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“CURRICULUM VITAE” 

 

 

INFORMAZIONI 

GENERALI 

 

DE DONNO Antonella  

Dirigente Scolastico dal 01/09/2015 in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo “Luigi Di Prisco” di Fontanarosa (AV). 

Dirigente Scolastico dal 01/09/2018 in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo di Serino (AV). 

TITOLI 

CULTURALI 

 

 Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell’anno scolastico 

1984/85 con votazione 58/60;  

 Laurea in Scienze Motorie conseguita il 9-12-1988 con voti 110 e 

lode/110, presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli; 

 Laurea in Pedagogia conseguita il 14-03-1996 con voti 105/110, presso 

l’Università degli studi di Salerno; 

 Diploma di abilitazione di differenziazione didattica secondo il metodo 

“MONTESSORI”; 

 Diploma di abilitazione di differenziazione didattica secondo il metodo 

“PIZZIGONI”; 

 Diploma di abilitazione di differenziazione didattica secondo il metodo 

“AGAZZI”; 

 Diploma di abilitazione di differenziazione didattica secondo il metodo 

“FROEBEL”. 

 Corso di perfezionamento post lauream in “Amministrazione locale” 

della durata di un anno solare (2008), presso l’Università degli Studi di 

Salerno, con il punteggio di 100/100, della durata di 100 ore, 

conseguito il 30/01/2009. 

 MASTER di II livello di durata annuale (1500 ore 60 CFU) in: 

“DIRIGERE LA SCUOLA NELLA SOCIETA’ COMPLESSA” 

conseguito il 12/09/2009. Anno accademico 2008/2009 rilasciato dalla 

LUPSIO (Libera Università San Pio V) di Roma. 

 MASTER di II livello di durata annuale (1500 ore 60 CFU) in: 

“COMPETENZE PEDAGOGICHE E MANAGERIALI DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO TRA SVILUPPO DELL’AUTONOMIA E 

PROCESSI DI CAMBIAMENTO”, conseguito il 19/06/2010. Anno 

accademico 2009/2010 rilasciato dalla LUPSIO (Libera Università San 

Pio V) di Roma. 

 Superamento delle prove relative al Concorso, per titoli ed esami, per 

il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola Primaria, 

Secondaria di primo grado, Secondaria di secondo grado e per gli 

istituti educativi. (D.D.G. 13/07/2011 pubblicato sulla G.U. - 4a Serie 

Speciale - “Concorsi” n. 56 del 15/07/2011). 

ABILITAZIONI 

 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola Primaria mediante 

superamento del concorso magistrale, per titoli ed esami, bandito con 

D.M. 23 marzo 1990 (Immessa in ruolo dal 1994, già con 3 anni di pre-
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ruolo). 

 Abilitazione all’insegnamento di Educazione Fisica nella Scuola Media 

- classe di concorso XXXVI - (indetto con D.M. 23 marzo 1990). 

 Abilitazione all’insegnamento di Educazione Fisica negli Istituti e 

scuole di Istruzione Secondaria di II° grado - classe di concorso XXXV 

- (indetto con D.M. 23 marzo 1990). 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 

 Corso formazione: “A SCUOLA CON LA LIM” seguito presso l’Ist. 

Comprensivo “Galiani” di Montoro per complessive ore 30. Anno 

scolastico 2014/2015. 

 Corso base DIDATEC E-FSE-2013-61 (2012/2013), svolto presso il 

Liceo Colletta di via Scandone di Avellino, per complessive ore 60 

online e 40 in presenza. 

 Conseguimento della certificazione EIPASS LIM, conseguito presso 

il Formatlearnig di Caserta (European Informatics PASSports), anno 

scolastico 2013/2014. 

 Percorso formativo di competenza informatica, per il conseguimento 

della Patente Europea del Computer (ECDL), rilasciata in data 

15.03.2011, dall’A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’Informatica e il 

Calcolo Automatico). 

 Corso di formazione “Le nuove tecnologie didattiche” per 

complessive ore 40, organizzato dal C.D. di Montoro Superiore (Anno 

scolastico 1997-1998). 

