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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [NEGRO, SALVATORE] 

 

Indirizzo/Adress  [89, T.MINNITI, 73040, SUPERSANO (LE), ITALIA] 
Telefono/telephon  0833/631969; mobile phone: +39 340 802 4634 

Fax   
E-mail  Salvatore.negro@istruzione.gov.it; 

salnegro60@gmail.com 
salvatore.negro-1960@postecert.it 

 
Nazionalità/Nationality  Italian 

 

Data di nascita/date of birth  [05, 10, 1960] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Istruzione Superiore  “Filippo Bottazzi” di Casarano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola – Istituto Professionale e Istituto Tecnico Statale 
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2019 al 31/08/2020  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. di Miggiano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico reggente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2014 al 31/08/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo delle Scienze Umane  “Aldo Moro” di Maglie (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2011 al 31/08/2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. di Alessano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 
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• Date (da – a)  Dal 01/09/2009 al 31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. di Mezzolombardo (TRENTO) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola, centro EDA 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 

 
• Date (da – a)  Dal 01/09/1992 al 31/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scient. “G. C. Vanini” di Casarano (Le)  - Liceo Scient. “L. Da Vinci” di Maglie (Le) 
– Liceo Classico. “F. Capace” di Maglie (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento, servizi, formazione 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo Matematica e fisica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 
 

• Date (da – a)  Il 27/02/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano 

• Tipo di azienda o settore  docenza 
• Tipo di impiego  Docente esperto di informatica con contratto di prestazione  professionale nel corso  ECDL PON 

“Competenze per lo sviluppo”  2007 IT 05 1 PO 007 FSE –  Piano relativo al Bando Num. 
AOODGAI/327 del 28-01-2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
 

• Date (da – a)  Il 12/11/2008  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S. “F. Bottazzi” 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – “Tecnico Superiore per il disegno e la 
progettazione industriale nel settore calzaturiero, tessile-abbigliamento” 

• Tipo di impiego  Docenza modulo “Dati e previsioni”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 
• Date (da – a)  Il 12/11/2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S. “F. Bottazzi” 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – “Tecnico Superiore per il disegno e la 

progettazione industriale nel settore calzaturiero, tessile-abbigliamento” 
• Tipo di impiego  Selezione  e colloqui  

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione 
 

• Date (da – a)  il 12/11/2008  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S. “F. Bottazzi” 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – “Tecnico Superiore per il disegno e la 
progettazione industriale nel settore calzaturiero, tessile-abbigliamento” 

• Tipo di impiego  Progettazione   
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 

 
• Date (da – a)  Il 31/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano 
• Tipo di azienda o settore  Insegnamento,  project management , formazione 

• Tipo di impiego  Tutor e docente esperto d’aula di informatica con contratto di prestazione  professionale nei corsi  
di ECDL PON “Competenze per lo sviluppo”  2007 IT 05 1 PO 007 FSE –  Piano relativo al Bando 
Num. AOODGAI 872 del 01-08-2007 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’aula 
 

• Date (da – a)  il 31/01/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D.S.  “G. C. Vanini” – Casarano (Le) PON “Competenze per lo sviluppo”  2007 IT 05 1 PO 007 

FSE –  Piano relativo al Bando Num. AOODGAI 872 del 01-08-2007 
• Tipo di azienda o settore  Formazione in servizio 

• Tipo di impiego  Facilitatore di piano  integrato degli interventi 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ NEGRO,Salvatore ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
eurescv-search.com/ 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore/animatore 
 

• Date (da – a)  il 07/06/2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D. S. IIS “F. Bottazzi” di Casarano  (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione Tecnica - Adolescenti che hanno completato il primo ciclo di studi, in possesso 
di diploma di scuola media inferiore, che non frequentano un corso di studi nel sistema dell’istruzione. (D. 
Lgs. 15 aprile 2005, n. 76  – “Addetto al servizio di catering” 

• Tipo di impiego  Attività di monitoraggio e valutazione  del terzo anno (2008) 
• Principali mansioni e responsabilità  valutatore 

 
• Date (da – a)  il 18/09/2006, 30/10/ 2006, 20/11/2006 , 23/04/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D.S.  “G. C. Vanini” – Casarano (Le) nel ICT project  PON n. 1999 IT 05 1 PO 013 Measure 1.3 
– 2006 – 433 (teacher training) – FSE 

• Tipo di azienda o settore  Formazione in servizio 
• Tipo di impiego  Progettazione, gestione, valutazione, certificazione, tutotaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, gestione, valutazione, certificazione, tutotaggio 
 
 

• Date (da – a)  il 27/05/2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D. S. IIS “F. Bottazzi” di Casarano  (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione Tecnica - Adolescenti che hanno completato il primo ciclo di studi, in possesso 
di diploma di scuola media inferiore, che non frequentano un corso di studi nel sistema dell’istruzione. (D. 
Lgs. 15 aprile 2005, n. 76  – “Addetto al servizio di catering” 

• Tipo di impiego  Attività di monitoraggio e valutazione  del primo anno (2006) e del secondo anno (2007) 
• Principali mansioni e responsabilità  valutatore 

 
• Date (da – a)  il 01/05/2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  En.A.P. PUGLIA  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – “Tecnico nella gestione dell’impresa di alta 

moda” 
• Tipo di impiego  Attività di organizzazione stage 

• Principali mansioni e responsabilità  organizzazione 
 

• Date (da – a)  il 28/06/2005  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  En.A.P. PUGLIA  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – “Tecnico nella gestione dell’impresa di alta 
moda” 

• Tipo di impiego  Attività di selezione 
• Principali mansioni e responsabilità  selezione 

 
• Date (da – a)  il 07/05/2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D. S. IIS “F. Bottazzi” di Casarano  (Le)  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – tessile-abbigliamento-calzaturiero 

• Tipo di impiego  Docente esperto in “Dati e previsioni” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 

 
• Date (da – a)  il 01/04/2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D. S. IIS “F. Bottazzi” di Casarano  (Le)  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – tessile-abbigliamento-calzaturiero 

• Tipo di impiego  Tutor d’aula 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’aula 

 
• Date (da – a)  Dal 23/11/2004 al 25/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D. S. dell’Istituto comprensivo “Italo Calvino” di Alliste (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Prevenzione drop-out e recupero scolastico su classi passerella (classi quinte e prima media) 

• Tipo di impiego  Insegnamento progetto PON “Una scelta ben fatta” – PON misura 3 – azione 3.1-2004-140  
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modulo 3B sulle TIC – 30 ore 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto 

 
• Date (da – a)  il 15/02/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D. S. dell’Istituto comprensivo “R. Gentile” di Matino (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione docenti tutor, responsabili e coordinatori 

• Tipo di impiego  progetto PON “Il mondo intorno a noi” – PON misura 3 – azione 3.1-2004-137  modulo Formazione 
docenti “tecniche di monitoraggio” – 8 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 
 

• Date (da – a)  Il 13 maggio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento,  servizi, formazione 
• Tipo di impiego  Tutor d’aula di informatica con contratto di prestazione  professionale nei corsi  di ICT 

PON n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misure 1.3 – 2004 -110 (formazione docenti) 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’aula 

 
• Date (da – a)  Il 4 febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano 
• Tipo di azienda o settore  Insegnamento,  servizi, formazione 

• Tipo di impiego  Docente e Tutor  di informatica con contratto di prestazione  professionale nei corsi  di ICT PON n. 
1999 IT 05 1 PO 013 Misure 6.1-2004-1003 (formazione adulti-EDA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor e docente d’aula 
 

• Date (da – a)  Il 23 ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento,  servizi, formazione 
• Tipo di impiego  Tutor d’aula di informatica con contratto di prestazione  professionale nei corsi  di ICT 

PON n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misure 1.3 2003 200 (formazione docenti) 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’aula 

 
• Date (da – a)  il 17/03/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – ITC “M. La Porta” – Galatina (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione – tutor di formazione 

• Tipo di impiego  Tutor di formazione docenti in servizio, c.m. 55 sulle FORTIC – liv. B 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di formazione  

 
• Date (da – a)  il 13/03/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – IIS “F. Bottazzi” di Casarano  (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione – tutor di formazione 

• Tipo di impiego  Tutor di formazione docenti in servizio, c.m. 55, FORTIC – liv. B 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di formazione 

 
• Date (da – a)  Il 15 gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano 
• Tipo di azienda o settore  Insegnamento,  servizi, formazione 

