INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Indirizzo
Telefono

ANTONIO FRANCESCO DIVICCARO
VIA INDIPENDENZA, 16
0883
0883-572588 349 1690512

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dirigente@iissgarrone.gov.it
italiana
25/
5/07/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date e tipo di impiego

dall’
dall’a.s. 2007-2008 a tutt’oggi:
Dirigente Scolastico

Tipo di azienda o settore

Istituto
stituto di Istruzione Secondaria Superiore (Liceo
Liceo Artistico
- Istituto Professionale) “Nicola Garrone” - BARLETTA
LETTA
Centro Territoriale per l’Inclusione Scolastica
Scuola Polo per la Legalità

Date e tipo di impiego

dall’a.s. 1988-89 all’a.s. 2006-07:
Docente a tempo indeterminato di discipline giuridiche ed economiche

Tipo di azienda o settore

I.T.C.
I.T.C.S. “Michele Cassandro” BARLETTA

Date e tipo di impiego

a.s. 1987
1987-88:
Docente a tempo indeterminato di discipline giuridiche ed economiche

Tipo di azienda o settore

I.P.S.S.C.T.S.P. “N. Garrone” sede associata di Canosa di Puglia con
completamento presso l’I.P.F.S. di ANDRIA
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COORDINATORE DI INIZIATIVE PROGETTUALI NAZIONALI

Date

a.s. 2016-2017
* Relatore al Seminario Nazionale “Invece del cheating … perché non serve
barare a scuola” organizzato dall’INVALSI il 13 e 14 settembre 2016 a
Napoli con l’intervento dal titolo “Un miglioramento possibile con i Libri per la
didattica digitale: l’esperienza dell’IISS GARRONE Barletta”
* Coordinatore del Progetto per l’attuazione dei Piani di Miglioramento in esito
al processo di Autovalutazione, autorizzato con D.D.G. Prot. n. MIUR
AOODRPU R.U. 21340 del 13.12.2016 (D.M. n. 663/2016, art. 27, comma 2,
lettera a) - Avviso pubblico D.D.G. prot. n. 17961 del 20/10/2016
* Coordinatore del Polo Provinciale per la provincia BAT per la realizzazione di
azioni di formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della
disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano per la
formazione docenti 2016-2019 (MIUR – D.G. per il Personale scolastico,
prot. n. 32839 del 3.11.2016)

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2015-2016
* Coordinatore dello Snodo Formativo Territoriale per la formazione in servizio
all'innovazione didattica e organizzativa - Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”
* Coordinatore del Polo Provinciale per la provincia BAT per la formazione
degli Animatori Digitali, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, in
seguito all’adesione alla “Rete Regionale Formazione Animatori Digitali
FormaPuglia” con capofila IISS “E. Majorana” di Brindisi.
* Coordinatore del Polo Provinciale per la provincia BAT per la realizzazione
di azioni di formazione dei docenti “coordinatori/referenti per l’inclusione”,
autorizzato con DDG 13122/3 dell’USR per la Puglia del 07/12/2015,
relativamente alle attività del progetto “Organizzare la scuola inclusiva”.
* Coordinatore del Progetto per l’attuazione dei Piani di Miglioramento in esito
al processo di Autovalutazione, autorizzato con DDG 11386 dell’USR per la
Puglia del 1°/12/2015.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2013-2014
* Relatore al Convegno Nazionale organizzato dall’ISFOL e dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27/05/2014 dal titolo “Oltre
l’Inclusione verso la qualità di vita” - Percorsi di transizione per l’inserimento
socio-lavorativo dei giovani con disabilità psichica
* Coordinatore dello Sportello sui Disturbi Specifici di Apprendimento e
Bisogni Educativi Speciali della provincia Barletta-Andria-Trani presso l’IISS
“N. GARRONE”, in partenariato con la Provincia Barletta Andria Trani, in
collaborazione con l’Università degli studi di Foggia, l’AIRIPA, l’AID.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2012-2013
Coordinatore dello Sportello sui Disturbi Specifici di Apprendimento e
Bisogni Educativi Speciali della provincia Barletta-Andria-Trani presso l’IISS
“N. GARRONE”, in partenariato con la Provincia Barletta Andria Trani, in
collaborazione con l’Università degli studi di Foggia, l’AIRIPA, l’AID.
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Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2011-2012
* Supporto territoriale al PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI
SUI DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) per la BAT organizzato
dall’USR per la Puglia – Percorso Base
* Coordinatore del Progetto “PENSAMI ADULTO” in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia per l’implementazione e
sperimentazione dei Piani Individuali di Transizione degli alunni con
disabilità al lavoro.
* Coordinatore del Progetto “Vite Dipendenti – Progetto di comunicazione
e prevenzione del disagio giovanile rivolto ai ragazzi delle scuole
secondarie su tutto il territorio nazionale” commissionato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga e
promosso dall’I.T.C.S. “R. Valturio” di Rimini, in collaborazione con la
Comunità di San Patrignano – Barletta, 29/03/2012 - Teatro Comunale Curci
con la partecipazione delle Scuole Secondarie di 2° grado della città.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2010-2012
Coordinatore del Progetto MIUR “International Classification of
Functioning, Disability and Health - Dal modello ICF dell’OMS alla
progettazione per l’inclusione” del MIUR