 Corso di formazione “Programma di sviluppo delle tecnologie 

didattiche”, organizzato dal C.D. di Montoro Superiore per 

complessive 20 ore (Anno scolastico 1998-1999). 

 Corso di formazione: “INFORMATICA”, organizzato presso il centro 

territoriale permanente per la formazione e l’istruzione in età adulta 

(scuola media “L. Da Vinci) “1° Livello” (30 ore). 

 Corso di formazione: “INFORMATICA” presso il centro territoriale 

permanente per la formazione e l’istruzione in età adulta (scuola media 

“L. Da Vinci) “2° LIVELLO” (30 ore). 

 Corso di formazione: “INFORMATICA” presso il centro territoriale 

permanente per la formazione e l’istruzione in età adulta (scuola media 

“L. Da Vinci) “3° Livello” (30 ore).  

 Corso di formazione AVBB1141 “Didattica e Tecnologie” 

PERCORSO FORMATIVO B, relativo al “Piano Nazionale di 

Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione” (C.M. n.55 del 21 maggio 2002) 117 ore su 120 

complessive (anno scolastico 2003/2004). 

 Corso di formazione di 20 ore: “Collegamenti telematici”, anno 

scolastico 2004/2005. 

 Corso di formazione Regionale A/8 AV Asmeform – Governiamoci, 

finalizzato all’acquisizione di conoscenze in materia di e-government, 

A. S. 2005/2006. 

 Corso di formazione “ POSTA ELETTRONICA E INTERNET”, 



3 

 

tenutosi presso la Direzione Didattica Statale di Montoro Superiore - 

anno scolastico 2005/2006. 

 Corso di aggiornamento in rete “D. Lg/vo 196/2003 Interpretazioni 

della norma e sue applicazioni”, organizzato dal CTF c/o la Scuola 

Media “Abate F. Galiani “ di Montoro Superiore - anno scolastico 

2005/2006. 

 Corso di formazione di 5° livello “ GESTIONE DELLA 

INTRANET D’ISTITUTO” presso l’Istituto Professionale per i 

Servizi Commerciali e Turistici “Salvatore Scoca” di Avellino - anno 

scolastico 2006/2007 (30 ore). 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

 Membro Aggregato nella materia di Educazione Fisica nella 

commissione per gli esami di maturità ad indirizzo Odontotecnico e 

Chimico, presso l’Istituto Professionale di Stato per l’industria e 

l’artigianato “G. Giorgi “di Avellino. Anni Scolastici:1990\1991-

1991\1992. 

 Coordinatrice Giochi della Gioventù durante gli anni 

scolastici:1994\1995 - 1995\1996. 

 STAGE formativo per il conseguimento del titolo di: Istruttrice 1° 

Livello della Federazione Sportiva Italiana di Aerobica; 

 Componente del Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti 

AA.SS. dal 1999/2000 al 2009/2010. 

 Referente per la scuola Primaria e componente della Commissione 

giudicatrice nella Rassegna “Mostra dei Presepi”, organizzata dalla 

scuola Media di Montoro Superiore. AA.SS. dal 2002\2003 al 

2008/2009. 

 Componente della Commissione continuità educativa - Anno 

Scolastico 2003/2004. 

 Docente tutor d’informatica per l’aggiornamento online e in 

presenza sulla riforma dei cicli scolastici (INDIRE), per 18 ore 

complessive (d.m.61 direttiva n.42 dell’8-5-2003 e C.M.n.66 del 31-

7-2003). Nomina conferita in considerazione delle competenze 

acquisite nel percorso B delle “tic” (tecnologie dell’informazione e 

delle comunicazioni), durante l’anno scolastico 2003/2004. 

 Funzione strumentale Area 4 “Ambito Tecnologico Informatico ed 

Enti Locali” Anno Scolastico 2003/2004. 

 Funzione strumentale Area 4 “Ambito Tecnologico Informatico ed 

Enti Locali” Anno Scolastico 2004/2005. 

 Rappresentante della componente docente del Consiglio di Circolo 

con nomina AA.SS. dal 2004/2005 al 2006/2007. 

