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INFORMAZIONI PERSONALI Miccolupi Ester

 

Via G.B.della Porta n°44, 80069 Vico Equense (Italia) 

3384138169    

ester.miccolupi@tiscali.it 

Nazionalità Italia 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2009–alla data attuale Dirigente Scolastico
MIUR 

Vincitrice di pubblico Concorso per titoli e per esami, in servizio dall’a.s. 2013/14   all’Istituto 
Comprensivo Statale “Buonocore-Fienga” di Meta (Na) e dal 01/09/2009 al 31/08/2013 in servizio 
presso l’Istituto Comprensivo Statale “Ippolito Nievo” di Capri (Na)vincitrice di pubblico Concorso per 
titoli e per esami, in servizio dall’a.s. 2013/14   all’Istituto Comprensivo Statale “Buonocore-Fienga” di 
Meta (Na) e dal 01/09/2009 al 31/08/2013 in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale “Ippolito 
Nievo” di Capri (Na).

Scuola sede di POR Campania e di PON (FSE , C1, B4, B 1 , FESR) nell’anno in corso e nei 
precedenti, per l’aggiornamento nel campo dell’informatica, a più livelli, di tutto il personale docente e 
non docente delle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado.

Sotto la mia Presidenza, l’ Istituto si è enormemente ampliato nel numero  di iscritti, è risultato 
promotore  di pregevoli e significative esperienze formative e culturali, di progetti, di   rassegne di 
incontri con autori, con esperti del mondo scientifico,  anche  di  provenienza  universitaria;  ho  
organizzato,  anche  per ampliare i ristretti orizzonti culturali degli  alunni e per promuovere il concetto 
e la consapevolezza della cittadinanza europea, incontri e dibattiti; come Dirigente, mi aggiorno di 
continuo,  partecipo a convegni,  conferenze di  servizio, studia  e ricerca; partecipo a gruppi di lavoro,
all’interno ed all’esterno della scuola.

25/02/2016–alla data attuale Componente esterno Comitato di Valutazione docenti individuato dall’USR per la 
Campania –Triennio 2016/2019 (Istituto tecnico Nautico “Nino Bixio” Piano di 
Sorrento

2014–2016 OSSERVATORE - Rilevazione dei processi di insegnamento e apprendimento del
SNV- INVALSI.

30/05/2013 Attività di moderatore e coordinatore alla Tavola rotonda/Convegno “Sport Sì, 
droga No” - Comune di Capri

01/09/1991–31/08/2009 Docente di ruolo Scuola Primaria
MIUR 

a seguito di superamento di pubblico Concorso, ricoprendo importanti incarichi di natura professionale
(oltre la funzione docente, anche, di natura progettuale, organizzativa e gestionale (dalla funzione 
obiettivo, divenuta poi funzione strumentale alla collaborazione con la Presidenza); ho, 
costantemente, svolto attività di ricerca, studio e sperimentazione di autonomia; mi sono appassionata
a problemi di metodologia, didattica e psicopedagogia, non smettendo mai di approfondire e di 
applicare, nella prassi didattica, innovazioni ed orientamenti e di porsi come guida per i colleghi 
docenti (ho svolto, infatti, la Funzione Strumentale Area 2, per il sostegno ai docenti con compiti di 
coordinamento dipartimenti disciplinari).

Sono stata Presidente di Commissione in Esami di Stato del I Ciclo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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27/06/2018 Master di I Livello “Organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in 
contesti multiculturali” – I Edizione
Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa", Napoli (Italia) 

14/03/2018 Azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di Esami di 
Stato delle studentesse e degli studenti del I Ciclo di Istruzione di 
cui a D. Lgs. 1 aprile 2017, n° 62
USR Campania

01/02/2018 Il Cyberbullismo: conoscerlo per difendersi
Flashstart

31/08/2018 Le figure “intermedie” e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei 
docenti
Piano di Formazione Dirigenti Scolastici Ambito 22 – Scuola Polo Istituto Tecnico Statale 
“Sturzo” – Castellammare di Stabia

31/08/2018 Le dimensioni della progettualità scolastica ed i relativi Atti di 
Indirizzo
Piano di Formazione Dirigenti Scolastici Ambito 22 – Scuola Polo Istituto Tecnico Statale 
“Sturzo” – Castellammare di Stabia

11/01/2018 La valutazione dei Dirigenti Scolastici e dei Nuclei di Valutazione
MIUR – USR Campania - Athena

2017–2018 La Sicurezza Informatica nelle istituzioni scolastiche: un processo in
continua evoluzione
MIUR

16/09/2017–17/09/2017 Il cammino della Dirigenza tra: Sicurezza, rendicontazione, 
contrattazione e legislazione
Eurosofia – Palermo

10/09/2017 Disturbi dello spettro autistico. La nuova Legge Regionale della 
Campania
AIAS - Piano Sociale di Zona