• Tipo di impiego  Tutor d’aula di informatica con contratto di prestazione  professionale nei corsi  di ICT 
PON n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misure 1.1a 2002 871 (ECDL) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore e tutor d’aula 
 

• Date (da – a)  Il 29 ottobre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento, servizi, formazione 
• Tipo di impiego  docente esperto  di informatica  e tutor d’aula con contratto di prestazione  professionale nei corsi  

di ICT PON n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misure 3.2 - 2002-321 (Orientamento – Qual è il mio futuro) 
• Principali mansioni e responsabilità  tutor d’aula 
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• Date (da – a)  Il 28 maggio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento, servizi, formazione 
• Tipo di impiego  docente esperto  di informatica  e tutor d’aula con contratto di prestazione  professionale nei corsi  

di ICT PON n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misure 1.1a 2002-446 (ECDL) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore e tutor d’aula 

 
• Date (da – a)  Il 26 aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D. S. dell’Istituto comprensivo 2°polo di Casarano (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Prevenzione drop-out e recupero scolastico su classi passerella (classi quinte e prima media) 

• Tipo di impiego  Insegnamento progetto PON “immagini di ieri e di oggi” – modulo 3  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 

 
• Date (da – a)  Il 04/02/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
• Tipo di azienda o settore  Formazione in servizio 

• Tipo di impiego  Tutor di rete formazione docenti neoassunti 
• Principali mansioni e responsabilità  tutor di formazione 

 
• Date (da – a)  dal 07/05/2001 al 29/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano 
• Tipo di azienda o settore  servizi, formazione 

• Tipo di impiego  docente esperto  di informatica  e tutor d’aula con contratto di prestazione  professionale nei corsi  
di ICT PON n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misure 1.1a  (ECDL base e avanzato)  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 
 

• Date (da – a)  dal 07/05/2001 al 29/12/2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano 

• Tipo di azienda o settore  servizi, formazione 
• Tipo di impiego  docente esperto  di informatica  e tutor d’aula con contratto di prestazione  professionale nei corsi  

di ICT PON n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misure 1.3  (ECDL base – formazione docenti)  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 

 
 

• Date (da – a)  dal 07/05/2001 al 31/12/2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano 

• Tipo di azienda o settore  servizi, formazione 
• Tipo di impiego  docente esperto  di informatica e tutor d’aula con contratto di prestazione  professionale nei corsi  

di ICT corsi  CIPE  per ADULTI  (EDA) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore e tutor d’aula 

 
 

• Date (da – a)  Il 26 febbraio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditore agli studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  servizi, formazione 
• Tipo di impiego  commissario esame corso/concorso n. 20 di abilitazione riservato istituito col D. P. n. 3560 del 26-

02-01, raggruppamento funzionale 3, cl. 49/A (O. M. 153 del 5/11/1999 e O. M. 33/00). 
• Principali mansioni e responsabilità  Commissario CONCORSO esame abilitazione 

 
• Date (da – a)  Il 29 gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D. S. dell’Istituto comprensivo 2°polo di Casarano (Le) 
• Tipo di azienda o settore  servizi, formazione 

• Tipo di impiego  docenza per il corso di alfabetizzazione informatica docenti (Prot.n. 410/A29 del 29-01-01). 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 

 
• Date (da – a)  Il 17 gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Lecce 
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• Tipo di azienda o settore  servizi, formazione 
• Tipo di impiego  docente per il corso/concorso n° 20 di abilitazione (D. P. n. 41988/00 Div.II/I del 17-01-01) 

riservato, raggruppamento funzionale 3, cl. 49/A (O. M. 153 del 5/11/1999 e O. M. 33/00). 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 

 
• Date (da – a)  Il 22 settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditore agli studi di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  servizi, formazione 

• Tipo di impiego  commissario esame corso/concorso n.11 di abilitazione riservato istituito col D.P. n. 9629 del 19-
05-00, raggruppamento funzionale 3, cl. 49/A (O. M. 153 del 5/11/1999 e O. M. 33/00). 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario CONCORSO esame abilitazione 
 

• Date (da – a)  Il 22 maggio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Supersano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione EDA 
 • Tipo di impiego  docente per il corso di informatica di base riservato a lavoratori e studenti, nell’ambito del 

programma di educazione permanente degli adulti ( del. di giunta comunale  n° 101 del 22/05/00). 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore EDA 

 
• Date (da – a)  Il 19 maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  servizi, formazione 

• Tipo di impiego  docente per il corso/concorso n° 11 di abilitazione (D. P. n. 9629 del 19-05-00) riservato, 
raggruppamento funzionale 3, cl. 49/A (O. M. 153 del 5/11/1999 e O. M. 33/00). 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 
 

• Date (da – a)  Il 24 febbraio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  servizi, formazione 
• Tipo di impiego  commissario esame corso/concorso n° 14 di abilitazione riservato istituito col D.P.n. 30012 del 13-

12-99, raggruppamento funzionale 3, cl. 49/A (O. M. 153 del 5/11/1999 e O. M. 33/00). 
• Principali mansioni e responsabilità  Commissario CONCORSO esame di abilitazione 

 
• Date (da – a)  Il 16 dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  servizi, formazione 

• Tipo di impiego  docente per il corso/concorso n° 14 di abilitazione (D. P. n. 30012 del 13-12-99) riservato, 
raggruppamento funzionale 3, cl. 49/A (O. M. 153 del 5/11/1999 ). 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 
 

• Date (da – a)  dal 26/03/1996 al 23/05/1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L. S. S. “L. Da Vinci” di Maglie. Piano provinciale del Provv. agli studi di Lecce, in 

“Alfabetizzazione informatica” 
• Tipo di azienda o settore  Formazione in servizio 

• Tipo di impiego  Docente formatore per un totale di 21 ore, e di assistenza tutoriale  per un totale di 21 ore 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 

 
• Date (da – a)  dal 21/10/1991 al 4/05/1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EN.A.I.P - Puglia   
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  docente esperto  di informatica con contratto di prestazione  professionale nel corso ( post 
diploma) di programmatori su elaboratore elettronico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 
 

• Date (da – a)  dal 10/10/1991 al 09/09/92 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Geometri di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 
• Tipo di impiego  Docente non di ruolo in fisica 
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• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

• Date (da – a)  dal 7/10/1991 al 9/10/1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ist. Professionale per il  Commercio di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 
• Tipo di impiego  Docente non di ruolo in Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

• Date (da – a)  dal 29/09/1990 al 7/09/1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Geometri di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 
• Tipo di impiego  Docente non di ruolo in Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

• Date (da – a)  dal 06/12/1989 al 08/09/1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Geometri di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 
• Tipo di impiego  Docente non di ruolo in Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

• Date (da – a)  dal 9/10/1989 al 5/12/1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS "G.  Giorgi” di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 
• Tipo di impiego  Docente non di ruolo in elettronica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

• Date (da – a)  dal 5/10/1988 al 9/09/1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS "G.  Giorgi” di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 
• Tipo di impiego  Docente non di ruolo in elettronica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

• Date (da – a)  dal 19/01/1988 al 13/06/1988 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS  “Meucci” di  Casarano  (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 
• Tipo di impiego  Docente non di ruolo in elettrotecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

• Date (da – a)   dal 6/10/84 al 21/12/84 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSIA di Saronno (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 
• Tipo di impiego  Docente non di ruolo in elettronica e fisica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  22 LUGLIO 2022  hh:50   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 INVALSI  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ORGANIZZARE LA VALUTAZIONE A SCUOLA 

• Qualifica conseguita  Esperto valutatore NEV 
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione nazionale 
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• Date (da – a)  27-28-29 aprile 2022  hh:9   - gg:3  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 INDIRE - Cooperation partnerships KA220 - Settore 

Istruzione Scolastica ed educazione degli adulti   
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Formazione esperti valutatori Erasmus+ 2022 

• Qualifica conseguita  Esperto valutatore Erasmus+ 
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione nazionale 

• Date (da – a)  Dal 09/12/2021 al 25/01/2022  hh:25   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AMBITO 19 – IIS “E. Lanoce” - Maglie 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 POC PUGLIA 2014-202 - LA NUOVA QUALIFICA PROFESSIONALE TRA 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione  d’ambito 

• Date (da – a)  26  novembre 2021  hh:5   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 II.SS. ELENA DI SAVOIA  - PIERO CALAMANDREI - BARI 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Incontro per tutor dei dirigenti scolastici in periodo di 
formazione  e prova per l’a.s. 2021/2022 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione regionale 