Date
Principali mansioni e
responsabilità

aa.ss. 2007-2009
Coordinatore del progetto autorizzato nell’ambito del Piano Nazionale di
formazione e Ricerca “I CARE: Imparare, Comunicare, Agire in una Rete
educativa” del MIUR rivolta all’integrazione scolastica e sociale dei ragazzi
con disabilità ed a una scuola inclusiva
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ESPERIENZE PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE
Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2016-17
* Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV
2017

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2015-16
* Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV
2016 (maggio 2016)
* Componente Esterno del Comitato di Valutazione, USR per la
Puglia,nota prot. AOODRPU3604/120 del 21/03/2016
* Componente Esterno del Comitato di Valutazione, USR per la
Puglia,nota prot. AOODRPU3604/119 del 21/03/2016
* Componente dello Staff Regionale di Coordinamento per l’attuazione
del Sistema Nazionale di Valutazione, USR per la Puglia, nota prot.
MPIA00DRPU 1276 del 05/02/2016

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2014-15
* Coordinatore dello “Sportello Europa” per la provincia BAT nell’ambito
dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014/2020, DDG n. 2300 del
04/03/2015 dell’USR per la Puglia
* UNIVERSITA’ degli STUDI di BARI – Dipartimento di Studi aziendali
giusprivatistici e Dipartimento di Giurisprudenza
* Componente la Commissione d’esame finale TFA secondo ciclo ai
sensi dell’art. 10, c. 9, lett. a) del D.M. 249/2010 per le classi di concorso
A017, A019
* UNIVERSITA’ degli STUDI di BARI – Dipartimento di Studi aziendali
giusprivatistici e Dipartimento di Giurisprudenza
* Componente dei Consigli dei corsi di TFA per le classi di concorso
A017, A019
* Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV
2015 (maggio 2015)
* SNV USR per la Puglia, componente GOT per la provincia Barletta
Andria Trani, relatore nelle conferenze di servizio del 13/03/2015

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2013-14
Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV
2014 (maggio 2014)

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2012-13
Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV
2013 (maggio 2013)

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2012-13
UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA – Dipartimento di Economia
Componente la Commissione esaminatrice del concorso di
ammissione dei Tutor Coordinatori dei corsi di TFA, per l’a.s.
2011/2012 per le classi di concorso A017 e A019 – D.R. 316/2013
dell’Università di Foggia

Date

a.s. 2012-13
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Principali mansioni e
responsabilità

Componente del GLIR (Gruppo di Lavoro per l’handicap
Interistituzionale Regionale), Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia –
Decreto prot. n. 1412 del 19/03/2013

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2012-13
Presidente coordinatore delle Commissioni giudicatrici del concorso
(DDG n. 82 del 24/09/2012 concorso per titoli ed esami personale
docente) relativo agli Ambiti Disciplinari 4 e 9 (per le classi di
concorso A043, A050, A051, A052) – Decreto prot. n. AOODRPU1198
del 14/02/2013 dell’USR per la Puglia

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2011-12
* Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV
2012 (maggio 2012)
* Componente del Gruppo Regionale di Coordinamento per la
Valutazione Scolastica e formatore OCSE PISA designato dall’USR
Puglia e dalla Regione Puglia per i seminari INVALSI che si sono
svolti nei mesi di febbraio e marzo 2012

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2011-12
Partecipazione al Workshop sulle procedure di somministrazione
delle prove OCSE PISA 2012 - Progetto OCSEPISA 2012 – PON GAT
FESR – 2013 Informazione Statistica Regionale sulle competenze dgli
studenti italiani presso l’INVALSI, villa Falconieri – Frascati- 30
gennaio 2012

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2011-12
Componente del Comitato Tecnico Scientifico Pugliese per i DSA
(Disturbi Specifici di Apprendimento) – istituito dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia con D.D.G. 7 novembre 2011, nota prot. n. 9127

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2010-11
Componente del CUG (Comitato Unico di Garanzia) – istituito
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con D.D.G. 13 aprile 2011,
nota prot. n. 3606

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2008-15
Componente del Gruppo Tecnico Regionale di valutazione dei
requisiti per le equipollenze dei titoli di studio stranieri – istituito
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con D.D.G. 1° aprile 2009,
nota prot. n. 2737 e integrato con D.D.G. 18 novembre 2013, nota prot. n.
8671

