionalità della scuola, Sezione prov.le di
Palermo.

Corso di formazione – Seminario di Studi “Il procedimento
amministrativo e la qualità del servizio scolastico” Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, Sezione di
Palermo.

Corso di formazione “Profilo e competenze per il Dirigente
scolastico”, Dicembre 2009-Maggio 2010 - Associazione
Nazionale Dirigenti Scolastici, Sezione di Palermo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27/11/2009 al 27/11/2009

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’ 01/10/2009 al 15/05/2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso di formazione – Seminario di Studi “Il programma
annuale 2010: dalla ricognizione all’allocazione delle risorse.
Ruoli e responsabilità”- Associazione Nazionale Dirigenti
Scolastici, Sezione di Palermo.

CORSO
DI
PERFEZIONAMENTO
ANNUALE
“LA
FORMAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO”, 25 CFU,
conseguito in data 15 MAGGIO 2010 - Università di Firenze
(Facoltà di Scienze della Formazione).

Dal 08/05/2009 all’08/09/2009

Convegno nazionale “La scuola al crocevia delle riforme”, 08
Maggio 2009, Catania.

“LA TECNICA DELLA SCUOLA”

Dall’ 01/10/2008 al 12/09/2009
MASTER II° LIVELLO (1500 ore - 60 CFU) “IL PROFILO DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO: LEADERSHIP, MANAGEMENT,
RESPONSABILITÀ”, conseguito in data 12/09/2009 con la
votazione di 70/70- Università Europea di Roma (legalmente
riconosciuta decreto del MIUR del 5/08/2004, pubblicato nella
G.U.-Serie Generale del 25/11/2004, n°277).

Dall’01/09/2007 al 31/08/2008
Corso di formazione in modalità e-learning “Per la scuola:
progettare e operare nella la scuola dell'autonomia”, III ciclo,
a. s. 2007/08.
Ministero Della Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27/10/2003 al 20/11/2003

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 20/02/2003 al 05/03/2003

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO CLASSI DI CONCORSO
A043-A050-A051-A052 in seguito al superamento del
Concorso a Cattedra per esami e titoli D.D.G. 31/03/1999
Ambito Disciplinare K09A (A043-A050-A051-A052) – Regione
Sicilia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

SUPERAMENTO DEL CONCORSO A CATTEDRA PER ESAMI
E TITOLI D.D.G. 31/03/1999 AMBITO DISCIPLINARE K09A
(A043-A050-A051-A052) – REGIONE SICILIA.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DOTTORATO DI RICERCA IN “FILOLOGIA GRECA E LATINA”
- XI Ciclo, conseguito in data 22/03/2002.
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Seminario di aggiornamento “L’OSSERVATORE E LA
FIUMANA - LA LETTERATURA NELLA SOCIETA’ DI MASSA”,
organizzato dalla ASSOCIAZIONE DEGLI ITALIANISTI (ADI) SD SICILIA, ai sensi del D.M. 177/2000, per numero 12 ore di
aggiornamento – Palermo.

Seminario di aggiornamento “IO CI PENSO TUTTE LE SERE IL TEMA DELL’INCONTRO NELLA LETTERATURA TRA
OTTOCENTO
E
NOVECENTO”,
organizzato
dalla
ASSOCIAZIONE DEGLI ITALIANISTI (ADI) - SD SICILIA, ai
sensi del D.M. 177/2000, per numero 6 ore di aggiornamento–
Palermo.

Università degli Studi di Catania

Dottore di Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DIPLOMA DI LAUREA IN “LETTERE”- INDIRIZZO CLASSICO,
110/110 CON LODE, conseguito in data 06/07/1995.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.s. 1990/91

Università degli Studi di Palermo
Dottore

Diploma di Maturità Classica conseguito in data 12/07/1991
con la votazione di 60/60 presso il Liceo Classico
“F. Scaduto” di Bagheria (PA)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANA
INGLESE: VI° LIVELLO “TRINITY” (B1), conseguito in data 05/06/2007 presso il Centro
“ENGLISH TOGETHER” DI BAGHERIA (PA).
[livello: buono]
[livello: buono]
[livello: buono]

•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

ORGANIZZATIVE

•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

•
•
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Buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite in ordine
all'esperienza professionale e lavorativa;
Inclinazione alla ricerca e all’innovazione

Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone
capacità di team building, buone capacità di empowerment del personale
finalizzato alla sempre maggiore qualità del servizio, buone capacità di
problem solving;
Senso dell'organizzazione e della gestione;
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi

Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo
svolgimento dell’attività lavorativa;
Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca

PATENTE INFORMATICA

Possesso PATENTE INFORMATICA ECDL (ECDL CERTIFICATE), conseguita in data
14/06/2011

PATENTE

Automobilistica - Patente B

CAPACITÀ E COMPETENZE

Possesso di specifiche competenze in ambito poetico e letterario, implementate
anche in ordine ad attività di presentazioni in occasione di convegni/conferenze.

ARTISTICHE

PUBBLICAZIONI
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.s. 2009/2010

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 2004

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 2003
“Omero e l’origine dell’alfabeto greco”, PAN (Studi del Dipartimento di Civiltà EuroMediterranee e di Studi Classici, Cristiani, Bizantini, Medievali, Umanistici), 21, 2003, pp.
33-41 - Università degli Studi di Palermo.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 2000
“Questioni di omonimia: l’Alessandro dei Fenomeni”, in “La letteratura pseudepigrafa
nella cultura greca e romana”, Atti di un incontro di studi, Napoli, 15-17 gennaio 1998.
A.I.O.N., Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, Dipartimento di Studi del
mondo classico e del Mediterraneo antico, Sezione Filologico-Letteraria, XXII-2000, pp.
513-530.

“L’imago del corpo di Dante”, in “LOGOI”, 6, Annali Istituto Statale Istruzione Superiore
“G. Pantaleo” di Castelvetrano (TP).

“La terminologia pseudepigrafica”, PAN (Studi del Dipartimento di Civiltà EuroMediterranee e di Studi Classici, Cristiani, Bizantini, Medievali, Umanistici), 22, 2004, pp.
123-157 - Università degli Studi di Palermo.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae
corrisponde a verità ai sensi del Legge 04/01/1968, della Legge 127/97, del D.P.R. 445/2000.

Bagheria (PA), 20/09/2021

Nunzio Speciale
(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: NUNZIO SPECIALE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity,
not usable to require other SPID digital identity
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