• Date (da – a)  23-24-25 novembre 2020  hh:9   - gg:3  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 INDIRE - Formazione per la valutazione qualitativa delle 

Candidature per accreditamento Erasmus+ KA1 settore Scuola 
e settore EDA.  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione esperti valutatori Erasmus+ 

• Qualifica conseguita  Esperto valutatore Erasmus+ 
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione nazionale 

• Date (da – a)  13  febbraio 2020  hh:5   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 II.SS. ELENA DI SAVOIA  - PIERO CALAMANDREI - BARI 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Incontro per tutor dei dirigenti scolastici in periodo di 
formazione  e prova per l’a.s. 2019/2020 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione regionale 

• Date (da – a)  14  NOVEMBRE 2019  hh:3   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 II.SS. ELENA DI SAVOIA - BARI 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La rendicontazione sociale  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione regionale 
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• Date (da – a)  14  gennaio 2019  hh:7   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 DGRUF MIUR 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Nuovo Regolamento di contabilità – Io conto II edizione 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione nazionale 

• Date (da – a)  4 e 5 giugno 2018  hh:   - gg: 2  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 USR Puglia – DM 851/2017, art. 32 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Azione formativa per i Nuclei di Valutazione dei Dirigenti 
Scolastici 

• Qualifica conseguita  NUCLEI DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  Dal 12/11/2017  al 16/11/2017 hh:   - gg: 4 (residenziale)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 "Seminario di Formazione - Nuclei di Valutazione Esterna NEV 

• Qualifica conseguita  Valutatore SNV 
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione Nazionale - Esperti della valutazione esterna delle scuole 

• Date (da – a)  27 luglio 2017  hh:  26/30 - gg: 0  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto IST.D'ISTRUZ.SUPERIORE A. DE PACE - Lecce (LE) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 
2014-2020 

• Qualifica conseguita  "“Dirigere l’innovazione” Modulo 1" 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  16 giugno 2017  hh:  5 - gg: 0  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IC Mazzini-Modugno  – Form … Azione Fil rouge Valut … Azione  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Azione formativa per i Nuclei di Valutazione dei Dirigenti 
Scolastici 

• Qualifica conseguita  NUCLEI DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione regionale 

• Date (da – a)  16 e 17 marzo 2017  hh:  18 - gg: 0  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 INVALSI - PON PRODIS – Professionalità del Dirigente Scolastico 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario: “Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico" 

• Qualifica conseguita  FORMAZIONE PER I NUCLEI DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione nazionale 

• Date (da – a)  28 novembre 2016  hh:  1 - gg: 0  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 INDIRE – Terza giornata formativa Formazione Docenti Neoassunti 2016/2017 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Piano di Formazione Docenti Neoassunti 2016/2017 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione nazionale 
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• Date (da – a)  8 Aprile, 20 Aprile, 3 Maggio 2016  hh:  9 - gg: 0  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 USR PUGLIA – Liceo scientifico statale “E. Fermi” -  MPIAOODRPU 12780 del 16/11/2015 – 

13474 del  02/12/2015 – Formazione dirigenti scolastici  e nuclei di valutazione nella Regione 
Puglia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Orizzonti della Valutazione 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione nazionale   Formazione regionale 

• Date (da – a)  Giugno 2015  hh:  - gg: 0  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Trinity College London 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Graded Examination in Spoken English 

• Qualifica conseguita   Grade 3 
• Livello nella classificazione nazionale   CEFR Level A2.1 

• Date (da – a)  30/04/2015  hh:4,00   - gg: 0  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AICA – Associazione Italiana di Calcolo Automatico 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Workshop - Autovalutazione e Miglioramento del Processo didattico 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  23/05/2014  hh:8,00   - gg: 0  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo di scuola – Didattica per competenze e ambienti di 

apprendimento  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Le Indicazioni nazionali 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione nazionale   Seminario Regionale – USR Puglia 

• Date (da – a)  Dal 21/10/2013 al 25/10/2013  hh:   - gg: 5  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione per esperti nella valutazione esterna delle scuole 

• Qualifica conseguita  Esperto valutatore  
• Livello nella classificazione nazionale   Corso di formazione nazionale 

• Date (da – a)  Dal 28/05/2013 al 10/10/2013  hh:20   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ForMiur - FORMEZPa Sviluppo delle competenze dei Dirigenti scolastici e dei Direttori amministrativi 

Formazione e social networking 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 L’attività negoziale 

• Qualifica conseguita   Attività negoziale 
• Livello nella classificazione nazionale   FormezPA 
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• Date (da – a)  21 gennaio 2012  hh: 5,00   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Italiascuola c/o IIS “A. Meucci” di Casarano (LE) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “L’evoluzione del modello economico e gestionale delle II.SS. autonome, 
Programma Annuale 2012, le  modalità di acquisto di beni e servizi” 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  25 maggio 2011  hh:   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 MIUR – Dipartimento per l’istruzione - Direzione Generale per l’istruzione e formazione tecnica 

superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni – Ufficio VI -  CM n. 11 del 31 
gennaio 2011 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Inserito al decimo posto della graduatoria di merito  (15 posti da assegnare) 
DDG n. 31 del 25.05.2011 

• Qualifica conseguita  Vincitore della selezione  
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  6 aprile 2011  hh: 7,30   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Dipartimento Istruzione -  Provincia autonoma di Trento (Tn) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno, “ Valorizzare le qualità del sistema educativo trentino” – presentazione del rapporto 
2010 del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  8 febbraio 2011 e maggio 2011  hh: 36 + 16   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro EDA  - IC Mezzolombardo (Tn) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corsi di inglese 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale   Livello pre – intermedio 2 

• Date (da – a)  9 ottobre 2010  hh: 4   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ITI “M. Buonarroti” Trento 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Verso l’Istituto Tecnico Europeo – Le sfide innovative del XXI secolo. 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio – primo seminario  
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  2 giugno 2010  hh: 40   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro EDA  - IC Mezzolombardo (Tn) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di inglese 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale  Livello pre – intermedio 2 

• Date (da – a)  9 marzo 2010  hh: 40   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro EDA  - IC Mezzolombardo (Tn) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di inglese 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale   Livello pre – intermedio 1 
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• Date (da – a)   20  febbraio 2010  hh:   - gg: 1 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Dipartimento Istruzione del Trentino 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Partecipazione e innovazione nella scuola dell’autonomia – Un confronto sulle esperienze tra 
complessità e nuovi orizzonti – Rete trentina scuole partecipate. 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio – convegno 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Livello: high  

• Date (da – a)   10  febbraio 2010  hh:   - gg: 1 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Dipartimento Istruzione del Trentino 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La famiglia e i nuovi mezzi di comunicazione 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio – convegno 
• Livello nella classificazione nazionale   Livello: high  

• Date (da – a)  11 – 12 dicembre 2009  hh:13   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IPRASE del Trentino 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Percorsi di aggiornamento e di accrescimento professionale per Dirigenti scolastici e Direttori CFP 
– La figura del Dirigente scolastico nella Scuola dell’autonomia come leader educativo e 
comunitario – Leadership e sistema di delega  

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio – corso semiresidenziale 
• Livello nella classificazione nazionale   Livello: high  

• Date (da – a)  10 dicembre 2009  hh: 40   - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro EDA  - IC Mezzolombardo (Tn) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di inglese 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale  Livello elementare 2 

• Date (da – a)  13 – 16 ottobre 2009  hh:    - gg:4  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IPRASE del Trentino 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Valutazione esterna delle Istituzioni scolastiche e formative BAVARESI  (Monaco di Baviera) 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale   high (international) 

• Date (da – a)  1 luglio 2008 hh:10    - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    high (national) 

• Date (da – a)  Dal 29 febbraio al 20 giugno 2008 hh:260     - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia autonome di Trento – Dipartimento Istruzione - Trento 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative della 
provincia autonoma di Trento 

• Qualifica conseguita  Corso concorso 
• Livello nella classificazione nazionale   Livello: high (international) 
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• Date (da – a)  17 giugno 2008 durata in  hh:4     - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Trento - Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale - Trento 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La giornata dell’intelligenza creativa - “The day of creative intelligence” 

• Qualifica conseguita  Corso concorso per dirigenti – Trento  
• Livello nella classificazione nazionale   Livello: high (international) 

• Date (da – a)  30 maggio 2008 durata in  hh: 1,45    - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Festival dell’economia - Provincia autonome di Trento 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Il mercato premia il merito?” 