 Funzione Strumentale Area 4 “Ambito tecnologico informatico ed 

Enti Locali” A.S. 2005/2006. 

 ESPERTO ”ISTALLAZIONE E COLLAUDO” PON 

misura/Azione2.1 – infrastrutture tecnologiche nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione Annualità 2004/2006. 

 Responsabile Aula Multimediale del plesso di Torchiati D.D. 
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Montoro Superiore. Anni Scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 

2008/2009. 

 Funzione Strumentale Area 4 “Ambito tecnologico informatico ed 

Enti Locali” A.S. 2006/2007. 

 Referente: GIFFONI FILM FESTIVAL realizzazione di un 

CORTOMETRAGGIO, presentato al GIFFONI FILM FESTIVAL - 

Anno Scolastico 2006/2007 - 

 Funzione Strumentale Area 4 “Ambito tecnologico informatico ed 

Enti Locali” A.S. 2007/2008. 

 Rappresentante della componente docente del Consiglio di Circolo 

AA.SS. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. 

 Referente d’Istituto per la “Realizzazione di progetti formativi 

d’intesa con Enti ed Istituzioni esterne alla scuola”, in collaborazione 

con: Comune di Montoro Superiore, Comunità Montana Serinese - 

Solofrana, Regione Campania e Università degli Studi di Salerno 

per la realizzazione di un “ORTO BOTANICO”, su un’area di circa 

1600 metri quadrati. Anno scolastico 2007/2008. 

 Progetto sperimentale in convenzione con l’Università degli Studi 

di Salerno “SCUOLA PRIMARIA/UNIVERSITA” sui processi di 

socializzazione tra gli alunni.  

 Funzione Strumentale Area 4 “Ambito tecnologico informatico ed 

Enti Locali” A.S. 2008/2009. 

 Componente commissione staff di direzione dall’ anno scolastico 

2004/2005 al 2009/2010. 

 REFERENTE: ”PROVE INVALSI” Anno Scolastico. 2008/2009. 

 TUTOR - SCUOLE APERTE - (P.O.R. Campania 2007/2013)  Anno 

Scolastico 2008/2009. 

 REFERENTE Progetto: DISPERSIONE SCOLASTICA 

“ASTROLABIO”- (P.O.R. Campania 2007/2013) AA.SS.2008/2009 e 

2009/2010. 

 Funzione Strumentale Area 4 “Ambito tecnologico informatico ed 

Enti Locali” A.S. 2009/2010. 

 REFERENTE: ”PROVE INVALSI” Anno Scolastico 2009/2010. 

 Referente progetto “OKKIO alla Salute” Decreto Presidente del 

Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 (G.U. n.117 del 2 maggio 2007), 

anno scolastico 2011-2012, attuato in collaborazione con l’ASL di 

Avellino. 

 Componente della Commissione Giudicatrice del Concorso, per 

titoli ed esami (D.D.G. del Personale Scolastico del M.I.U.R. n. 82 del 

24/09/2012) per il reclutamento del personale docente nella scuola 

primaria.  Anno scolastico 2012/2013. 

 Docente Tutor PON (2007/2013) – annualità 2012-2013 “Competenze 

per lo sviluppo” FSE – Obiettivo C-1 “Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei giovani” (Modulo di Scienze: 

approfondiamo il nostro ambiente). 
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 Presidente di commissione per gli Esami conclusivi del Primo Ciclo 

d’Istruzione. Istituto comprensivo “A. Manzoni” Mugnano del 

Cardinale. Anno Scolastico 2013-2014. 

 Tutor dei Tirocinanti anno scolastico 2014/2015 presso la scuola 

Primaria di Torchiati (I.C. Montoro “Galiani”) per 32 ore complessive, 

con la matricola 63791, iscritta presso l’Università di Macerata. 

PROGETTAZIONE E/O 

REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

SIGNIFICATIVE CON 

GLI ALUNNI 

 Progetto EURO. 

 Progetto di Educazione Motoria “BABY AEROBICA”. 

 Progetto di Educazione Motoria “GIOCO SPORT”. 