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2006-07
* Collaboratore Vicario del D.S. dell’Istituto Tecnico Commerciale
Statale “M. Cassandro” di Barletta.
* Membro eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M. Cassandro” di Barletta.
* Referente dell’I.T.C.S. “M. Cassandro” di Barletta per l’orientamento
scolastico, la lotta alla dispersione scolastica ed il progetto sperimentale
coordinato MERCURIO 1996-2007.
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Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2005-06
* Funzione Strumentale AREA 3 – supporto ai docenti
* Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di Barletta.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2004-05
* Funzione Strumentale AREA 3 - interventi e servizi per gli studenti,
orientamento e continuità
* Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M. Cassandro” di Barletta.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2003-04
* Funzione Strumentale AREA 3 - interventi e servizi per gli studenti,
orientamento e continuità
* Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M. Cassandro” di Barletta.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2002-03
* Collaboratore del dirigente scolastico – staff di presidenza dell’Istituto
Tecnico Commerciale Statale “M. Cassandro” di Barletta.
* Docente responsabile della Funzione Obiettivo: interventi e servizi per
gli studenti secondo quanto previsto dall’art.28 del CCNL 1998/2001 e
dall’art.37 del CCNI 1998/2001.
* Tutor del corso di formazione delle Funzioni Obiettivo – Centro
Risorse Territoriale – Barletta.
* Responsabilità, docenza e tutoraggio di tirocini aziendali finanziati con
fondi del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
* Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di Barletta.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

dal 1992 al 2002
* Vicepresidente del Consiglio Scolastico Distrettuale BA/1 di Barletta e
membro della Giunta dal gennaio 1997 al 2002.
* Collaborazione nella progettazione e coordinamento, per il Distretto
Scolastico BA/1, del Progetto “DEDALO” di orientamento e continuità fra le
scuole medie inferiori e superiori del comune di Barletta 1997/2002.
* Membro, eletto per la componente docenti, del Consiglio Scolastico
Distrettuale BA/1 di Barletta dal 1992 al 2002 e, nell’ambito di tale organo,
componente delle commissioni orientamento e continuità ed edilizia
scolastica.
* Componente dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica operante
nell’ambito del Distretto scolastico BA/1 dal 1992 al 2002.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2001-02
* Collaboratore del dirigente scolastico – staff di presidenza dell’Istituto
Tecnico Commerciale Statale “M. Cassandro” di Barletta.
* Docente responsabile della Funzione Obiettivo: interventi e servizi per
gli studenti secondo quanto previsto dall’art.28 del CCNL 1998/2001 e
dall’art.37 del CCNI 1998/2001.
* Fondo Sociale Europeo – Misura 3 Azione 3.2 – Tutoraggio di 3 moduli: 1)
laboratorio di produzione artistica, corso di fotografia a.s. 2001/02; 2) corso
di educazione alla legalità e alla cittadinanza a.s. 2001/02 (docenze: dott.
Vincenzo Lullo Segretario generale del Comune di Barletta, dott. Giuseppe
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*
*
*

*

De Luca funzionario settore Servizi Istituzionali Anagrafe del Comune di
Barletta); 3) il pianeta delle scelte: viaggio virtuale nel mondo della
flessibilità del lavoro – autonomo, dipendente o parasubordinato?
(docenze: arch. Pietro Caputo responsabile sportello unico per le
impresedel Comune di Barletta, dott.ssa Magda Zingaro dirigente Ufficio
del Lavoro di Barletta).
Responsabilità, docenza e tutoraggio di tirocini aziendali finanziati con
fondi del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M. Cassandro” di Barletta.
Partecipazione al Programma “FLAVIO GIOIA” di orientamento per le
ultime classi degli istituti di istruzione secondaria, con particolare
riferimento all’orientamento universitario, istituito e finanziato dal Ministero
della Pubblica Istruzione.
Docenza corso di formazione docenti immessi in ruolo a.s.2001/02,
tutor di rete.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2000-01
* Collaboratore del dirigente scolastico – staff di presidenza dell’Istituto
Tecnico Commerciale Statale “M. Cassandro” di Barletta.
* Docente responsabile della Funzione Obiettivo: interventi e servizi per
gli studenti secondo quanto previsto dall’art.28 del CCNL 1998/2001 e
dall’art.37 del CCNI 1998/2001.
* Progettazione ed effettuazione del progetto di Educazione Stadale per gli
alunni delle classi prime dell’ITCS “Cassandro”.
* Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di Barletta.
* Responsabilità del progetto “Marco Polo” finanziato dal Fondo Sociale
Europeo - Misura 3 Azione 3.2 “Interventi per la prevenzione e recupero
della dispersione scolastica di alunni della scuola secondaria superiore e
per il rientro dei drop out”.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 1999-00
* Collaboratore del dirigente scolastico – staff di presidenza dell’Istituto
Tecnico Commerciale Statale “M. Cassandro” di Barletta.
* Docente responsabile della Funzione Obiettivo: interventi e servizi per
gli studenti secondo quanto previsto dall’art.28 del CCNL 1998/2001 e
dall’art.37 del CCNI 1998/2001.
* Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di Barletta.
* Collaborazione nella progettazione e coordinamento, per conto del
Distretto Scolastico BA/1, del programma di orientamento scolastico professionale per le scuole di ogni ordine e grado “Crescere insieme... per
una scuola dell’orientamento”.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 1998-99
* Collaboratore del dirigente scolastico – staff di presidenza dell’Istituto
Tecnico Commerciale Statale “M. Cassandro” di Barletta.
* Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di Barletta.
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Date
Principali mansioni e
responsabilità