• Qualifica conseguita  Corso concorso per dirigenti – Trento 
• Livello nella classificazione nazionale   Livello: high (international) 

• Date (da – a)  3 e 4 aprile 2008 durata in  hh:     - gg: 2 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia autonome di Trento – Dipartimento Istruzione - Trento 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 PISA 2006 - The performance of education systems in countries and regions – Le perfomance 
dei sistemi educativi di stati e regioni 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale   Livello: high (international) 

• Date (da – a)  30 gennaio 2008 durata in  hh:     - gg:  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 MIUR -  D.D.G. 30.01.2008  Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2008 (4ª Serie Spec. n. 10) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque posti di dirigente 
tecnico, da assegnare agli uffici dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della 

• Qualifica conseguita  Superamento Preselezione concorso Dirigente Tecnico – settore scientifico – codice 09 
sottosettore scienze matematiche e fisiche 

• Livello nella classificazione nazionale   Livello: high (international) 

• Date (da – a)  30  marzo  2006  durata in  hh:3    - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 L. S.  “G. C. Vanini” - Casarano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Codice in materia di protezione dei dati personali. D. Lgs.vo 196/2003 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale   Livello: base 

• Date (da – a)  11  maggio  2005  durata in  hh:56    - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 L. S.  “G. C. Vanini” - Casarano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LongLife Learning: English (Preliminary English Test) 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale   Livello: base 

• Date (da – a)  11 Ottobre 2004  durata in  hh:150    - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 DIRSCUOLA SOC.COOP.  A R.L. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Verso la professionalità Dirigente: corso di formazione in preparazione del concorso e per il 
consolidamento di un management della scuola 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    
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• Date (da – a)  9 Giugno 2004  durata in  hh:60    - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 L. S.  “G. C. Vanini” - Casarano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LongLife Learning: English (Preliminary English Test) 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale   Livello: base 

• Date (da – a)  Dal 14 al 17 maggio 2004  durata in  hh: 22    - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Azienda Speciale per i servizi reali alle imprese 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Orientamento e raccordo formazione/imprese” 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  27 – 28  Febbraio 2003  durata in  hh:    - gg:2 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ITD-CNR di Genova - AICA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Didamatica 2003 – Informatica per la didattica 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  27 – 28  Febbraio 2003  durata in  hh:    - gg:2 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ente Fiera di Genova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Mostra convegno TED 2003 – Tecnologie Didattiche Innovative 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  a.s. 2001-2002  durata in  hh:65,00    - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 L. S.  “G. C. Vanini” - Casarano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 WebMaster per la rete (fondi FSE) 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  25 – 27  settembre 2002  durata in  hh:    - gg:3 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AICA – Associazione Italiana di Calcolo Automatico presso  Univ. degli studi di Bari/Politecnico di 

Bari 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 ICT, globalizzazione e localismi AICA 2002 – XL Congresso Annuale 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  3,4,5 maggio 2001 durata in  hh:22,50   - gg:3 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Univ. degli studi di Bari/Politecnico di Bari – dip.ti di  Informatica, Elettronica ed Elettrotecnica 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Didamatica 2001 – Informatica per la didattica 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    
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• Date (da – a)  23-25-27-30 ottobre e 6  novembre  2000 durata in  hh:20,00   - gg:5 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IRRSAE – Puglia presso  L. S. “G. C. Vanini” - Casarano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progetto interdirezionale di formazione per Docenti nella scuola dell’Autonomia “Centaurus” 
integrato (del. C.D. IRRSAE Puglia n.48 10.02.2000 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  02/06/2000  durata in  hh:30,00   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provveditorato agli studi di Lecce 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sostegno al lavoro dei docenti : attività di formazione prevista dall’art.17 del CCNI/99 (formazione 
degli incaricati di  funzioni obiettivo) 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  25/02/1999 durata in  hh:16,00   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 L. S. “G. C. Vanini” - Casarano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Valutazione e recupero 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  27/11/1998 durata in  hh:24,00   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 MIUR - IRRSAE - Puglia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’Italia e le sue isole 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  18/11/1998 durata in  hh:20,00   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 L. S. “G. C. Vanini” - Casarano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 formazione di cui all’art.9 del D.L.vo 19/03/1996, n.242 (sicurezza sul lavoro) 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  01/06/1998 durata in  hh:29,00   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Lecce – dipartimento di fisica 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 I° corso di aggiornamento in didattica della Fisica 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  13/02/1998 durata in  hh:27,00   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Cité des sciences et de l’industrie - Paris 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Session de formation des classes Villette - Cité des sciences et de l’industrie - Paris 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    
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LAUREA SPECIALIZZAZIONI E ABILITAZIONI 
 

 

• Date (da – a)  15/05/1997 durata in  hh:14,00   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 L. S. “L. Da Vinci” - Maglie 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La scuola che cambia 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  07/05/1995 durata in  hh:20,00   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La continuità educativa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Provveditorato agli studi di Lecce presso L. S. “L. Da Vinci” - Maglie 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale   

• Date (da – a)  23/05/1994   durata in  hh:30,00   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 L. S. “L. da Vinci” - Maglie 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’innovazione nella secondaria di secondo grado: le proposte della commissione Brocca per il 
triennio 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale   

• Date (da – a)  18/05/1993  Durata in  hh:6,00   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provveditorato agli studi di Lecce  presso   Liceo Ginnasio Statale “F. Capece” 

Maglie - Lecce 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Strumenti e procedure di verifica e valutazione nel liceo ginnasio statale “F. Capece” di Maglie 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  18/11/1992  Durata in  hh:12,00   - gg: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IRRSAE - Puglia presso Associazione Pedagogica Italiana 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’educazione alla multiculturalità 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  31/10/1992        Durata in  hh:  14,30  - gg: 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Irfed – centro teritoriale Lecce 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Prevenzione e recupero del fenomeno della dispersione scolastica nel quadro di un progetto 
formativo integrato tra scuola ed extrascuola 

• Qualifica conseguita  Formazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale    

• Date (da – a)  30 giugno 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provveditore  agli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Insegnante per le attività di sostegno 

• Qualifica conseguita  Insegnante per le attività di sostegno 
• Livello nella classificazione nazionale   diploma di  Specializzazione polivalente DPR  970, 31 ottobre 1975, con votazione 30/30  
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• Date (da – a)  Il 23/03/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Sovrintendenza regionale per la Puglia, D.M. 23.03.1990 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 abilitazione in Matematica applicata (cl.48/A) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento (Concorso ordinario) 
• Livello nella classificazione nazionale    

 
• Date (da – a)  Il 23/03/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sovrintendenza regionale per la Puglia, D.M. 23.03.1990 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 abilitazione in Matematica (cl.47/A) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento (Concorso ordinario) 
• Livello nella classificazione nazionale    

 
• Date (da – a)  Il 23/03/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sovrintendenza regionale per la Puglia, D.M. 23.03.1990 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 abilitazione in Fisica (cl.38/A) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento (Concorso ordinario) 
• Livello nella classificazione nazionale    

 
• Date (da – a)  Il 23/03/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sovrintendenza regionale per la Puglia, D.M. 23.03.1990 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 abilitazione in Matematica e Fisica (cl.49/A), 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento (Concorso ordinario) 
• Livello nella classificazione nazionale    

 
• Date (da – a)  Il 10/10/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sovrintendenza regionale per la Puglia, O.M. 385 / 1989 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 abilitazione in Fisica (cl. XLIV) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento (Concorso riservato) 
• Livello nella classificazione nazionale    

 
• Date (da – a)  Il 12/02/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sovrintendenza  regionale dell’Emilia-Romagna (D.S. 1355) del 12.02.1985 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abilitazione, in Scienze matematiche,  chimiche, fisiche e naturali(cl.59/A) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento (Concorso ordinario) 
• Livello nella classificazione nazionale    

 
• Date (da – a)  dal 3 al 15 settembre  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 dipartimento  di Fisica - struttura della materia di Lecce 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Semiconduttori e Dispositivi Elettronici”. 