 Progetto di Educazione Motoria “GINNASTICA GIOCANDO”.  

 Progetto di Pittura “PICCOLI ARTISTI”. 

 Referente progetto “Piccoli Artisti 2”.  

 Progetto “LA PACE E’” (in collaborazione con Enti esterni 

all’Istituto). 

 Progetto “I SAPORI DELL’AUTUNNO”, sagra della castagna – 

anno scolastico 2004/2005. 

 Progetto “INFORMATICA” Anno scolastico 2004/2005. 

 Referente progetto “GIORNALINO D’ISTITUTO” AA.SS. 

2004/2005 e 2005/2006. 

 Referente progetto AEROBICA A.S. 2005/2006. 

 Referente progetto ARTE CHE NUTRE A.S. 2005/2006. 

 Referente progetto “CALENDARIO DEI SAPORI” in collaborazione 

con il Comune di Montoro Superiore A.S. 2005/2006. 

 Referente “CALENDARIO DELLE ERBE OFFICINALI” A. S. 

2007/2008. 

 Referente del progetto di fine anno scolastico “MONTORO SOTTO 

LE STELLE”, realizzato presso il Parco delle Magnolie della frazione 

San Pietro di Montoro Superiore AA.SS.: 2004/2005, 2005/2006, 

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. 

 Referente del progetto: “CARTONE ANIMATO” per la realizzazione 

di un cartone animato dal titolo: ”LA MAGIA DI UNA PIANTA”. 

CORSI DI 

AGGIORNAMENTO E 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI 

 Attività di formazione per i docenti vincitori di concorso - Anno 

scolastico 1994/95 - per 36 ore complessive, istituito nella provincia di 

Avellino, con decreto del Provveditore n.562/95.  

 CORSO DI FORMAZIONE: Mini Volley. 

 CORSO DI FORMAZIONE: Atletica Leggera. 

 CORSO DI FORMAZIONE: Danza Sportiva “social danze”. 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO: ”Sulle tracce di Socrate per 

un’educazione al dialogo”.  

 CORSO DI AGGIORNAMENTO: “La valutazione scolastica”. 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO: “Progetto genitori”. 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO: “Orientamenti per 

l’organizzazione didattica delle scuole elementari”. 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO: “Educazione e standard formativi 

nella scuola dell’autonomia”. 
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 CORSO DI AGGIORNAMENTO: “Crescita della scuola e modelli 

didattici”. 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO: “Sicurezza e pronto soccorso 

nella scuola”. 

 CONVEGNO: ”La riforma della scuola”. 

 CONVEGNO: ”La funzione formativa educativa e didattica delle 

unità di apprendimento”. 

 CONVEGNO: ”Problematiche psicosomatiche generali nell’età 

dello sviluppo”. 

 CONVEGNO: ”Malattie infettive infantili”. 

 CONVEGNO: ”Educazione alimentare e patologie metaboliche”. 

 CONVEGNO: “Giffoni Film Festival” Anno Scolastico 2005/2006. 

 CONVEGNO: “La violenza della storia nello sguardo dell’infanzia” 

Anno Scolastico 2005/2006. 

 CONVENTION: “3 giorni per la scuola 2005” presso la Città della 

Scienza (NAPOLI) A. S. 2005/2006. 

 CONVEGNO per Dirigenti e Funzioni Strumentali, promosso 

dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino su: “QUALITA’ 

DELL’OFFERTA FORMATIVA E OTTIMIZZAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO”. 

 CONVEGNO: Ambiente e Incendi boschivi a cura dei tecnici del 

settore STAPF (Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste) 

della Regione Campania. Anno Scolastico 2006/2007. 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO: “La Valutazione“ a cura 

dell’Ispettrice Dott.ssa Rosa Grano. Anno Scolastico 2006\2007. 

 CONVEGNO: “DIVERSITA’ E UNITA’ DEI SAPERI” (Settembre 

2008). 

 CORSO di AGGIORNAMENTO riguardante: LA RIFORMA 

GELMINI, tenuto dal Prof. Criscitiello. Anno scolastico 2008/2009. 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO: L’AUTISMO a cura del Prof. 