27/06/2017 FSE – Formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzazione “Form@zione&Innov@zione” – Dirigere 
l’innovazione
MIUR

24/03/2017–04/04/2017 Corso di Formazione sull’anticorruzione, sui procedimenti 
disciplinari e sui contratti”
USR Campania

17/03/2017 Seminario “Portfolio e valutazione del Dirigente scolastico”
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Associazione "Proteo, Fare, Sapere"

16/03/2017 Seminario “Azione didattica per lo sviluppo e la valutazione delle 
competenze”
Centro Lisciani di Formazione e Ricerca

16/11/2017–17/11/2017 “Novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016e 
l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro”
Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro LUPT

29/04/2017 Autonomia e Valutazione dei Dirigenti Scolastici
IRASE Nazionale

07/2016–11/2016 Seminario Avanguardie Educative
INDIRE

03/03/2016 Valutazione e certificazione delle competenze
Centro Lisciani di Formazione e Ricerca

29/04/2016 Autonomia e Valutazione dei Dirigenti Scolastici
IRASE Nazionale

22/02/2016 D. Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal Jobs Act - La denuncia di 
infortunio e la malattia professionale nella scuola
MIUR - USR Campania

22/01/2016 Conferenza di servizio regionale per i Dirigenti Scolastici e 
Coordinatori Didattici. Piano di Formazione sulla Valutazione
MIUR - USR Campania - SNV

12/11/2015 Piani di Miglioramento nell’ambito del Sistema Nazionale di 
Valutazione
MIUR - USR Campania - SNV - IN 2012

10/11/2015–25/11/2015 Formazione Dirigenti Scolastici e DSGA Progetto “Io conto”: a) 
Acquisizione di beni e servizi; b) Bilancio, programmazione, scritture
contabili; n) Nuovi obblighi normativi.
MIUR

11/12/2015 Dal RAV al Piano di Miglioramento
IRSAE Nazionale, Napoli (Italia)

05/11/2015 Certificazione delle competenze - Valutazione per competenze
Pearson Italia - Seminario formativo online

21/10/2015 Certificazione delle competenze - Osservare per valutare
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Pearson Italia - Seminario di Formazione online

28/08/2015–29/08/2015 Legge 107/2015 - Lavori in corso
Associazione "Proteo, fare, sapere"

11/2013–03/2014 Contenzioso scolastico, Gestione contabile, Sicurezza a scuola
MIUR - USR Campania

05/2012–01/2013 Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche
MIUR - Formez

2011–2013 Laboratorio CAF Campania. Realizzazione percorso di 
autovalutazione e pianificazione del miglioramento

2005–2006 Master biennale in Psicopedagogia didattica e della Formazione
Università degli Studi di Salerno

30/04/2012–10/10/2012 H-2-FSE-2011-1
Formez for MIUR

Sviluppo competenze DS e DSGA Attività negoziale 20 h

Gestione del programma annuale e conto consuntivo 12 h

Programma annuale 8 h

29/10/2015 Certificazione delle competenze - UDA per competenze
Pearson Italia - Seminario di Formazione online

02/12/2013–27/12/2013 Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici
SELEX ES - Servizi di Formazione

Il corso è stato articolato in FAD ed in 7 ore di fruizione WBT MIUR RTI:HP ES

26/03/2013 CERT - LIM Interactive teacher
AICA

2013 PON D4
Istituto Comprensivo "Ippolito Nievo" - Capri

Percorso formativo ICT per il personale della scuola - 30 ore

04/2012–10/2012 PON FSE ASSE II H2
MIUR

Interventi per la sostenibilità ambientale e l'innovazione nelle strutture scolastiche.

2012 Valutazione e autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche 
autonome
MIUR - FORMEZ

2012 Rilevazione esterna dei livelli di apprendimento, utilizzo dei dati e 
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prospettive di miglioramento
USR Campania

2011 Formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento
USR Campania

2008 PON B4 “Disagio in rete”
Istituto Comprensivo "Agostino Gemelli" - Sant'Agnello

2000 Abilitazione riservata Scuola Secondaria II Grado A019
MIUR

20/12/1999 Laurea in scienze Politiche. Indirizzo Politico-Internazionale
Università degli Studi "Federico II" di Napoli

1999 Formazione autonomia, collegialità e progettualità nella Scuola 
Primaria

1991–1992 Diploma specializzazione biennale polivalente per handicappati 
psicofisici Scuola Primaria
I Circolo Didattico di Pompei (Na)

1980–1990 Abilitazioni Concorso ordinario per esami e titoli
MIUR

Concorso Magistrale n°2 abilitazioni;

Concorso Scuola Materna n°2 abilitazioni.