• Qualifica conseguita  corso estivo  presso Castro Marina (Le) (borsa di studio) 
• Livello nella classificazione nazionale    

 
• Date (da – a)  16 luglio 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Lecce 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 tesi  in superconduttività: “Ruolo di un'equazione  di  tipo sine - Gordon modificata nella 
teoria dell'effetto Josephson” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisica 
• Livello nella classificazione nazionale   Laurea con votazione 104/110 

 
• Date (da – a)  a.s. 1978/79 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale  Statale “E.  Majorana” di Brindisi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Perito industriale capotecnico, specializzazione : ”chimica industriale”. 

• Qualifica conseguita  Perito industriale capotecnico 
• Livello nella classificazione nazionale   Diploma scuola secondaria superiore con votazione di 58/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  [ ITALIANO ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ FRANCESE ] 
• Capacità di lettura  [Livello B1] - SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  [Livello B1] - SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  [Livello B1] - SCOLASTICO 

 
  [ Inglese] 

• Capacità di lettura  [Livello A2] - CEFR Level A2.1 
• Capacità di scrittura  [Livello A2] - CEFR Level A2.1 

• Capacità di espressione orale  [Livello A2] - CEFR Level A2.1 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
keywords:Orientamento, raccordo formazione-imprese-enti e 
territorio, Valutazione di sistema 
 

 
• Date (da – a)  01/04/2022 

• Ente o azienda  INDIRE 
• Competenza e/o attività svolta  Esperti Valutatori per l'anno 2021/2022 - con il Decreto del Direttore Generale ns. prot 

12071 dell’01.04.2022 sono state approvate le graduatorie aggiornate al 2022 dell’Albo dei 
Valutatori e dei Tutor ripartiti per i settori di competenza; 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Valutarore 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Valutazione progetti KA 

 
• Date (da – a)   17     marzo 2022 

• Ente o azienda  Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento (Confao) 
• Competenza e/o attività svolta  Consiglio di Amministrazione CONFAO 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Consigliere  CdA CONFAO 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Consigliere 
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• Date (da – a)  01/04/2020 
• Ente o azienda  INDIRE 

• Competenza e/o attività svolta  Esperto valutatore Erasmus Plus (Decreto di pubblicazione del 01/04/2020 sul sito 
istuzionale Indire e sul sistema Erasmus2020 - Settore Istruzione scolastica Attività Chiave 
1 -  Attività Chiave 2 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Valutarore 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Valutazione progetti KA 

 
• Date (da – a)  6 giugno 2018 

• Ente o azienda  INVALSI 
• Competenza e/o attività svolta  Inclusione nell’elenco ordinario degli esperti ai quali l’INVALSI potrà affidare eventuali 

incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività nell’ambito del Sistema nazionale 
di Valutazione (SNV) o nell’ambito del progetto Valu.E. (Valutazione/Autovalutazione 
Esperta) – determina 140/2018. 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Experts on external evaluation of school institutions (NEV) 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  29 gennaio 2018 
• Ente o azienda  INVALSI 

• Competenza e/o attività svolta  graduatorie di merito, per incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di 
valutazione esterna delle scuole nell'ambito del Sistema nazionale di Valutazione (SNV) 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Experts on external evaluation of school institutions (NEV) 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  8  settembre 2017 
• Ente o azienda  INVALSI 

• Competenza e/o attività svolta  Vincitore della procedura selettiva (SEL6/2016), per la partecipazione a corsi formativi 
finalizzati alla costituzione di un elenco di esperti della valutazione esterna delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n.80, per eventuali incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del Sistema 
Nazionale di Valutazione (SNV) o per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito 
del progetto Valu.E. 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  list of experts on external evaluation of school institutions 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
  

 
• Date (da – a)   6 ottobre 2014 

• Ente o azienda  MIUR – Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)   
• Competenza e/o attività svolta  Esperto per il conferimento incarichi di membri nei CdA istituzioni AFAM  

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Membro nei CdA istituzioni AFAM 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Esperto di amministrazione 

 
 
 

• Date (da – a)  Il 20/05/2003 a.s. 2003-2004 
• Ente o azienda  Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di Casarano in partenariato con la Camera di 

commercio di Lecce  
• Competenza e/o attività svolta  Orientamento e raccordo formazione-imprese 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Referente progetto orientamento e raccordo formazione-imprese dell’azienda speciale per i servizi reali alle 
imprese  della CCIAA di Lecce 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Referente 

 
• Date (da – a)  Il 15/04/2003 

• Ente o azienda  IIS “F. Bottazzi” di Casarano  (Le) 
• Competenza e/o attività svolta  Certificazione competenze 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Certificazione competenze progetto CIPE  mis.2 az.4 – interventi integrati per lo 
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sviluppo locale 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Certificatore competenze 

 
• Date (da – a)  Il  22 marzo 2002 

• Ente o azienda  IIS “F. Bottazzi” di Casarano  (Le) 
• Competenza e/o attività svolta  Formazione – tutor d’aula 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Tutor d’aula nel progetto “Interventi integrati per lo sviluppo locale” – Fondi CIPE azione 
2.4 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Tutor d’aula di raccordo 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
keywords:Attività e incarichi istituzionali, progettazione 
monitoraggio e valutazione 
direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse 
umane 

 
• Date (da – a)  Dal 15/05/2022 al 15/07/2022 

• Ente o azienda  INDIRE 
• Competenza e/o attività svolta  Esperto valutatore - Valutazione qualitativa delle Candidature per Accreditamento KA2 

settore Scuola e settore EDA. 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Valutatore 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Valutazione progetti KA2–Programma Erasmus+ Azione chiave KA220 

 
• Date (da – a)  21  aprile  2022 durata in  hh:6    - gg: 

• Ente o azienda  IC “I. Calvino” – Alliste (Le) – Capofila Ambito territoriale n. 20 
• Competenza e/o attività svolta  “LABORATORI DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO A.S. 2021/2022 

DELL’ AMBITO PUGLIA 20 - 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Formazione 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Formatore nei corsi di formazione neo-assunti a.s. 2021-2022 

 
• Date (da – a)  29 dicembre 2021 durata in  hh:3    - gg: 

• Ente o azienda  USR PUGLIA  - DIREZIONE GENERALE – II.SS. “Marco Polo” Liceo Linguistico e Istituto Tecnico 
Economico Statale - Bari 

• Competenza e/o attività svolta  Coordinatore/tutor 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Coordinatore-tutor d’aula dei laboratori formativi 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Formazione dei Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2021/2022 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico  2021-2022 

• Ente o azienda  USR PUGLIA  - DIREZIONE GENERALE – DDG prot AAODRPU 34884 del 29/10/2021 
• Competenza e/o attività svolta  Tutor  dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2021/2022 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Tutor 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Tutor 

 
• Date (da – a)  11 marzo 2021 durata in  hh:7    - gg: 

• Ente o azienda  USR PUGLIA  - DIREZIONE GENERALE 
• Competenza e/o attività svolta  Coordinatore/tutor 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Coordinatore-tutor d’aula dei laboratori formativi 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Formazione dei Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2020/2021 

 
• Date (da – a)  Dal 03/12/2020 al 28/02/2021 
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• Ente o azienda  INDIRE 
• Competenza e/o attività svolta  Esperto valutatore - Valutazione qualitativa delle Candidature per Accreditamento KA1 

settore Scuola e settore EDA. 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Valutatore 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Valutazione progetti KA1 – accreditamento scuole 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico  2020-2021 

• Ente o azienda  USR PUGLIA  - DIREZIONE GENERALE – DDG prot AAODRPU 34353 del 19/11/2020 
• Competenza e/o attività svolta  Tutor  dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2020/2021 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Tutor 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Tutor 

 
• Date (da – a)  24 aprile 2020 durata in  hh:7    - gg: 

• Ente o azienda  USR PUGLIA  - DIREZIONE GENERALE 
• Competenza e/o attività svolta  Coordinatore/tutor 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Coordinatore-tutor d’aula dei laboratori formativi 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Formazione dei Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019/2020 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico  2019-2020 

• Ente o azienda  USR PUGLIA  - DIREZIONE GENERALE – DDG prot AAODRPU 2850 del 06/02/2020 
• Competenza e/o attività svolta  Tutor dirigenti scolastici neoassunti 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Tutor 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Tutor 

 
• Date (da – a)  Ottobre-novembre  2019 

• Ente o azienda  IC Statale “Vito De Blasi”    
• Competenza e/o attività svolta  Formazione dell’ambito 20 – III^ annualità - Autonomia organizzativa e didattica – Middle 

Management 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Dirigente scolastico 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Esperto Formatore 