Vittozzi. Anno scolastico 2008/2009. 

 SEMINARIO DI FORMAZIONE: ”Analisi della legge n. 169/2008 

come conciliare votazione numerica espressa in decimi e 

valutazione formativa”, organizzato dall’associazione Italiana Maestri 

Cattolici di Salerno. Anno scolastico 2008/2009.  

 CONVEGNO: “Lettura a scuola” dal titolo “Legger…mente” Anno 

scolastico 2008/2009. 

 CORSO DI FORMAZIONE: “Scuola per genitori” Anno scolastico 

2010-2011 per un totale di 15 ore . Diretto dal Prof. Paolo Crepet. 

Organizzato dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/6. 

 CORSO DI FORMAZIONE (D.M. 10 marzo 1998): “INCARICATO 

ANTINCENDIO” Centro di formazione AIFOS (anno scolastico 

2010). 

 CORSO DI FORMAZIONE: “EDUCAZIONE ALLA PACE E AI 

DIRITTI UMANI”, organizzato dall’assessorato Istruzione, 
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Formazione e Lavoro AREA 17 STAP 07 AVELLINO (Anno 

Scolastico 2009/2010). 

 Corso di formazione in materia di sicurezza dei lavoratori A.S. 

2013/2014. 

 Conferenza di servizio: “Dall’ed. fisica e sportiva alle prassi 

inclusive. IL modello d’identificazione EDUFIBES”  A.S. 

2013/2014. 

 Ciclo di Seminari “SCUOLA, FORMAZIONE E TERRITORIO“ in 

collaborazione con i Comuni di Solofra e Montoro: 

- “Apprendimento: Cultura= Inglese: Competenza”; 

- “Il mondo dell’autismo: il metodo ABA tra famiglia ed 

educazione”; 

- “Il ruolo delle emozioni nella formazione delle competenze”; 

- “La psicologia del giovane tra passato, presente e futuro”. 

  

CORSI DI 

AGGIORNAMENTO, 

CONVEGNI, SEMINARI 

DALLA NOMINA A 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO A.S. 

2015/2016  

 “Corso di formazione per neo assunti e dirigenti già in servizio” 

presso l’Hotel Ramada di Napoli, nei giorni 28 e 29 agosto 2015. 

 Corso di formazione: “Da oggi Dirigente: l’Agenda dei primi 100 

giorni” organizzato da Dirscuola S.c.a.r.l. in collaborazione con ANP, 

presso l’Hotel Plaza di Caserta (CE) nei giorni 5 e 6 settembre 2015, 

dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

 Seminario: “Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2014” 

organizzato da Dirscuola S.c.a.r.l. in collaborazione con ANP, presso 

l’I.T.I. “RIGHI” Viale Kennedy 112 di Napoli il giorno 29 settembre 

2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

 Conferenza di servizio: “Fase C del piano assunzionale”, presso citta 

della Scienza- Napoli - con la partecipazione del dott. Chiappetta, l’1 

ottobre 2015. 

 Corso di formazione: ”IO CONTO” promosso dal MIUR e tenutosi 

presso il convitto di Avellino nei giorni 6-10 novembre 2016. 

 Seminario: “Progettazione, valutazione e certificazione delle 

competenze nel I ciclo d’istruzione” presso Città della Scienza – Sala 

Newton - dalle ore 9.00 alle ore 13.30 del giorno 9 ottobre 2015. 

 Conferenza di servizio: “Piani di Miglioramento nell’ambito del 

Sistema Nazionale di Valutazione” presso ISISS De Luca di Avellino 

il 12 novembre 2015. 

 Partecipazione al corso organizzato dal Polo Qualità di Napoli con la 

partecipazione della dott.ssa Orabona presso l’I.C. di Forino il giorno 

16 novembre 2015; 

 Corso di formazione: “Sulla legislazione scolastica, l’attività 

amministrativa e il contenzioso. I problemi della scuola in giudizio. 

I procedimenti disciplinari”, svoltosi presso l’Università Federico II 

di Napoli. Ore complessive di partecipazione 30/40 ore. A.S. 