1982 Diploma Magistrale e Diploma Scuola Magistrale
Istituto Magistrale "Apostole del S. Rosario" di Meta (Na)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

B2 B2 B2 B2 B2

ELSA ON LINE LEVEL B2 LCCI PEARSON EDI conseguito il 09/06/2015 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime  capacità  COMUNICATIVE,  relazionali, di  direzione,  di  coordinamento  e  di  gestione, 
fondamentalmente derivanti dal carattere aperto, disponibile al dialogo e maturate attraverso studi 
specifici ed esperienze significative di vita e di lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Eccellenti capacità organizzative, GESTIONALI E MANAGERIALI, scaturenti da un'attitudine 
naturale, dall'amore per l'organizzazione e dall'esperienza lavorativa, in particolare quella di Dirigente 
della Pubblica Amministrazione, nella gestione del personale e degli affari generali. 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL Patente Europea conseguita il 29/07/2005 

Altre competenze COMPETENZE TECNICHE

Competenze   didattico-metodologiche,   in   campo   legislativo,   pedagogico,   sociologico, 
psicologico, linguistico, letterario umanistico, informatico, amministrativo, finanziario Buone 
competenze informatiche anche nell’uso della LIM.

COMPETENZE ARTISTICHE

Presenti nella fruizione dei più svariati prodotti artistici e nella critica dell’ opera d’arte, acquisite grazie 
agli studi ed agli approfondimenti personali.

ALTRE COMPETENZE

Capacità di relazionarsi, di porgere, di ascoltare, di veicolare conoscenze e competenze, di 
stemperare i conflitti, di mediare, di analizzare in profondità e di sintetizzare con efficacia.

 

Patente di guida AM, A1, A2, A, B
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Compilato in data