dal 1997 al 2002
* Componente dell’Osservatorio sul disagio minorile istituito dal Comune di
Barletta dal 1997 al 2002.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 1997-98
* Collaboratore del dirigente scolastico – staff di presidenza dell’Istituto
Tecnico Commerciale Statale “M. Cassandro” di Barletta.
* Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di Barletta.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 1996-97
Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di Barletta.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 1995-96
Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di Barletta.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 1994-95
Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di Barletta e segretario verbalizzante dello
stesso.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 1993-94
Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di Barletta e segretario verbalizzante dello
stesso.

Date
Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 1992-93
* Componente della Giunta Esecutiva dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di
Barletta.
* Membro, eletto per la componente docenti del Consiglio d’Istituto
dell’I.T.C.S. “M.Cassandro” di Barletta e segretario verbalizzante dello
stesso.
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ESPERIENZE COME FORMATORE E COORDINATORE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Date
Incarico svolto, argomento,
sede

a.s. 2010-11
* Direttore del Corso di Formazione “La LIM nella didattica per
competenze” nell’ambito del PON 2007/2013 Ob./Az. B1 – annualità 2010
* Direttore del Corso di Formazione “Cooperative Learning e successo
formativo” nell’ambito del PON 2007/2013 Ob./Az. B4 – annualità 2010

Date
Incarico svolto, argomento,
sede

a.s. 2009-10
* Formatore del corso “Il Liceo prossimo venturo: problemi e prospettive”
presso il L.C. “C. TROYA” di Andria
* Direttore del Corso di Formazione “Costruiamo il nostro curricolo”
nell’ambito del PON 2007/2013 Ob./Az. B1 – annualità 2008
* Direttore del Corso di Formazione “Articolo 3” nell’ambito del PON
2007/2013 Ob./Az. B4 – annualità 2008

Date
Incarico svolto, argomento,
sede

a.s. 2008-09
Direttore del Corso di Formazione “La competenza in cattedra”
nell’ambito del PON 2007/2013 Ob./Az. B1 – annualità 2007

Date
Incarico svolto, argomento,
sede

anno 1997
Progettazione e direzione del corso di aggiornamento “Educazione alla
legalità e formazione del cittadino” organizzato dal C.I.D.I. di Barletta Valle dell’Ofanto, autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Bari con nota
prot. n.7919 Div.I Sez.III del 27.6.1997 e tenutosi a Barletta nei mesi di
novembre e dicembre 1997 (relatori: on. Giannicola Sinisi, prof. Beppe
Vacca, dott. Giandonato Napolitano, prof. Luigi Pannarale, dott. Sebastiano
Gentile).
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ISTRUZIONE
CONCORSI
Data
Titolo conseguito

2007

Data
Titolo conseguito

1985

Data
Titolo conseguito

1984

Vincitore del corso–concorso per Dirigenti Scolastici D.D.G.
22.11.2004 per il settore della scuola secondaria di secondo grado U.S.R.
per la Puglia.

Conseguimento dell’idoneità nel concorso, per esami e titoli, a venticinque
posti di volontario nella CARRIERA DIPLOMATICA, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1985.

Inserimento nella graduatoria di merito del concorso a cattedre per
l’insegnamento delle “Discipline Giuridiche ed Economiche” bandito
con D. M. 29 dicembre 1984 e conseguente nomina in ruolo per
l’insegnamento delle suddette discipline.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER

Data

a.s. 2012-13
Partecipazione alla SCUOLA ESTIVA DI VALUTAZIONE V-CAMP
organizzata dall’INVALSI a seguito dell’esito positivo del test propedeutico
di ammissione sostenuto su designazione dell’ USR per la Puglia con nota
prot.5065 del 19/07/2013. Fiuggi, 25/082013 - 1°/09/2013.

Data
Titolo conseguito

aa.ss. 2011-13
Master in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di
apprendimento” presso l’Università degli studi di Foggia.