2015/2016 (ottobre –novembre). 

 “Conferenza di servizio per i dirigenti scolastici – Piano di 

formazione sulla valutazione” MIUR AOODGOSV prot.11171 del 
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09.11.2015, svoltosi presso Liceo Scientifico “F. Severi” Salerno dalle 

ore 10.00 alle ore 17.00 del giorno 26 gennaio 2016. 

 Seminario: “Il D.lgs 81/2008 e le novità introdotte dal Jobs Act - La 

denuncia di infortunio e la malattia professionale nella scuola”. 

Organizzato in collaborazione con l’UCSIS dell’USR Campania e 

l’INAIL di Napoli svoltosi il 22 febbraio 2016 dalle 14,30 alle ore 

18,30 presso I.I.S. “Sannino- Petriccione” di Napoli/Ponticelli. 

 Seminario: “Da oggi Dirigente: Richiamo dei neo-DS dopo i primi 

100 giorni” organizzato da Dirscuola S.c.ar.l. in collaborazione con 

ANP, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Piazza Dante 

Alighieri n. 41 di Napoli, il giorno 8 marzo 2016- dalle ore 10,00 alle 

ore 17,00. 

 Seminario: “Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015” 

seconda sessione, organizzato da Dirscuola S.c.ar.l. in collaborazione 

con ANP, presso Liceo Statale “P.V. Marone” via Tuoro Cappuccini, 

75 – Avellino, il 15 marzo 2016 dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

 Seminario: “Prove Invalsi/ Scuole: come fare la pace?” presso Città 

della Scienza – Sala Newton dalle ore 9,00 alle ore 13,30 del giorno 16 

marzo 2016. 

 Formazione dei Dirigenti Scolastici neo-assunti a.s. 2015/2016 prot. 

AOODRCA 3302 del 01.03.2016 (40 ore a partire dal16 febbraio 2016 

al 7 giugno 2016). 

 Componente esterno Comitato di Valutazione 2015/2016 così come 

novellato dall’art.129 della L.107/2015, nominata dall’USR Campania 

per l’I.C. di Monteforte Irpino (AV) e l’I.C. di Mirabella Eclano (AV). 

 Presidente di commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi 

di studio d’istruzione secondaria superiore Anno Scolastico 

2015/2016 III, presso Istituto Magistrale Liceo “P.E. Imbriani” Via 

Pescatori, 155 – Avellino. 

 Corso P.N.S.D. presso Istituto alberghiero “Manlio Rossi Doria” 

AV. 

 Seminario di formazione: “LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

SCOLASTICI”, organizzato da ANP - Associazione Nazionale 

Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, in collaborazione con 

Dirscuola S.c.ar.l. svoltosi in Avellino - il 25 novembre 2016, presso il 

Liceo Statale “P.V. Marone” via Tuoro Cappuccini 75 di Avellino. 

 Seminario di formazione: I nuovi obblighi di pubblicità e il diritto 

di accesso civico, organizzato da ANP- Associazione Nazionale 

Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola in collaborazione con 

Dirscuola S.c.a.r.l. svoltosi ad Avellino presso il Liceo Statale “Publio 

Virgilio Marone” via Tuoro Cappuccini, 75 il 27 dicembre 2016. 

Relatore: Fernanda Brevetti –Presidente provinciale ANP.  

 Seminario di formazione: Responsabilità del dipendente pubblico e 

tutele assicurative, organizzato da ANP - Associazione Nazionale 

Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola in collaborazione con 

Dirscuola S.c.ar.l., svoltosi a Napoli presso l’hotel Ramada, il 17 

gennaio 2017. 
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 Seminario online “Webinar” riguardante: “Il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Relatore: 

Antonello Giannelli, organizzato da ANP - Associazione Nazionale 

Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola in collaborazione con 

Dirscuola S.c.a.r.l.. 

 Seminario online ”Webinar” riguardante: “Il Piano per la 

formazione dei docenti 2016-2019”: - Relatore: Grazia Fassorra - 

organizzato da ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte 

Professionalità della Scuola in collaborazione con Dirscuola S.c.a.r.l.. 