 
• Date (da – a)  11 gennaio 2017 – 12 novembre 2018 – 8 ottobre 2019 

• Ente o azienda  DIREZIONE REGIONALE PUGLIA    
• Competenza e/o attività svolta  Componente dei Nuclei Regionali di Valutazione dei Dirigenti scolastici, D.D.G. nn. 

prot.AOODRPU/543 11/01/2017 -  prot. AOODRPU/33553 12/11/2018 -  prot. AOODRPU/27691 
8/10/2019 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Valutazione dei Dirigenti scolastici 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Valutazione dei Dirigenti scolastici 

 
• Date (da – a)  4  giugno 2019 

• Ente o azienda  I.I.S.S. “Galileo Feraris” di Molfetta 
• Competenza e/o attività svolta  Direzione del corso  nel seminario territoriale –Esame di Stato 2019 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Direzione e organizzazione per Ambito teritoriale Lecce 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Direttore del corso nel seminario territoriale  esame di Stato 2019  

 
• Date (da – a)  11-12-13 febbraio 2019 ;  25-26-27 marzo 2019 ; 8-9-10 aprile 2019 

• Ente o azienda  INVALSI 
• Competenza e/o attività svolta  Attività nell’ambito del Sistema nazionale di Valutazione (SNV)  

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Experts on external evaluation of school institutions (NEV) 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Valutazione esterna delle scuole 
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• Date (da – a)  22  marzo 2019 
• Ente o azienda  I.I.S.S. “Galileo Feraris” di Molfetta 

• Competenza e/o attività svolta  Direzione del corso  e tutoraggio « Piano di informazione, formazione e accompagnamento 
sul Nuovo Esame di Stato » 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Direzione e organizzazione per Ambito teritoriale Lecce 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Direttore del corso di formazione esame di Stato 2018-2019 – Tutor per l’ambito dei licei 

scientifici 
 

• Date (da – a)  14 marzo 2019  
• Ente o azienda  DIREZIONE REGIONALE PUGLIA    

• Competenza e/o attività svolta  Componente esterno del Nucleo interno di valutazione delle 
istituzioni scolastiche ‐ art.11, comma 2, lett.c, del D.Lgs. 
n.297/1994, prot. n. 7668 del 14/03/2019 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Componente esterno del Nucleo interno di valutazione (bonus) per il triennio 2018-2021 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 15  maggio 2018 al 30/09/2018 hh: 25 

• Ente o azienda  II.SS. “E. Lanoce” di Maglie 
• Competenza e/o attività svolta  Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale – ambito 19-Puglia 

Modulo « Valutazione e Miglioramento » 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Docente esperto 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Formatore 

 
• Date (da – a)  13  marzo 2018 

• Ente o azienda  IC “I. Calvino” – Alliste (Le) – Capofila Ambito territoriale n. 20 
• Competenza e/o attività svolta  Direzione del corso « Ambito 1 Autonomia organizzativa e didattica » - piano di ambito 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Direzione, organizzazione e controllo 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Direttore dei corsi di formazione neo-assunti a.s. 2017-2018 

 
• Date (da – a)  12  marzo 2018 

• Ente o azienda  ASESI – Associazione Servizi Sindacali 
• Competenza e/o attività svolta  Orientamento specialistico o di secondo livello, 2A – formazione mirata all’inserimento 

lavorativo – corso Laboratoratorio di servizi della ristorazione : settore sala e vendita 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Coordinamento delle attività 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Coordinatore 

 
• Date (da – a)  27  settembre 2017 

• Ente o azienda  IC “I. Calvino” – Alliste (Le) – Capofila Ambito territoriale n. 20 
• Competenza e/o attività svolta  Direzione del corso « Ambito 1 Autonomia organizzativa e didattica » - piano di ambito 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Direzione, organizzazione e controllo 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Direttore dei corsi di formazione del personale docente in servizio a.s. 2017-2018 

 
• Date (da – a)  2  maggio 2017 

• Ente o azienda  I.C.  “Mazzini-Modugno” – Bari – scuola polo regionale per e la formazione dei DS e dei nuclei 
regionali  di valutazione 

• Competenza e/o attività svolta  Tutor esperto della valutazione progetto PRODIS  
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Tutor esperto della valutazione progetto PRODIS 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Valutazione dei Dirigenti scolastici ( progetto PRODIS) 

 
• Date (da – a)  21 novembre 2016 

• Ente o azienda  INDIRE    
• Competenza e/o attività svolta  Staff Regionali per il piano di formazione neoassunti 2016/2017 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Dirigente Scuola polo “F. Bottazzi” – Casarano (Le) 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Direttore dei corsi di formazione neoassunti 2016/2017 
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• Date (da – a)  16 marzo 2016  

• Ente o azienda  DIREZIONE REGIONALE PUGLIA    
• Competenza e/o attività svolta  Componente esterno del Nucleo interno di valutazione delle 

istituzioni scolastiche ‐ art.11, comma 2, lett.c, del D.Lgs. 
n.297/1994 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Componente esterno del Nucleo interno di valutazione (bonus) 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  3 marzo 2016 

• Ente o azienda  INDIRE    
• Competenza e/o attività svolta  Staff Regionali per il piano di formazione neoassunti 2015/2016 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Dirigente Scuola polo “F. Bottazzi” – Casarano (Le) 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Direttore dei corsi di formazione neoassunti 2015/2016 

 
• Date (da – a)   27 marzo 2015  

• Ente o azienda  IPSEO  Santa Cesarea Terme    
• Competenza e/o attività svolta  Comitato Tecnico Scientico - PROGRAMMA ERASMUS+  

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Settore istruzione scolastica – attività KA2 partenariati strategici – accordo n. 2014-1-IT02-
KA200-003417 – progetto “Sulla cresta dell’onda…” 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Partner di progetto 

 
 

• Date (da – a)   12 maggio 2014, 11 MARZO 2015 
• Ente o azienda  INDIRE   

• Competenza e/o attività svolta  External Expert evaluator ERASMUS+ PROGRAMMA 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  External expert evaluator, decreto n. 311 del 12/05/2014,  n. 236 del 11/03/2015 settore 

ISTRUZIONE SCOLASTICA , EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, ISTRUZIONE SUPERIORE 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Assessment 

 
• Date (da – a)  19 maggio 2014 

• Ente o azienda  USR PUGLIA  - DIREZIONE GENERALE – MPIA00DRPU.4488/62 e 134 USC 
• Competenza e/o attività svolta  Attività ispettiva 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Dirigente 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Accertamento parità scolastica 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico  2013-2014 

• Ente o azienda  IISS “F. Bottazzi” – capofila rete F3 
• Competenza e/o attività svolta  Membro del gruppo di direzione e coordinamento della rete – progetto PON Obiettivo 

“La Rete” F-3-FSE02_POR_Puglia_2013_61  
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Direzione e coordinamento 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Direzione e coordinamento 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico  2013-2014 

• Ente o azienda  USR PUGLIA  - DIREZIONE GENERALE 
• Competenza e/o attività svolta  Training of school leaders 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Mentoring 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Mentor 

 
• Date (da – a)  Dicembre – Marzo  2013 

• Ente o azienda  INVALSI  
• Competenza e/o attività svolta  External Expert evaluator in Education 
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• Occupazione o posizione nell'organizzazione  External expert evaluator, determina 188/2013, profilo A1 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Assessment 

 
• Date (da – a)  14 gennaio 2009 al 30/06/2013 

• Ente o azienda  European Commission DG EAC 
• Competenza e/o attività svolta  Expert evaluator under Leonardo  da Vinci programme 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Expert evaluator the list will be valid until the end of the programe 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Assessment 

 
• Date (da – a)  20/10/2012 – 30/03/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ass. casa famiglia ‘San Francesco’ di Gemini/Ugento  (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione profesionale – ‘creare impresa nei servizi alla persona e alla famiglia’ – POR 

Puglia 2007-2013 FSE ASSE II. Occupabilità, interventi per sostenere l’accesso delle donne al mercato del 
lavoro. Avviso pubblico LE/01/2011 Azione 1- interventi di orientamento formazione e accompagnamento 
all’imprenditorialità. Del dir. N. 2478 del 21/10/2011 -  BURP n.171 del 23/11/2011 – Del. Dir. 
Approvazione progetti n. 574 del 16/03/2012  - BURP n. 50 del 05/04/2012 

• Tipo di impiego  Attività di valutazione   
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’azione formativa 