17/08/2018 FIRMA

Ester Miccolupi
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vH/iK3ZS2q3OV9SGH5Gu10T4t5CpqsKSL3lhG1h9V6H8KfMhODR6xRWfpmsWGs2wuLC5SZD/AHTy
PqK0KdyQooopgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFQXc4trOe4PSKNn/IZoA80+JPjmSx
dtI0yQrMP9dKp+7/ALIrx6SWWeUvI5Z29TkmrOq3U15fzXNw/wA0rs5LdTzWbLdYXZDwO571lq2b
KyWo+SYIdoHzClgjEr5dif0qpEA0gz/+uty3jVVyVAH607WCKuRpaonzAZxQ5jyAU2nsankuMghF
JqBYJZ3ChD16YqHJGqgxMA8MBg96ryxGNcp+Na8uh3UUe7bkYzis1leBisgP1ojOMthzptbm34O8
WzeHNUBDEwykK6E8fWvo21uUu7WOeM5SRQwNfJl2AkgYDGe9ew/C/wAaK8CaReyYPSJj/KtFoc0k
es0UdaKsgKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK5/xfq9vo3hy6mnIJkRokQ/xEjFbc0yQQvJ
I21FGSTXg/xF8Vf29qKQ25P2S2yF/wBpu5qJStoaQg5HD6zcJPdKYxgKgHHr3rOVS7YHWlf7/FXr
G2PMjcDtRfliOMXORJZ2fQkc/SuqsNDe4iBYHnpmp/D2kiUCaZOOwNdjBbouAoAHtXFUqtuyPQhT
jBGDbaBDGBuAY/Sr8emww8qi/lWx9mAXNMMIrKzK50ZM1vvXGK53U9K84E7QMegrsZI8VQuYwQRS
V07otNS0Z5lcxCJiko+XtTLWR7O6R4XZXU7gfSuk1nT8sXVcrXNyOFkRcYrspz5onHWp8rufTHhb
Ujqvh20umOXZBu+tbNcD8KLvz/DLQ5yYpCK76umOqOJrUKKKKYgooooAKKKKACiiigAooooAKKKa
7hEZ24CjJoA4T4meIBp2jGwhf/SLng46qteGzZdDzzW74q1htX8T3d0zZj3lUHsOlYj48v3rmk7y
uejThywsZUIBnG71rqdFsP7QukHSJP1rkx9/8a9B8LjZbmQjA6Zoruy0M8PuzrLeJIY1RVAAq7Gc
VhHUy8nl2yeaw6nPAqdb3UI8F7Mlf9lq5IwZ0SkbvLdDTQrhsVn22rrKwR7eSM+prTDq6gg1diEV
poie9UZ4iBzV+7fZHkVgTw6hqEhEUhjj9RU8t2WpNK5Xu1BRlPp3rz7Uh5d58vrXe3OgSmM+ZeOz
+hrh9atZbW5AfnB61tRik9GZ1pNx1R6p8H70CS8sj1K+YK9arwb4XXD2/im3x92aJkNe811Qehwz
VmFFFFWQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXP+Mr1tP8AC17Mhw5QqD9a6CuC+KtykPhpIy+GkkGB61M9
EXTV5I8OJO8saVR8rlj0WhWBkyelXtGms1nn+0jK7MdM1zXseklfQ5yJPMuUT1avSIrInT4bWJiu
4DcR6VwtnBnVhgfKGyM16fYoCoPfGKmvLVGdCFkx9rHBp0IUcBepNMu/EkKQFkhkkQcb1XirE+nw
XSbZxuXrilGmWvkeQVJj/uZ4rGMlfU0lHsZVhrKXrgGJk3cqT3regkym3NU00mzh+ZEAK8j2p6tt
fipb10LSuguJ99wsLnjqaja6luEcW8ixBeBkH/JqC+JSaOX+6a0IXhlVSoxTjKzFKOhx6XGtyTFS
XJLYwy8YqXX9HB08SP8ANKB8xFdaAgYnYSap6nte0dCvJFVz63RPJ7tmcn4Cv0sPE1mZiAgbZk9q
+iwwZQw5Br5Wil8rUGI4KNX0d4V1JNT8P20qvucIFb612U3rY460NEzdooHSitjmCiiigAooooAK
KKKACiiigBDXiPxW1j7ZrqWEb5jt1+bB/ir07xhrY0HQJrlWAmYbIx718+TTSXN1LcTsXdyWYmsa
kuh1Yanf3iuFyuKm0iK3bVkinOEk+XrjntUBdoyapzOd24cEVmldWOmclGzO91Hw4tlZR3ict97P
tWlp8u9QRTdA1J9b8PxwuNzInltk9/WotMzFI0Z/hOK5pJp2ZrGVzoYl3LzTxEuM0kDDb1pk0uwc
dagAmkiiU5GapoWZ87evSrO1SuDznrUfkMp+VvzoGR38LfZzuTHFV9JufJPkSjPGQ1WLxrqeLy+i
92qqkS2/QfN60Ma1WpugI4ytZmoR4RqkgmZRk96gv590bYpoVrHl9z8usXIH97NegeAPEx0m8SCZ
j9mmOGyfumvPbgE6lct/t4rVtAPLBB6/zrqk7WaMYQU4uLPpmORZY1dCCrDIIp9eaeAfFrF10m+f
P/PJz/KvS810wmpK6PPqQcJWYUUUVRAUUUUAFFFFABRRUF1cJa2ss8jYSNSxNAbni/xV1p7zW1sE
b9zbjp/tVw0ZzMu/oata/eHUNYursniRyR9KzQ5OGrleup6dP3UkS3WDM2Og4qhKMtV6btznIzVV
lyacNBVVc6jwHfx289zau4V5MFQT+ddLiI6vcJCwKg9q8yt4w14pLbVHeur0S5htdTaKOQujc5NF
Wi3FzRjTrpTVM7YROoBHSmvExYM44FaFqyyw050zGRiuOx1c5ire+ZM8aKFK/wB87c1ZUTEZaWAe
xaoLm2jlfkDNEFjEjAum4UKxVvMlk5Db7yBF9FOaw7+dUVhDNK79B8uBW89pCBkJgGs+6tYxzgU2
/Icdepe0hftMMayYyBmorpFzMR91BSafN9n3DP8ADVHXrwWWi3EmfmkGBRHVkyujzpyTdTt/ecmr
dnMEfaTwaopkrljlqkBPrXVJXM6baN+Kd4Jo54WxJG24GvdfDGtxa7o8U6n94Bh19DXzfHM8bhg1
d74B8Q/2XrCRO+La4O1h6NSpvkdicTFTjzLdHt9FIpDKCDkGlrrPOCiiigBAcjoR9aTLf3f1p1Mk
kEYBPc4FADhk9RiuL+Jt/JZeFJEjJBmYIfpXZkgLuPQV4V8RPFEmsao1jEcW1u2BjuaibsjWjDmk
cHO52GljG2Nc0ycZAWpxtWMDviseh2r4hjHIpppTzQe1CGUrnKyDBxWjoMrG+VM/M3es24+aRiKs
2DfZdQtZOfvjNbON4HHdKpc9Z0i7OwI/DCtkuDXORDa2RxWpHKcDmvPO1jbiMiTIpoMg6GpXzIOn
NRgTRnITcKixan3FkibaNz8+lUJYyG5NXHuJM/6tj+FZt9LNKuOIl7nvRYtSsNhm3Svj7q8Zrl/E
+qC9uVtIzmKP7x9TVvUbt4rZ0gyEUctXKSttZeeTyTW9GHUynIkHXFFRl9rA1OB1rZkp3GqanguG