Data
Titolo conseguito

a.a. 2005-06
* Master in discipline per la didattica di I livello, di durata annuale 1500
ore/60 CFU in: “TEORIA E METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE
NELLA SCUOLA” presso L’Università Telematica Guglielmo Marconi

Data
* Frequenza del Corso di livello avanzato “Tecnologie dell’informazione
e didattica di Diritto ed Economia Politica: le Authorities e il mercato”
organizzato da Orsa Maggiore – Rete di Istituti Tecnici di Bari –
Formazione in servizio di personale nel sistema dell’istruzione – P.O.N.
1999 IT 05 1 PO 013 – Misura 1.3.
Data

a.a. 1998-99
Partecipazione al Corso di Perfezionamento in “Tecnologie della
Comunicazione Formativa” istituito presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Bari

Data

a.a. 1997-98
Partecipazione al Corso di Perfezionamento in “Esperti in Pubbliche
Relazioni” istituito presso la Facoltà di Scienze della Formazione
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dell’Università degli Studi di Bari
Data

a.a. 1995-96
Partecipazione al Corso di Perfezionamento sulla Funzione Direttiva e
Ispettiva nelle Scuole istituito presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Firenze
CORSI POST-UNIVERSITARI

Data
Titolo conseguito

1987

Data
Titolo conseguito

a.a. 1986-87
VII Corso di Preparazione al Concorso per la Carriera Diplomatica
nell’anno accademico 1986/87 organizzato, d’intesa con il Ministero degli
Affari Esteri, dalla Fondazione di Ricerche e Studi Internazionali - Firenze,
Borgo S. Jacopo n.19.
Le materie oggetto di studio e di esercitazioni scritte e orali nei suddetti
corsi sono state le seguenti: Economia politica, Politica Economica,
Economia Internazionale, Storia Moderna e Contemporanea, Storia delle
Relazioni Internazionali, Diritto Internazionale, Diritto delle Comunità
Europee, Lingua Inglese, Lingua Francese.

Data
Titolo conseguito

a.a. 1984-85
IV Corso Preparatorio al Concorso per la Carriera Diplomatica
nell’anno accademico 1984/85 organizzato, d’intesa con il Ministero degli
Affari Esteri, dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale Sezione della Campania - Napoli - Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia n.200.

Data
Titolo conseguito

Data
Titolo conseguito

Data
Titolo conseguito
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Seminario di orientamento sul Programma Alimentare Mondiale (PAMWFP) organizzato dal Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri nel 1987.

BORSE DI STUDIO
a.a. 1982-83
Borsa di studio del Corso di Laurea in Scienze Politiche - Facoltà di
Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari per il perfezionamento
della lingua francese (anno accademico 1982/83) utilizzata per la
frequenza di un corso di lingua e “civilisation” francesi presso la “Alliance
Française” di Parigi.
a.a. 1980-81
Borsa di studio del Corso di Laurea in Scienze Politiche - Facoltà di
Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari per il perfezionamento
della lingua inglese (anno accademico 1980/81) utilizzata per la
frequenza di un corso di Economia e di un corso di Lingua inglese presso
la “University of Cambridge - Board of Extra-mural Studies”.
STUDI
dall’a.a. 1979-80 all’a.a. 1982-83
Studi universitari: dall’anno accademico 1979/80 all’anno accademico
1982/83, Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza - Corso
Antonio Francesco DIVICCARO

di Laurea in Scienze Politiche - indirizzo Economico-internazionale,
diploma di laurea in Scienze Politiche conseguito il 9 dicembre 1983
riportando il voto di centodieci su centodieci e lode.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese – Francese
Livello B1 del framework europeo per le lingue straniere
Livello B1 del framework europeo per le lingue straniere
Livello B1 del framework europeo per le lingue straniere
Certificazione Trinity College London
“Grade 5 – Graded Examination in Spoken English – B1.1 of the CEFR

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

“Microsoft Windows” e sue applicazioni, e-learning, piattaforme di
apprendimento in rete.
European Computer Driving Licence conseguita presso il Test Center Istituto
Tecnico Commerciale Statale “Michele Cassandro” di Barletta.
.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI
Date

a.s. 2013-14
Pugli@scuola - giugno 2014 Edizioni La Meridiana “Verso una cultura
sociale dei BES”
Il protocollo di accoglienza per studenti con DSA dell’IISS “N.
Garrone”.

FORMAZIONE

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 2016-17
* Seminario “Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico, teorie,
norme e strumenti”, Napoli 14 e 15 marzo 2017

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 2015-16
* Scuola estiva 2016 “La scuola cambia con noi” Abbazia di Spineto Sarteano - Siena, gg. 18-20 luglio 2016 organizzata da Italiascuola.it
* Partecipazione alle attività di formazione del Corso “Orizzonti della
Valutazione” - Formazione dei Dirigenti Scolastici e dei Nuclei di
Valutazione nella Regione Puglia - Liceo Scientifico Fermi - Bari
* Convegno conclusivo “LA NUOVA IDENTITA’ DEL LICEO ARTISTICO”,
Roma 20/11/2015.
* Seminario “Gli obiettivi della nuova programmazione 2014-2020 dei Fondi
Strutturali Europei. I risultati delle indagini dell’INVALSI, strumenti per la
scuola” - Bari, 23-24 marzo 2015