 
• Date (da – a)  27 maggio 2011 – 31 Dicembre 2011  

• Ente o azienda  Agenzia del lavoro (TN) – EDA Mezzolombardo 
• Competenza e/o attività svolta  Direzione progetto formativo agenzia del lavoro Trentina 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Headmaster 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Direzione 

 
• Date (da – a)  10-11-12-13 maggio 2011  

• Ente o azienda  IPRASE c/o INVALSI 
• Competenza e/o attività svolta  Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV 2011 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Headmaster 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Assessment 

 
• Date (da – a)  Febbraio  2011 – 31 Dicembre 2011  

• Ente o azienda  Rete scolastica “Rotaliana … “  - IPRASE del Trentino 
• Competenza e/o attività svolta   “Sperimentazione di ambienti di apprendimento e costruzione di strumenti di valutazione per lo sviluppo di competenze”  

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Headmaster 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Direzione e progettazione 

 
• Date (da – a)  Febbraio  2011 – 30 Giugno 2011  

• Ente o azienda  IPRASE del Trentino 
• Competenza e/o attività svolta  Direzione progetto ricerca-azione FSE 2007/2008 (Asse IV, ob. Spec. H) “Modellizzazione e 

sperimentazione dei nuovi piani di studio fortemente ancorati all’obiettivo del rafforzamento della qualità dei percorsi di 
formazione/apprendimento in stretta connessione con le esigenze provenienti dal mercato del lavoro”  

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Headmaster 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Responsabile attività di ricerca-azione 

 
• Date (da – a)  Settembre 2009 – 30 giugno 2010  

• Ente o azienda  IPRASE del Trentino 
• Competenza e/o attività svolta  Direzione progetto FSE asse IV , Ob. Spec. H, IPRASE-Rete Piana rotaliana,  “Attivazione di un 

sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei formatori” 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Headmaster 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Direzione 

 
• Date (da – a)  6-11-13 maggio 2010  
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• Ente o azienda  IPRASE c/o INVALSI 
• Competenza e/o attività svolta  Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV 2010 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Headmaster 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Assessment 

 
• Date (da – a)  il 21/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ass. casa famiglia ‘San Francesco’ di Gemini/Ugento  (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione profesionale – ‘esperto dei processi di internazionalizzazione’ – POR Puglia 2000-

2006, asse IV Sistemi di sviluppo locali Mis. 4.20 Azione per le risorse umane az. B) -  BURP n. 62 del 
23/04/2009 

• Tipo di impiego  Attività di monitoraggio e valutazione   
• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio  e valutazione 

 

 
• Date (da – a)  dal 10 novembre 1999 al 31/08/2009 

• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini” di Casarano 
• Competenza e/o attività svolta  componente docenti nel Consiglio d’Istituto 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  componente docenti, nel Consiglio d’Istituto 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Consigliere componente docente  

 

 

 
 
 

• Date (da – a)  dal 2 dicembre 2004 al 31/08/2009 
• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini” di Casarano 

• Competenza e/o attività svolta  Componente nella Giunta Esecutiva  

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Componente nella Giunta Esecutiva 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Organizzazione, progettazione e Formazione, Coordinamento e gestione, rapporti con 

Enti, monitoraggio, valutazione e controllo.  

• Date (da – a)  dal 26 settembre 2005 ad 31 agosto 2008 
• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini” di Casarano 

• Competenza e/o attività svolta  Valutazione servizio docenti neo-assunti  

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Componente del Comitato di Valutazione  
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Valutazione anno di prova docenti neo-assunti  

• Date (da – a)  Il 1 AGOSTO  2008  
• Ente o azienda  Provincia Autonoma di Trento 

• Competenza e/o attività svolta  Vincitore di concorso a dirigente scolastico 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione   
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Dirigente scolastico 

• Date (da – a)  dal 17 ottobre 2000 ad 31 agosto 2008 
• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini” di Casarano 

• Competenza e/o attività svolta  collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  collaboratore del Dirigente Scolastico (dall’ a.s. 2003 al 31 agosto 2008 con funzioni 
Vicarie) 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Organizzazione, progettazione e Formazione, Coordinamento e gestione, rapporti con 
Enti, monitoraggio, valutazione e controllo.  



Pagina 27 - Curriculum vitae di 
[ NEGRO,Salvatore ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
eurescv-search.com/ 

  

 

 
• Date (da – a)  dal 15/02/2005 ad 31 12 2007  

• Ente o azienda  IIS “F. Bottazzi e L.S. “G. C. Vanini” in ATS 
• Competenza e/o attività svolta  Componente del comitato tecnico-scientifico – corso IFTS (istruzione e formazione tecnica 

superiore) 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Componente del comitato tecnico-scientifico 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Organizzazione e segreteria 

• Date (da – a)  10  March  2004 until 31 december 2006 
• Ente o azienda  MIUR e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Competenza e/o attività svolta  Expert evaluator under the “Leonardo da Vinci II” programme 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Expert evaluator  
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Evaluation and analysis for the activity of the LdVII  programme  

 
• Date (da – a)  29 August 2003 until 31 december 2006 

• Ente o azienda  European Commission 
• Competenza e/o attività svolta  Expert evaluator under the Socrates programme 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Expert evaluator 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Evaluation 

 
 

• Date (da – a)  27 gennaio  2004 
• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini” di Casarano 

• Competenza e/o attività svolta  Progettazione e coordinamento dei progetti PON “La scuola per lo sviluppo” – annualità 
2003 (formazione permanente degli adulti), codice 6.1-2003 – 1001, codice 6.1-2003 – 
1003 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Responsabile progetti PON “La scuola per lo sviluppo”  
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
  Progettazione e coordinamento 

 
• Date (da – a)  10 settembre 2003 

• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini” di Casarano 
• Competenza e/o attività svolta  Progettazione e coordinamento dei progetti PON “La scuola per lo sviluppo” – annualità 

2003, codice 1.1a-2003 – 224, codice 1.1a-2003 – 225, codice 1.1a-2003 – 226, codice 
1.3-2003 - 200 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Responsabile progetti PON “La scuola per lo sviluppo”  
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
  Progettazione e coordinamento 

 
• Date (da – a)  Dal 19/02/2003 al 31/05/2003 

• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini”di Casarano 
• Competenza e/o attività svolta  Ricognizione patrimonio librario, mobiliare e tecnico-scientifico 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  collaboratore del Dirigente Scolastico e responsabili delle infrastrutture informatiche 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 responsabile delle infrastrutture informatiche 

 
• Date (da – a)  Dal 16/01/2002 al 31/08/2003 

• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini”di Casarano 
• Competenza e/o attività svolta  Responsabile Laboratorio di informatica 

• Date (da – a)  Dal 31 gennaio 2001 al 31 agosto 2008 
• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini” di Casarano 

• Competenza e/o attività svolta  Progettazione e coordinamento dei progetti speciali e/o afferenti ai Fondi strutturali 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Responsabile progetti PON 2000-2006 / 2007-2013 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Organizzazione e coordinamento 
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• Occupazione o posizione nell'organizzazione  collaboratore del Dirigente Scolastico e responsabile delle infrastrutture informatiche 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 responsabile delle infrastrutture informatiche 

 
• Date (da – a)  Il 10 dicembre 2001 

• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini”di Casarano 
• Competenza e/o attività svolta  Monitoraggio e valutazione 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Componente valutatore 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Monitoraggio e valutazione progetto PON 

 
• Date (da – a)  Il 07 dicembre 2001 

• Ente o azienda  Istituto comprensivo 2° Polo di Casarano (Le) – prot. 4832/A29 del 14/12/01 
• Competenza e/o attività svolta  Consulenza Pon, “la Scuola per lo sviluppo”    Annualità 2001 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Consulente Gruppo di  progetto 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Progettazione PON 

 
• Date (da – a)  Il 26 novembre 2001 

• Ente o azienda  Istituto comprensivo statale di Alliste (Le) – prot. 4486/B15 de 26/11/01 
• Competenza e/o attività svolta  Consulenza Pon, “la Scuola per lo sviluppo” Annualità 2001 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Consulente Gruppo di  progetto 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Progettazione PON 

 
• Date (da – a)  3 maggio 2001 

• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini” di Casarano 
• Competenza e/o attività svolta  Progettazione e coordinamento dei progetti CIPE e.f. 2000  - prot 40352/GSA (Provv. 