jbgkVARg07FIZ778PdeOsaCI5n3XEB2NnuO1dhivC/hjqv2DxIsLviO4Xafr2r3Wt4O6PPqxtIKK
KKszCmsu4jPQU0q+44ZRn1p4GBQBieKNVTSNDuJzncV2rj1r55ueskrkl3OSTXoPxU8QNJfx6Zby
/LGMuB615zLFIyhjnp3rlm7yPRw8LRuVCNze1OxmpY4WkbA6U+aNYVxntS5jRR6lY0xz+7NBbecD
p3NRSyZGFrRIylJWIQAaspGWZD6HIqOGIt9a0YiN0W0ZK8muylSc4tnHKSUkej6cvn2cLHqUFXvJ
YdKp6C6TWMTIeNtbojBXpXjyTTszvbM0h17VE0sw6KTWsYxSeWvpRYOYx2F044THuagOmPK+ZWLV
vlM9qHQJGSaLD5zhvE8aWunrGoA3Ng1wtwcyfSux8Zylmh9MmuJkOWNdFFaXM6r0sDNuFW4JAyjN
UxipoiABWsloZ05O5cK8UylzlRSVkdFzQ0WcwatbSA42yKf1r6ZtnEltE/8AeUGvmCwGbtMdc8V9
OWAIsLcHqI1/lWtLdnLiVsWaKKK2OUauCM1geLdcXRdIdg4WaT5U9q3siNMscAdzXhvxD14avrDx
xyf6PB8oIPBNZzlZGlKHNI5y5lW4nedz5js2Sx71D58Z4d1XFUZJw3yJ09arKWZuelYKHc7/AGqW
iNGW9RM+Xlvc1RldpjuZqQnmmseMCqUUglNvcaTsXA/OoQN7e1Kx5xV/TtOkuxIyMFWJdzc8n6Vo
jmlLvsRWvyMretW1bdqB2gAE4xRdWE9hOIp1wfvZzmi3jLbpj1DcV69BLlSRwyd22dP4S1JbbUDZ
ynCSn5M9mr0JRxXjUzNFcBkJVgdwI7GvTvDespq+nBmIE8fyyL/WvPx+H5Ze0jszrw9XmXK+hrtS
qvFNJpyvXnHSLtqneNhDzVl5cLWJqt0Ird5WbAUVE2XTjdnC+MLtHu1hTkIOvvXK9OcVoXspubt5
H7nNVfKZ3Couc9K6qatGxlVV5EQwadGcSU1l25GOV60Hjaa0Mr2L8ZUqVPXtSGofmMeV4NLDJ5gw
eGHUVEqbSubxqJuxpaQQNWtN3TzVz+dfTsOPIjx02ivlZGKOrrwynIr6B8DeKIdf0eNHkUXcK7ZE
7n3p03qZYiL0Z1tFFFbHIcD8TPEM2laXHaW52vcfeb/Zrwu5uGkLYJrf8a+L5PFWoCUIYoIxtjTv
XLKKzcbu7NVO0bIljB+9k59KXLbeeRQhODzgGmuQmB1pNFRdh2eRTGOMmhG+b3qNySe9JI1ctB4+
b1rW0i8S3inRgS0hULnpwc81jqxVsA9eK1tFgjm1CNJXCIW5JpSlZXJ5VPRlrVtUa/uN3lhAo2jH
aooR+7wOwqbW7KG21ZorSUSJ0yKrW7fKD+FexgWpU0zhqrllYW6jJZWHcVa0TU5dI1JJ1b92TtkX
1Wm43QAelU3TmumpBTi0yItxd0eyLIJY1dTwwzQKwfB+ofbdIETN+9g+Qj27V0OK+XqQcJNM9eDT
VyvMTsNcZ4tvSkS2y55O5q7d0BUk15b4ouC+oyIDnBrKMbyRvBpJswXOTWnpSww4mmYfPlR/s1ie
YSa0VMn2RsJ+7yCTiuzbc5Ze+nYi1IQrdSeSdyEnmqjf6lTUk4ygajbvhHSulQ1aOdyJooi1uXX+
HrUDfu5lIHWtHT0JJHO0iql6m2fHcGuurSXskZRk+a6GrLltp61esNTu9JulubOZo5F7g1mvlQHH
UUNMZFxivPnTtLQ6FVvDXc+hvA3jRPEln5U+EvIx8w/ve9dlXylpWr3Wj3yXdrKUkU/nXeL8X9U2
jMcWcelPVGNkzzPGTTuowOtOUYFKFOM45zTYLVkgAVRULn5h7mp2wCKryE445waTQ0yNuX4/CnKN
3WiJd7bhz60oXa/QfQ0maxVxWjIxxVy0jd5I1QEux4A606K381ch9vsRxWpoJitNXie427egPoaK
Ti27lVYSjG6LNzp08Er3P2eYQso+dwDg9+nSseI7JGX0NekalqMAs5PNdPuYCZ+8fpXnEqeXNg9x
XqYKT5LdjzZybd2XYuVZfxqJ0y3FLA3zYHcVIRg12j3Q3T9UutHume2cDzBhgwyK1m8Xaqy/8fMa
f7qD+tYF2mFD1Km1lGec1i6FOTba1KVSS0TOgh8aX8aYlWGYdM42muT1O+N3dSTsm3exOAelXvJQ
9Ris+6t9pIxx1rlxGEgo80VZm9KvO9myigLNgDNaSX08dg9qGzGxyR71BYWUt1OIYxl26VqWmhvP
PeQ+YFa3XcfRq4JUlZNmirct7GRL/qjTrWMyYQUSqVwh65xU9r8jK5/vV3UYc07rYwnK0SS3LQyb
SQPrUN8pMu/rnoatXA2XGeoPNRXe1lGDXXVheDRlGVmUhyMGoiNrYqcDFRyriSuGrD3UzRPWwwAE
Z6Gj8BSd6fj2rmKuLjrUsAGTnpios08HGMUnqCdmDHBpg4LD1pSc9aQ0WGPhi2xsw6DrTCVLbTxU
zELHjp61VdSo8w+vStKsLJJGlOdi0sssLZQipXu2uEG5VDDuKoqSw471Oi4wvesqMLy2Nak3y2ua
7TD7HbOEfMe4O+7O4fSoLgrIqSoeK17a508+GJoplLXKsNhHAA71iQxv9mPoTwK68DVk24NHLiIJ
JNEqNtKtVpsFs1RT5lxV0NujU9DXqnPEZMm6JgaqQBzGdjcjgg1dk5WqEbeXckdmqQZYE2PlkBQ/
pTpfLeMgkZNO4YEEAiq0trj5k49qbQEdrctY3aTJyVNaUGreWb68aNv342IR2NZJTLYwRjrmtK80
37Np0MwdGVueDzn6V42LnGE1E66FHni5My23TTA9Wq/JCEgVcfMO9QWCfvNx69atS8qa9HDU+WF2
YVGm9CCR2e2jcc7flNQN8ycVNAQfNhPfkVWB2sVrZmQCMmAuOxqGXlc1cgwUdD9aqOMblrCvD3So
vUrDrU2T61Aadk15ZuSD0qQUwc8U/OFJoJGGlXlhimk8VZsUDzcjgdc1dOHNNIG7IibMsuAPlpbg
AIQvNaMwhRflwD7Cs+5ZCMLwMV3VaSjBtvVijK8kiskvY/SrI4AqkMKeeD9KuggrxXJh1aRrVd0a
2kRG5W5i8iSXfHhSgHDdsk1JLbz22I7mJ429x1rp/BL2/wDZUgQoJ1clweuKb4rvbYWShijyM/y8
5Ix1renNwrNJbnM5t6HGEFJKswn5DntUE20hZE6e1Sxfe+or0SVuTHkVQuoTEBIOQD1q7nHHemTf
PGRSauihFO5Vb2zTHlCkHaTiqizSRfIOcUG5kPU0lJdRD1aSWTaqsSx4AXJq5qNrLbQWyvJkyLuY
HI2n05rc8Em3knuGkAa4GNoPpW5r8NtPpk/nxqu1Cwbjhu1ebX5XVWmxSryimjgLfgx/Q1Yl4Xtm
q0Z2pGferE3CV6cSEykG2XQb3pLpdk59+aZIfmzUtz88ccntioezGhsLYkH0pm3czt2FNzgZqWMY