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 2014-15
* Seminario nazionale “La lezione del libro. La lettura nella scuola
dell’adolescenza", Senigallia 27-28/04/2015.
* Seminario nazionale “Verso la scuola del futuro”, Bassano del Grappa, 2123/04/2015.
* Seminario di supporto e promozione del FSE_4, ITC e Liceo Linguistico
“Marco Polo” - Bari, 24/03/2015.
* Corso di formazione in progettazione europea e Programma Erasmus Olus
- quinta edizione, Bari 18/01/2015.
* Seminario “INCLUDERE LE DIVERSITA’ PER VALORIZZARE LE
DIFFERENZE, organizzato da ISFOL, Bari 17/12/2014
* Conferenza “SPORTELLO EUROPA”, 1° C.D. “De Amicis - Trani,
11/12/2014

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 2013-14
* Corso di aggiornamento “Valutazione degli apprendimenti e
Autovalutazione delle Scuole”, Liceo N. Macchiavelli - Roma, 10/05/2014.
* Formazione nazionale “Sviluppo delle competenze nella programmazione
e gestione di attività e progetti: formazione e social networking”,
organizzata da FORMEZ PA nell’ambito del PON FSE Asse II, Ob./Az. H2-FSE-2011-1, Ottobre - Dicembre 2013
* 9° Convegno internazionale “La qualità dell’integrazione scolastica e
sociale”, organizzato da Centro Studi Erickson, Rimini 8-10 novembre
2013
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* Formazione
nazionale
“Semplificazione
e
nuovo
codice
dell’Amministrazione Digitale, organizzata da FORMEZ PA nell’ambito del
PON FSE Asse II, Ob./Az. H-4-FSE-2012-1, Ottobre-Novembre 2013
Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 2011-12
* Seminario Tecnico sulla didattica laboratoriale e integrazione delle Scienze
per il progetto Delivery Unit, organizzato da ANSAS (ex Indire) - Roma,
07/05/2012.
* Seminario provinciale - SNV INVALSI “Servizio nazionale di valutazione Rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 2011/20122, L.S. “G. Salvemini”
- Bari, 04/05/2012.

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 2010-11
* Seminario - Laboratorio Piano nazionale “Logos-Didattica della
comunicazione didattica”, Verona 8-12 novembre 2010.
* Attestazione Grade 5 – Graded Examination in Spoken English
* TRINITY COLLEGE LONDON (Livello B1 del CEFR)

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 2009-10
* “II° Seminario Nazionale sulla gestione delle Istituzioni Scolastiche”
organizzato da Dirscuola e Italiascuola, Frascati, 26 e 27 luglio 2010.
* Seminario Regionale “L’insegnamento di cittadinanza e costituzione:
Espressione e prospettive”, Bari, 4 Maggio 2010.
* Conferenza di servizio Regionale “Riforma dell’Istruzione Professionale”,
Andria, 23 Marzo 2010.
* Seminario Regionale “Didattica della comunicazione didattica”, I.T.C.
“Romanazzi”, Bari, 18 febbraio 2010.
* “Riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado”, realizzato
dall'U.S.R. Puglia – Direzione Regionale presso l'I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux”
di Bari, 27 gennaio 2010.
* “Piano Nazionale Poseidon”, organizzato dall'U.S.R. Puglia presso l'I.I.S.S.
“E. Majorana, Bari, 04 dicembre 2009.
* Convegno Nazionale “Costruire la scuola di domani – La nuova identità
degli istituti professionali”, Verona, 27 novembre 2009.
* Seminario “Competenze trasversali, la sfida della scuola nell’Europa del III
millennio”, Bari, 22 ottobre 2009.

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 2008-09
* “I° Seminario Nazionale sulla gestione delle Istituzioni Scolastiche”
organizzato da Dirscuola e Italiascuola, Frascati, 22 e 23 luglio 2009.
* Seminario informativo regionale GOLD “dalla progettazione alla
documentazione”, tenutosi presso l’I.T.G. “Euclide”, Bari, 30 aprile 2009.
* Seminario Interregionale di studio “I CARE”, Brindisi, 28 aprile 2009.
* Seminario “Piano di formazione per i percorsi Assistiti di Alternanza scuolalavoro”, Bari, 6 aprile 2009.

