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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:      Puglia 0022                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: comune A051  
 
INDIRIZZO EMAIL:   giorgiogasparre@gmail.com          
  

 
 
 
COGNOME: Gasparre     NOME:  Giorgio 
 
DATA DI NASCITA: 03/08/1976  
 
LUOGO DI NASCITA:  Mottola (TA)            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

Didattica digitale 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 
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☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

X Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 
 Docenza modulo “Valorizzazione dei BCA  “ (15 ore),  Area di professionalizzazione A.S. 2012/2013 , Progetto : 

“Tecnico dei servizi di promozione e di accoglienza” presso IISS “M. Perrone”, Castellaneta (TA), dal 28/04/2014 al 
26/05/2014; 
 

 Progetto “Nati per leggere”, finalizzato al potenziamento delle competenze di lettura, dal 01/03/2008 al 30/05/2008, 

presso Liceo SocioPsicoPedagogico, “Gesù Eucaristico, via monte 1, Tricarico (MT); 
 

 Progetto”Olimpiadi di grammatica”, finalizzato al potenziamento delle competenze grammaticali, dal 9/02/2012 al 

06/03/2012,  presso IPSCTAR “M.PERRONE”, via Spineto Montecamplo, 9 Castellaneta (TA); 
 

 Docenza, modulo (20 ore) “Gestione del turismo integrato”dal 17-05-2008 al 30-05-2008,  presso il CIFIR di 

Taranto, nel master in” Tecnico della gestione del turismo”, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Polo Jonico 
dell’Università di Bari. 
 

 Docenza modulo “Valorizzazione dei BCA  “ (30 ore)  Area di professionalizzazione A.S. 2012/2013 , Progetto : “Tecnico 

dei servizi di promozione e di accoglienza” presso IISS “M. Perrone”, Castellaneta (TA), dal 28/10/2013 al 16/12/2013. 
 

 Docenza PON:  C-4-FSE-2011-195, “LEGGERE PER VINCERE” / Non ci resta che… leggere “,  (30 ore) dal 

17/10/2012 al 31/05/2013, presso IPSCTAR “M.PERRONE” , via Spineto Montecamplo, 9 Castellaneta (TA), 
 

 Docenza nel corso relativo all’avviso pubblico TA/10/2011 in “Tecnico di Marketing turistico-alberghiero”, per n. 20 ore 
nel modulo”Marketing del territorio”, presso IPSCTAR “M.PERRONE” , via Spineto Montecamplo, 9 Castellaneta (TA), 

dal 01-06-2012 al 19-06-2012. 

 

X Socrates/Erasmus/Leonardo/ Cultura 

 15-02-2008 al 13-02-2009 – incarico per  assistenza amministrativa, selezione partecipanti, organizzazione viaggi e 

soggiorni, all’ interno del progetto Leonardo denominato “TIBA MARES” , committente: TECLA ( Associazione 

per la cooperazione transregionale, locale ed europea),  Via Boncompagni n.93, 00187 Roma . 

 01-10-2010 al 31-09-2012- assistenza tecnica, per la gestione amministrativa-contabile, coordinamento, 
implementazione e rendicontazione, progetto Cultura 2007-2013 denominato “CRHIMA-CINP” “CULTURAL 

RUPESTRIAN HERITAGE IN THE CIRCUM-MEDITERRANEAN AREA: COMMON IDENTITY – NEW 
PERSPECTIVE”, presso Archeogruppo “E.Jacovellis” ONLUS, Massafra(TA). 

 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

X Tutor per alternanza scuola lavoro 
 

Tutor aziendale  dal 01-06-2012, al 06-06-2012, per il CEA s.r.l. (Centro di Educazione ambientale di Matera) nel 

progetto di stage “ ANIMA TOURISM SERVICE”: Simulazione di impresa. Finanziato dal PON C-6-FSE-2011-2013. 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

X Dispersione 

 
 Docenza PON,  Regione Puglia 2010-2011 “Diritti a scuola, competenze d’italiano” per un totale di 350 ore, presso 

IISS “Q. O. Flacco”, Castellaneta (TA), dal 10/12/2010 al 8/06/2011. 
 