jye9T8SsLYzn4cj3o59KWcYlPFMryZe7Jo6I6osKcGlc/JTTSyfdWpAYelaFinyE5I+lZ7dK0rL/
AFddeEV5kT2JpIw6Y3N+JqqLTnLHI9Kud6Ya9OVNS3M9tipNaq44GahVHT5c5HvV4VE/3qxdCN7h
Gb2FhnmtzvikaNvVTirmpub3ZdpF5Y2AMuScnuaov92uwjRD4C8zau/zPvY5/OvPxs3ScJR3NqEV
JO5xiuQMc4ParkbZjB9DVIfxfWrUX+rNenSk5RTZhLRlg565pMmgdRSn7tWMqXChWEg/GneTGygj
vRP/AKs0Q/6pam2pJJY+ZBfLLCzDYfm2+lLqOpT3bvEJJBbq3yxsf5+taPhlVkuJ96hvlbqM1iT/
APH1LXlQqueJafQ6HBKFyU/6hfarLnMWfaqx/wCPYVYb/UD6V66OdGc/Wpx89mw7rzVd6sQf6lv9
2o3bGVhyMVPF8yDPaoB/WpofuVNMJFO8XEmfWoKs338NV68uuvfZvS2P/9k=          true  Dirigente Scolastico <p>Vincitrice di pubblico Concorso per titoli e per esami, in servizio dall’a.s. 2013/14   all’Istituto Comprensivo Statale “Buonocore-Fienga” di Meta (Na) e dal 01/09/2009 al 31/08/2013 in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale “Ippolito Nievo” di Capri (Na)vincitrice di pubblico Concorso per titoli e per esami, in servizio dall’a.s. 2013/14   all’Istituto Comprensivo Statale “Buonocore-Fienga” di Meta (Na) e dal 01/09/2009 al 31/08/2013 in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale “Ippolito Nievo” di Capri (Na).</p><p>Scuola sede di POR Campania e di PON (FSE , C1, B4, B 1 , FESR) nell’anno in corso e nei precedenti, per l’aggiornamento nel campo dell’informatica, a più livelli, di tutto il personale docente e non docente delle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado.</p><p>Sotto la mia Presidenza, l’ Istituto si è enormemente ampliato nel numero  di iscritti, è risultato promotore  di pregevoli e significative esperienze formative e culturali, di progetti, di   rassegne di incontri con autori, con esperti del mondo scientifico,  anche  di  provenienza  universitaria;  ho  organizzato,  anche  per ampliare i ristretti orizzonti culturali degli  alunni e per promuovere il concetto e la consapevolezza della cittadinanza europea, incontri e dibattiti; come Dirigente, mi aggiorno di continuo,  partecipo a convegni,  conferenze di  servizio, studia  e ricerca; partecipo a gruppi di lavoro, all’interno ed all’esterno della scuola.</p>  MIUR    true  Componente esterno Comitato di Valutazione docenti individuato dall’USR per la Campania –Triennio 2016/2019 (Istituto tecnico Nautico “Nino Bixio” Piano di Sorrento     false  OSSERVATORE -  Rilevazione dei processi di insegnamento e apprendimento del SNV- INVALSI.    false  Attività di moderatore e coordinatore alla Tavola rotonda/Convegno “Sport Sì, droga No” - Comune di Capri     false  Docente di ruolo Scuola Primaria <p>a seguito di superamento di pubblico Concorso, ricoprendo importanti incarichi di natura professionale (oltre la funzione docente, anche, di natura progettuale, organizzativa e gestionale (dalla funzione obiettivo, divenuta poi funzione strumentale alla collaborazione con la Presidenza); ho, costantemente, svolto attività di ricerca, studio e sperimentazione di autonomia; mi sono appassionata a problemi di metodologia, didattica e psicopedagogia, non smettendo mai di approfondire e di applicare, nella prassi didattica, innovazioni ed orientamenti e di porsi come guida per i colleghi docenti (ho svolto, infatti, la Funzione Strumentale Area 2, per il sostegno ai docenti con compiti di coordinamento dipartimenti disciplinari).</p><p>Sono stata Presidente di Commissione in Esami di Stato del I Ciclo.