Studi Lecce) n.38 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Responsabile progetti Cipe  e.f. 2000 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

  Progettazione e coordinamento 

 
• Date (da – a)  11 aprile 2001, periodo 2001-2002 

• Ente o azienda  European Commission 
• Competenza e/o attività svolta  Esperto valutatore di progetti per il programma “Leonardo da Vinci” per il periodo 2001-

2002 
• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Expert evaluator 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Evaluation 

 
• Date (da – a)  19 ottobre 1999 (a.s. 1999/2000) 

• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini” di Casarano 
• Competenza e/o attività svolta  sostegno al lavoro dei docenti: 

(d) coordinamento delle nuove tecnologie e della biblioteca. 
(e) cura della documentazione educativa. 
(f) coordinamento nella scuola dell’attività di tutoraggio connessa alla formazione universitaria dei 
docenti. 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  funzione obiettivo dell’area 2 riguardante i punti di cui alle lettere (d),(e) e (f) dell’allegato n.3 CCNI 
1998-2001 

• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Sostegno al lavoro dei docenti 

 
• Date (da – a)  Nel dicembre 1999 

• Ente o azienda  IPSIA “F. Bottazzi” di Casarano e del Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini” di 
Casarano 

• Competenza e/o attività svolta  Progetto Pilota IFTS(Istruzione Formazione Tecnica Superiore) : corso di istruzione e formazione 
tecnica Superiore in “Tecnico esperto nella promozione e commercializzazione nel settore 
calzaturiero  e tessile – abbigliamento” 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Progettazione 
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• Principali responsabilità di lavoro (se 
pertinente) 

 Coordinatore di progetto 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Computer, attrezzature specifiche, macchinari, networks, ICT 

 

 
 

• Date (da – a)  14/06/2003 
• Ente o azienda  D. S. dell’Istituto comprensivo di Aradeo  - Lecce 

• Competenza e/o attività svolta  Progettazione, installazione e collaudo del  cablaggio strutturato 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Componente commissione Tecnica 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Progettista collaudatore 

 
 

• Date (da – a)  dal 1/09/1987 al 31/12/1992 
• Ente o azienda  Società d'informatica Co. Service scrl 

presso il centro  elaborazione dati della  ex banca Tamborino-Sangiovanni di Alessano 
• Competenza e/o attività svolta  Servizi avanzati alle imprese 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  coordinatore progetti software 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Progettazione e analisi di sistemi remoti 

 
• Date (da – a)  dal 14/04/1986 al 31/08/1987 

• Ente o azienda  IPES spa di Lecce, azienda d'informatica 
• Competenza e/o attività svolta  Servizi avanzati alle imprese 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  specialista in procedure meccanizzate nella  pubblica  amministrazione 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Analista programmatore 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 31 agosto 2009 
• Ente o azienda  AICA – Associazione Italiana di Calcolo Automatico 

• Competenza e/o attività svolta  Responsabile test center ECDL 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Responsabile ed esaminatore test center ECDL 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Organizzazione e gestione del test center ECDL 

• Date (da – a)  dal 1998 al 2007 
• Ente o azienda  L. S. “G. C. Vanini” di Casarano 

• Competenza e/o attività svolta  Implementazione ed aggiornamento del sito WEB scolastico 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  Responsabile del sito Web scolastico 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Web master 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
• Date (da – a)  Dal 27/02/1985 al 19/02/1986 

• Ente o azienda  Esercito Italiano 231° BTG FTR “Avellino” 
• Competenza e/o attività svolta  Servizio militare 

• Occupazione o posizione nell'organizzazione  caporale maggiore istruttore 
• Principali responsabilità di lavoro (se 

pertinente) 
 Istruttore 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Book references – B 
Proceedings references – P 
Journal references – J 
Web references – W 
 

 [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 
Pubblicazioni e lavori scientifici 
1P1(2001) S. Negro, A. Prinari, Analisi di esperienze didattiche, 

Didamatica 2001 Informatica per la Didattica, Atti del 
convegno, 2.Esperienze, 160-165, Bari, G. Laterza. 

2P2(2002) S. Negro, Dalla classe reale alla classe virtuale, AICA 
2002,  XL Congresso annuale – ICT Globalizzazione e 
localismi (ICT, Globalization and localisms), Atti del 
convegno, pp 131-147, Conversano (Bari) 25-27 
settembre 2002. 

3P3(2003) N. Fiore, S. Negro, Net-Learning e strategie didattico-
formative, Didamatica 2003  Informatica per la Didattica,  
Atti del convegno, Genova 27-28 febbraio 2003, pp. 347-
354. 

4P4(2003) M. A. Bochicchio, D. Distante, N. Fiore, S. Negro, 
INTESE: INnovative TEchnologies against SOcial 
Exclusion, AICA 2003,  XLI Congresso annuale – I costi 
dell’ignoranza e il valore della conoscenza nella società 
dell’informazione, Atti del convegno, Trento  15-17 
settembre 2003. 

5B1(2004) S. Negro, Le coniche in Blaise Pascal, II Annuario del 
Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini”, Scuola e Cultura 
nella realtà del Salento, Casarano (Le), maggio 2004. 

6J1(2005) S. Negro, Sistemi formativi a confronto: il Rapporto 
OCSE 2005, La Scuola in Europa, anno V, n.4, dicembre 
2005, Casarano (Le), Carra Editrice. 

7J2(2006) S. Negro, Istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS) e raccordo con la Ricerca, La Scuola in Europa, 
anno VI, n.1, marzo 2006, Casarano (Le), Carra Editrice. 

8J3(2006) G. Caramuscio, S. Negro, L’esame di Stato e la riforma 
del 2° ciclo tra ipotesi e realtà, Scuola&Amministrazione, 
anno XV, n.9, maggio 2006, Casarano (Le), Carra 
Editrice. 

9J4(2006) S. Negro, La politica di coesione e i fondi strutturali 
2007-2013, La Scuola in Europa, anno VI, n.2, giugno 
2006, Casarano (Le), Carra Editrice. 

10J5(2006) S. Negro, ‘Istruzione e formazione 2010’ verso la 
qualità, l'efficienza e l'equità, La Scuola in Europa, anno 
VI, n.4, dicembre 2006, Casarano (Le), Carra Editrice. 

11J6(2009) G. Caramuscio, S. Negro, Dieci riflessioni sul successo 
formativo, tra indagini internazionali e senso comune, 
Scuola&Amministrazione, anno XVIII, n.5, gennaio 2009, 
Casarano (Le), Carra Editrice. 

12W1(2009) S. Negro, La visita all’istituto di valutazione esterna 
del sistema scolastico Bavarese, 
www.fse.iprase.eu/group/valutazioneesternamonacodiba
viera 

13B2(2010) S. Negro e AA.VV., Centenario dell’edificio della Scuola 
di Mezzolombardo, Quaderni dell’Istituto comprensivo di 
Mezzolombardo, n. 1, Mezzolombardo (Tn), maggio 
2010. 

14W2(2011) S. Negro, Oltre la Scuola come organizzazione (3 
maggio 2011), Management e gestione delle risorse,  
umane, http://www.fse.iprase.eu/group/ccds . 

15B3(2011) S. Negro e AA.VV., Persone e personaggi della scuola 
di Mezzolombardo, Quaderni dell’Istituto comprensivo di 
Mezzolombardo, n. 2, Mezzolombardo (Tn), Dicembre 
2011. 

http://www.fse.iprase.eu/group/valutazioneesternamonacodibaviera
http://www.fse.iprase.eu/group/valutazioneesternamonacodibaviera
http://www.fse.iprase.eu/group/ccds
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  Ambienti informatici 
Ambienti operativi  Ibm, Honeywell-Bull, Hewlett-Packard, Windows 

Linguaggi di programmazione  Cobol, turbo-Pascal, Dbase IV, VisualBasic, C++, C#. 
Word processing,fogli 

elettronici e grafica 
 Office, Lotus e i suoi moduli, tools di grafica 

Tools per sviluppare ipertesti e 
siti WEB 

 FrontPage, flash, Dreamweaver, visio, project 

Internet e servizi di rete  Internet explorer, outlook Express, piattaforme per la formazione on-line (FaD) 
 
 

ALLEGATI  [  ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso 
di atti falsi, richiamate all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che non sussistono cause di 
inconferibilità e incompatibilità e che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 
675/96 e successive modifiche dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i 
diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 
 
 
 Data:  
 Supersano, 3 ottobre 2022.    Firma: Salvatore Negro 
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