 Corso: La valutazione del Dirigente Scolastico, svoltosi l’11 marzo 

2017 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso il Liceo Colletta di Avellino 

Organizzato da: ANDIS. 

 Corso di formazione per “Datore di Lavoro – SICUREZZA” - 

svoltosi a Benevento presso il Liceo “RUMMO”, dal 6 marzo 2017 al 

16 marzo 2017, per la durata complessiva di 32 ore. 

 Corso di formazione per DS in servizio, presso l’Università degli 

Studi “Federico II” di Napoli, per numero complessivo di ore 30 su: 

Anticorruzione, procedimenti disciplinari e contratti pubblici. 

 Seminario di formazione e consulenza per le istituzioni scolastiche 

per DS e DSGA “Codice dei contratti” D.Lgs 50/16, svoltosi ad 

Avellino nei gg. 4 e 24 maggio 2017, dalle ore 8,30 alle ore 14.30 

presso il Liceo Classico Colletta – Relatore: Francesco Armenante, 

Docente Università di Salerno e organizzato dall’ ANDIS. 

 Componente di commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei 

corsi di studio d'Istruzione Secondaria Superiore, anno scolastico 

2016/2017, in qualità di Presidente della commissione:- avitgc001 - 

commissione ad indirizzo tecnico presso:- avtf011019 – Istituto 

Tecnico Industriale - avtd01151c – Istituto Tecnico Commerciale 

“Gregorio Ronca”, via Melito 8/a, Solofra (AV). 

 Seminario “Organizzazione e controllo di gestione nelle scuole”, 

tenutosi il 26.09.2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ad Avellino presso 

il Liceo Statale “P.V. Marone”, organizzato dall’ A.N.P., anno 

scolastico 2017/2018. 

 Corso di formazione “controllo di gestione efficienza, efficacia”, 

tenutosi il 12.10.2017, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ad Avellino, 

presso il Liceo Statale “P.V. Marone”, organizzato dall’ A.N.P., anno 

scolastico 2017/2018. 

 Seminario di formazione: “Le responsabilità del Dirigente 

Scolastico connesse alla vigilanza/sicurezza”, tenuto dall’Avv.to 

Giuseppe Pennisi e organizzato dall’A.N.P. il 20.10.2017, presso 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Alfano I°” di Salerno. 

 Corso di formazione “Uscita degli alunni da scuola al termine delle 

attività didattiche: riflettiamo insieme”, organizzato dall’A.N.D.I.S. 

il 23.10.2017 presso l’I.I.S. “Sannino De Cillis” di Napoli/Ponticelli. 

 Corso di formazione “Decreti attuativi della Legge nr. 107/2015”, 
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tenutosi ad Avellino il 16.11.2017, presso il Liceo Classico “P. 

Colletta” di Avellino e organizzato dall’A.N.D.I.S.. 

 Corso di formazione in modalità e-learning 8 ore di WBT – Web 

Based Training: “La sicurezza informatica nelle istituzioni 

scolastiche: un processo in continuo evoluzione”, organizzato dal 

MIUR e tenutosi dal 24.11 al 22.12. 2017 su piattaforma e-learning del 

MIUR. 

 Primo seminario regionale di formazione per Dirigenti Scolastici: 

“I fondamentali per il governo della complessità scolastica”, 

tenutosi il 16.01.2018 presso l’Università “Federico II” di Napoli e 

organizzato dal MIUR. 

 Secondo seminario regionale di formazione per Dirigenti Scolastici: 

“La valutazione dei Dirigenti Scolastici in Campania - anno 

scolastico 2016/2017”, tenutosi il 22.01.2018 presso la Sala “Newton” 

di Città della Scienza di Napoli e organizzato dal MIUR. 

 Seminario di formazione “Il Dirigente Scolastico e la sicurezza”, (7 

ore) organizzato dalla Dirscuola s.c.a.r.l. in collaborazione con 

l’A.N.P., tenutosi il 09.02.2018, presso l’hotel Ramada Naples di 

Napoli – anno scolastico 2017/2018. 