</p>  MIUR     false Master di I Livello “Organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali” – I Edizione  Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa"    Napoli  IT Italia    false Azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di Esami di Stato delle studentesse e degli studenti del I Ciclo di Istruzione di cui a D. Lgs. 1 aprile 2017, n° 62  USR Campania    false Il Cyberbullismo: conoscerlo per difendersi  Flashstart    false Le figure “intermedie” e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti  Piano di Formazione Dirigenti Scolastici Ambito 22 – Scuola Polo Istituto Tecnico Statale “Sturzo” – Castellammare di Stabia    false Le dimensioni della progettualità scolastica ed i relativi Atti di Indirizzo  Piano di Formazione Dirigenti Scolastici Ambito 22 – Scuola Polo Istituto Tecnico Statale “Sturzo” – Castellammare di Stabia    false La valutazione dei Dirigenti Scolastici e dei Nuclei di Valutazione  MIUR – USR Campania - Athena     false La Sicurezza Informatica nelle istituzioni scolastiche: un processo in continua evoluzione  MIUR     false Il cammino della Dirigenza tra: Sicurezza, rendicontazione, contrattazione e legislazione  Eurosofia – Palermo    false Disturbi dello spettro autistico. La nuova Legge Regionale della Campania  AIAS - Piano Sociale di Zona    false FSE – Formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzazione  “Form@zione&Innov@zione” – Dirigere l’innovazione  MIUR     false Corso di Formazione sull’anticorruzione, sui procedimenti disciplinari e sui contratti”  USR Campania    false Seminario “Portfolio e valutazione del Dirigente scolastico”  Associazione "Proteo, Fare, Sapere"    false Seminario “Azione didattica per lo sviluppo e la valutazione delle competenze”  Centro Lisciani di Formazione e Ricerca     false “Novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016e l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”  Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro LUPT    false Autonomia e Valutazione dei Dirigenti Scolastici  IRASE Nazionale     false Seminario Avanguardie Educative  INDIRE    false Valutazione e certificazione delle competenze  Centro Lisciani di Formazione e Ricerca    false Autonomia e Valutazione dei Dirigenti Scolastici  IRASE Nazionale    false D. Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal Jobs Act - La denuncia di infortunio e la malattia professionale nella scuola  MIUR - USR Campania    false Conferenza di servizio regionale per i Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici. Piano di Formazione sulla Valutazione  MIUR - USR Campania - SNV    false Piani di Miglioramento nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione  MIUR - USR Campania - SNV - IN 2012     false Formazione Dirigenti Scolastici e DSGA Progetto “Io conto”: a) Acquisizione di beni e servizi; b) Bilancio, programmazione, scritture contabili; n) Nuovi obblighi normativi.  MIUR    false Dal RAV al Piano di Miglioramento  IRSAE Nazionale, Napoli (Italia)    false Certificazione delle competenze - Valutazione per competenze  Pearson Italia - Seminario formativo online    false Certificazione delle competenze - Osservare per valutare  Pearson Italia - Seminario di Formazione online     false Legge 107/2015 - Lavori in corso  Associazione "Proteo, fare, sapere"     false Contenzioso scolastico, Gestione contabile, Sicurezza a scuola  MIUR - USR Campania     false Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche  MIUR - Formez     false Laboratorio CAF Campania.  