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 2007-08
* Attività di formazione per Dirigenti Scolastici “Autoanalisi e autovalutazione
d’Istituto, Barletta, 30 Maggio 2008
* Seminario di formazione “Riconoscere ed affrontare il Disagio Mentale
Professionale”, Giovinazzo, 31 Marzo 2008
* Seminario Regionale “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 –Edizione
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2007, Andria, 13 Marzo 2008
* Seminario Regionale “I CARE: Imparare, Comunicare, Agire in una Rete
Educativa”, Bari, 08 febbraio 2008
* Seminario “Competenze per lo sviluppo e Ambienti per l’Approfondimento
– I Programmi Operativi Nazionali con i Fondi Strutturali europei 2007/2013
FSE-FESR, Monopoli, 16 ottobre 2007
* Seminario Regionale “Percorsi di innovazione nel raccordo tra Scuola e
mondo del Lavoro”, Vieste, 29 settembre 2007.
* Corso di formazione per neo Dirigenti Scolastici “Ruolo e funzione del
Dirigente Scolastico tra gestione delle risorse e contrattazione d’Istituto,
nella Scuola dell’Autonomia”, Fiuggi, 27 e 28 settembre 2007.
* Seminario Regionale sulla Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013, Bari, 25 settembre 2007.
Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 2006-2007
Seminario di formazione “Il ruolo del Dirigente Scolastico”, Selva di
Fasano, 24 agosto 2007.

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 2000-2001
* Partecipazione per 16 ore al Microseminario “Formazione dei formatori
tramite pacchetti multimediali in autoformazione” “Nuclei di Competenze
riferite all’area di professionalizzazione nei settori dei servizi economici,
aziendali e turistici” organizzato dal M.P.I. e tenutosi presso l’I.P.S.S.C.T.P.
“R. Gorjux” di Bari.
* Corso di formazione dei docenti incaricati di Funzione Obiettivo sui temi:
- Definizione del contratto formativo;
- i paradigmi della scuola dell’autonomia;
- progettazione, P.O.F., valutazione ed autovalutazione del sistema;
- la comunicazione efficace ed uso del marketing;
- le reti con scuole ed enti sul territorio;
organizzato dal M.P.I.- Provveditorato agli Studi di Bari secondo quanto
previsto dall’art.17 del CCNI/99 per complessive 30 ore.
* Partecipazione alle attività di formazione dei docenti incaricati di funzioni
obiettivo on line realizzate dalla Biblioteca di Documentazione Pedagogica
di Firenze.
* Partecipazione al Seminario-Convegno di Educazione alla Salute destinato
ai docenti assegnatari della Funzione Obiettivo - Area Servizi alla Persona,
svoltosi presso l’I.P.S.I.A.M.-I.P.S.S.A.R di Molfetta nei giorni 1° e 29
febbraio, 14 ottobre, 8 e 27 novembre 2000 per un totale di 40 ore
organizzato dal Dipartimento Educazione alla Salute del Provveditorato agli
Studi di Bari - Comitato Tecnico Provinciale D.P.9407 del 30/12/’99.
* Partecipazione al Corso di formazione di Educazione stradale organizzato
dall’Associazione Sicurstrada nell’ottobre 2000.
* Partecipazione al seminario “Il rinnovamento dell’Istruzione Tecnica verso il
riordino dei cicli” organizzato dalla Direzione Generale dell’Istruzione
Tecnica (M.P.I.) il 24 novembre 2000 a Verona nell’ambito di JOB-Orienta.
* Partecipazione al seminario “L’integrazione scuola-lavoro: guida ai tirocini
e stage aziendali” organizzato dalla Direzione Generale dell’Istruzione
Tecnica (M.P.I.) il 25 novembre 2000 a Verona nell’ambito di JOB-Orienta.

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 1999-2000
* Coordinamento e partecipazione agli Incontri seminariali, previsti all’interno
del Progetto di Orientamento Scolastico del Distretto Scolastico BA/1
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1999/2000, sui seguenti temi: “Orientare ...chi, come, quando: la
prospettiva psicosociale, pedagogica eformativa”; “Per una didattica
dell’orientamento: aspetti pedagogici e metodologie di lavoro”;
“Orientamento e dispersione scolastica: quali strategie di recupero nel
riordino dei cicli s colastici?” (12/11/’99, 9/2 e 7/4/2000).
* Partecipazione alla Giornata-Studio “Il senso della Legalità: Educare ad
una cittadinanza responsabile” organizzate il 31 gennaio 2000
dall’Osservatorio per la Legalità della Puglia.
* Partecipazione al Corso di formazione a distanza “Nuovo Esame di Stato E
SAT 1” svoltosi presso il centro di ascolto dell’I.T.C.S. “M. Cassandro” di
Barletta dal 21 gennaio al 7 aprile 2000 per un totale di 24 ore.
* Partecipazione al Corso “La cultura dello sballo fra reale e virtuale”
organizzato dal Distretto Socio Sanitario n.1, Unità Operativa di Medicina
Scolastica della A.U.S.L. BA/2 della durata di 14 ore nei mesi di marzo,
aprile e maggio 2000.
Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 1998-1999
* Incontri di aggiornamento sul tema “L’insegnante di fronte ai saperi
irrinunciabili nella prospettiva dell’autonomia scolastica” svolti a Bari nei
giorni 23 e 24 novembre 1998 ed organizzati dal CIRMES (Centro
Internazionale Ricerche Metodologiche Educative e Sociali).
* Corso di aggiornamento su “L’autonomia scolastica” organizzato dal
C.I.D.I. di Barletta - Valle dell’Ofanto nei mesi di novembre e dicembre
1998 e gennaio 1999.
* Corso di aggiornamento “Le tecnologie informatiche multimediali applicate
alla didattica” svoltosi presso l’I.T.C.S. “M. Cassandro” di Barletta dall’8 al
26 febbraio 1999.
* Corso di aggiornamento “Il nuovo esame di Stato” organizzato dall’I.T.C.S.
“M. Cassandro” di Barletta nei gg. 19 novembre, 11 dicembre 1998 e 21
aprile 1999.
* Corso di formazione sulla sicurezza di 20 ore previsto dall’art.9 del D.lgs.
n.242 del 19 marzo 1996 organizzato, nell’a.s. 1998/’99, dall’I.T.C.S. “M.
Cassandro” di Barletta.