 Percorso formativo Piano Nazionale Formazione Dirigenti 

Scolastici 2016/2017 -Corso di formazione d’ambito per DS- (25 

ore), svoltosi presso l’IPSSEOA Malio Rossi-Doria di Avellino tenutosi 

dal 09.02.2018 al 10.03.2018. 

 Seminario di formazione “Valutazione degli apprendimenti e 

certificazione delle competenze nel nuovo quadro normativo: 

criteri e strumenti per l’operatività delle scuole”, (3 ore), tenutosi il 

03.03.2018 presso il Liceo Statale “V. De Capraris” di Atripalda ed 

organizzato dall’ANDIS. 

 Corso di formazione in modalità e-learning 2,5 ore di WBT – Web 

Based Training: “Nuovo servizio SIDI e la gestione delle utenze 

personale della scuola”, organizzato dal MIUR su piattaforma e-

learning dello stesso Ministero. 

 Conferenza di servizio: “Azioni di accompagnamento in materia di 

valutazione e di esami di Stato delle studentesse e degli studenti del 

I ciclo di istruzione di cui al Decreto Legislativo 13.04.2017, nr. 62”, 

tenutosi presso il Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento il 

12.03.2018 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 ed organizzato dall’U.S.R. 

Campania di Napoli. 

 Corso online “Skype in the Classroom: educare alla cittadinanza 

attiva” percorso organizzato da Dirscuola Soc. Coop. Ar.l. in 

collaborazione con Microsoft e con ANP, che si è svolto il 22 marzo 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

 Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016/20 (Formazione del 

personale della scuola Modulo: “GOVERNANCE ED 

INNOVAZIONE” per un numero di ore 23 pari o superiore al 75% del 

monte ore complessivo previsto dal modulo. Rilasciato ad Av il 
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28/03/2018. 

 Corso Auditor Marchio Saperi svolto presso il Manlio Rossi doria il 

17/18/19 e 20 aprile 2018 (12 ore in presenza - 4 ore studio di casi -4 

ore di studio individuale. 

 Attestato di partecipazione al seminario organizzato da Pearson 

Italia dal titolo: “Didattica e certificazione delle Competenze”. 

Fontanarosa (AV) il 27 aprile 2018 per un totale di 2 ore di 

formazione. 

 Seminario di formazione e aggiornamento: “Affidamento sotto 

soglia comunitaria: le Linee guida ANAC 4/2018” organizzato dalla 

Dirscuola in collaborazione con l’A.N.P., tenutosi giovedì 3 maggio 

2018, presso il Liceo “P.V. Marone” di Avellino – anno scolastico 

2017/2018. 

 Incarico di OSSERVATORE della rilevazione degli apprendimenti 

del SVN -anno scolastico 2017/18- presso l’Istituto Tecnico 

Informatica e Telecomunicazioni G. Dorso di Avellino nei giorni 8-11 

maggio 2018. 

 Corso di formazione sul tema: PROGRAMMAZIONE PON FSE 

2014-2020 (LINEE GUIDA ANAC E CODICE DEGLI APPALTI-

AVVIO DELLE ATTIVITA’, SELEZIONE DEL PERSONALE- 

ACQUISIZIONE BENI/SERVIZI), tenutosi presso il Liceo 

Scientifico Statale F. Severi di Salerno in data 21/05/2018 per un totale 

di 5 ore, organizzato da ANQUAP/PAIS. 

 Partecipazione alla “Prima sessione 2018 della Scuola Quadri 

ANP”, organizzata da ANP, svoltasi a Napoli presso Hotel Ramada 

dalle ore 10.30 alle ore 17.00 il 23 maggio 2018. 

 Partecipazione alla “Prima sessione 2018 della Scuola Quadri Alte 

Professionalità ANP”, organizzata da ANP, svoltasi a Napoli presso 

Hotel Ramada dalle ore 10.30 alle ore 17.00 il 31 maggio 2018. 

 Nomina a Presidente di Commissione per gli Esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria Superiore 

Anno Scolastico 2017/2018 – Commissione AVLI02017 - Liceo 

Scientifico “V. De Caprariis” di Atripalda (AV). 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 

 

 

 

 