Realizzazione percorso di autovalutazione e pianificazione del miglioramento     false Master biennale in Psicopedagogia didattica e della Formazione  Università degli Studi di Salerno     false H-2-FSE-2011-1 <p>Sviluppo competenze DS e DSGA Attività negoziale 20 h</p><p>Gestione del programma annuale e conto consuntivo 12 h</p><p>Programma annuale 8 h</p>  Formez for MIUR    false Certificazione delle competenze - UDA per competenze  Pearson Italia - Seminario di Formazione online     false Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici <p>Il corso è stato articolato in FAD ed in 7 ore di fruizione WBT MIUR RTI:HP ES</p>  SELEX ES - Servizi di Formazione    false CERT - LIM Interactive teacher  AICA    false PON D4 <p>Percorso formativo ICT per il personale della scuola - 30 ore</p>  Istituto Comprensivo "Ippolito Nievo" - Capri     false PON FSE ASSE II H2 <p>Interventi per la sostenibilità ambientale e l&#39;innovazione nelle strutture scolastiche.</p>  MIUR    false Valutazione e autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche autonome  MIUR - FORMEZ    false Rilevazione esterna dei livelli di apprendimento, utilizzo dei dati e prospettive di miglioramento  USR Campania    false Formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento  USR Campania    false PON B4 “Disagio in rete”  Istituto Comprensivo "Agostino Gemelli" - Sant'Agnello    false Abilitazione riservata Scuola Secondaria II Grado A019  MIUR    false Laurea in scienze Politiche. Indirizzo Politico-Internazionale  Università degli Studi "Federico II" di Napoli    false Formazione autonomia, collegialità e progettualità nella Scuola Primaria     false Diploma specializzazione biennale polivalente per handicappati psicofisici Scuola Primaria  I Circolo Didattico di Pompei (Na)     false Abilitazioni Concorso ordinario per esami e titoli <p>Concorso Magistrale n°2 abilitazioni;</p><p>Concorso Scuola Materna n°2 abilitazioni.</p>  MIUR    false Diploma Magistrale e Diploma Scuola Magistrale  Istituto Magistrale "Apostole del S. Rosario" di Meta (Na)      Italiano    B2 B2 B2 B2 B2   ELSA ON LINE LEVEL B2 LCCI PEARSON EDI conseguito il 09/06/2015  <p>Ottime  capacità  COMUNICATIVE,  relazionali, di  direzione,  di  coordinamento  e  di  gestione, fondamentalmente derivanti dal carattere aperto, disponibile al dialogo e maturate attraverso studi specifici ed esperienze significative di vita e di lavoro.</p>  <p>Eccellenti capacità organizzative, GESTIONALI E MANAGERIALI, scaturenti da un&#39;attitudine naturale, dall&#39;amore per l&#39;organizzazione e dall&#39;esperienza lavorativa, in particolare quella di Dirigente della Pubblica Amministrazione, nella gestione del personale e degli affari generali. </p>   C C C C C   ECDL Patente Europea conseguita il 29/07/2005   AM A1 A2 A B  <p><strong>COMPETENZE TECNICHE</strong></p><p>Competenze   didattico-metodologiche,   in   campo   legislativo,   pedagogico,   sociologico, psicologico, linguistico, letterario umanistico, informatico, amministrativo, finanziario Buone competenze informatiche anche nell’uso della LIM.</p><p><strong>COMPETENZE ARTISTICHE</strong></p><p>Presenti nella fruizione dei più svariati prodotti artistici e nella critica dell’ opera d’arte, acquisite grazie agli studi ed agli approfondimenti personali.</p><p><strong>ALTRE COMPETENZE</strong></p><p>Capacità di relazionarsi, di porgere, di ascoltare, di veicolare conoscenze e competenze, di stemperare i conflitti, di mediare, di analizzare in profondità e di sintetizzare con efficacia.</p><p> </p> 