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 1997-1998
* Corso di aggiornamento “Le tecnologie informatiche multimediali applicate
alla didattica” organizzato dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale “M.
Cassandro” di Barletta nei mesi di novembre e dicembre 1997.
* Giornata di studio e riflessione su “L’orientamento scolastico e
professionale nella Regione Puglia” promossa dalla Sovrintendenza
Scolastica per la Puglia e tenuta a Bari il giorno 12 dicembre 1997.
* Corso di aggiornamento “Dispersione Scolastica: dal progetto alle azioni
delle scuole”, tenuto a Bari il giorno 13.01.1998.
* Corso interistituzionale di formazione del personale, studio e progettazione
d’interventi per la lotta alla Dispersione Scolastica nella Provincia di Bari,
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Bari e svoltosi a Bari nei giorni
10 e 12 marzo 1998.
* Corso di aggiornamento “Le novità fiscali dopo i decreti del 1997 e le
prospettive collegate all’introduzione dell’Euro” organizzato dall’Association
Europèenne des Enseignants e dal Gruppo Editoriale Tramontana il giorno
23 marzo 1998.
*
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Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 1996-1997
* Corso di aggiornamento residenziale per docenti coordinatori del Progetto
MERCURIO istituito con D.D.G. Istruzione Tecnica n. 13 del 20.10.1995 e
svoltosi a Gioia del Colle (BA), dall’8 all’11 ottobre 1996, organizzato dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
* Corso di aggiornamento “Il progetto I.G.E.A.: nuove prospettive”
organizzato dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale “M. Cassandro” di
Barletta nel mese di dicembre 1996.
* Incontro di aggiornamento “Insegnare oggi Economia e Diritto nel biennio”
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore - Servizio Formazione
Permanente, tenutosi a Foggia il 12.3.1997.
* Seminario “INTERNET & OFFICE” organizzato dalla Microsoft a Bari il
giorno 20.3.1997.
* Corso di aggiornamento “Uso di strumenti informatici nella didattica:
ipertesti e ipermedia” organizzato dal C.I.D.I. di Barletta - Valle dell’Ofanto
nei mesi di marzo e aprile 1997.
* Corso di aggiornamento “Dispersione scolastica: esperienze a confronto”
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Bari il 7.5.1997 a Conversano
(BA).

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 1995-1996
* Convegno nazionale di “Informatica e Telematica per la Formazione e lo
Studio” promosso dall’A.I.M.C. di Napoli e organizzato dall’I.R.R.S.A.E. Campania e da Hugony Editore a Napoli dal 25 al 28 ottobre 1995.
* Corso di aggiornamento “L’autonomia della scuola e il biennio obbligatorio”
organizzato dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale “M. Cassandro” nei
mesi di febbraio e marzo 1996.

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 1994-1995
* Corso di aggiornamento “Lo stato giuridico dei docenti” organizzato
dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale “M. Cassandro” di Barletta
svoltosi dal settembre 1994 all’aprile 1995.
* Convegno di studio “Nuovi strumenti della raccolta bancaria” organizzato
dall’A.E.D.E. (Association Européenne des Enseignants), in collaborazione
con la casa editrice Tramontana di Milano, a Bari il 7.3.’95.

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 1993-1994
* Incontro di studio “Vecchie e nuove frontiere dell’intervento pubblico”
organizzato dalla casa editrice Tramontana a Bari il 21.2.1994.

Data
Oggetto della formazione e
nome istituto di formazione

a.s. 1991-1992
* Workshop “Educazione all’imprenditorialità: un nuovo orientamento in
campo educativo nel periodo della transizione dei giovani dalla scuola alla
vita adulta e di lavoro” organizzato dall’Assessorato al Lavoro,
Cooperazione e Formazione Professionale della Provincia di Bari
nell’ambito del progetto “Programma di Educazione all’imprenditorialità Bari
Lavoro/Archimede” nell’ottobre 1991.
* Giornata di studio “Scuola: aggiornamento, cultura e professionalità”
organizzata dall’ASDORT in collaborazione con la rivista “Progettiamo” a
Bari l’11.3.1992.
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