 Docenza PON,  Regione Puglia 2011-2012 “Diritti a scuola, competenze d’italiano” per un totale di 350 ore, presso 

IISS “M. Perrone”, Castellaneta (TA), dal 12/12/2011 al 9/06/2012. 
 

 Docenza PON,  Regione Puglia 2012-2013 “Diritti a scuola, competenze d’italiano” per un totale di 350 ore, presso 

IISS “M. Perrone”, Castellaneta (TA), dal 10/01/2013 al 30/06/2013. 
 

 Docenza PON,  Regione Puglia 2013-2014 “Diritti a scuola, competenze d’italiano” per un totale di 350 ore, presso 

IISS “ D. De Ruggieri, Via Giosuè Carducci, 100, 74016 Massafra Taranto dal 10/01/2014 al 30/06/2014. 
 

 Docenza PON C-1-FSE-2013-45 , “L’Italiano vien mangiando” “Comunicazione in lingua madre”   dal 24/01/2014 al 

13/05/2014, presso IPSCTAR “M.PERRONE” , via Spineto Montecamplo, 9 Castellaneta (TA), 
 

X Educazione degli adulti 

 

 Docenza POR , Regione Basilicata. FSE 2007-2013 nel corso” Diffusione della conoscenza della lingua e della cultura 

italiana, destinato a cittadini extracomunitari presenti in Basilicata”, presso AGEFORMA (Agenzia provinciale per 

l’istruzione, formazione ed orientamento di Matera), per un totale di 150 ore, dal 25/05/2011 al 01/08/2011. 
 

 Docenza corso “Lingua e Cultura italiana” per immigrati richiedenti permesso di soggiorno-Avviso    TA/04/2011-
AZ.1, presso C.I.F.I.R di Taranto , via Anfiteatro 5, per un totale di 100 ore, dal 30/04/2012 al   26/06/2012. 

 

X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 
 Anno scolastico 2 015/2016, incarico annuale su classe di concorso AD02, presso ITAS “Mondelli”, 

Massafra(TA). 

 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
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Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

X  Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 
 Vincitore borsa di studio Leonardo, Presso  la  « Mission pour le Musée de l’ Europe et de la Méditerranée, de  Marseille 

» Dal 09/01/2004 al 26/03/2004 . 390 ore di stage. Presso l’ ufficio publics et partenaires. Incaricato di pubbliche 
relazioni per la mostra: ” Parlez-moi d’ Alger ”. Supervisore di stage Prof. Michel Colardelle. 

 Borsa lavoro  Fse(Fondo sociale europeo) Presso il "Museo storico- archeologico dell’ olio e del vino” di Massafra ( 

Taranto). Dal 28/06 2004 al 15/08/2004. 240 ore di stage. Collaboratore. Supervisore di stage Prof. Roberto Caprara.  
 Pubblicazione: “SU UNA FIBULA A CROCE POMELLATA  DA STATTE : “Una nuova interpretazione dell’iscrizione 

incisa” In Atti del I Convegno internazionale sul Rupestre in Terra Jonica, 29-30-31 Ottobre 2010. 

 Nominato socio aderente, della Società di Storia Patria per la Puglia, sezione di Taranto, in data 06-06-2006. 

 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

X Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 
  Master in  “Network management dei beni culturali ed ambientali” ( vincitore borsa di studio ). Previsti due 

moduli di europrogettazione. Tesi dal Titolo: “Stili e modelli di gestione dei Beni Culturali ed Ambientali in Puglia e 

Basilicata, i rapporti con le istituzioni, le politiche culturali, il network”.Ministero dell’ Università e Ricerca- Provincia 

di Potenza-Accademia del Turismo di Trento.Dal 15-09-2003 al 30-09-2004 (per un totale di 1500 ore,CFU 60  

equiparabile a master diI livello). Diploma conseguito il 03-12-2004, votazione 9/10.  

 

 Master in  “Europrogettazione ed europrogettazione formativa”. Master semestrale(600 ore) Dal 01-09-2005 al 

30-05-2006. Diploma conseguito il 30-05-2006, presso ASVI, Agenzia per lo sviluppo del non profit,  Roma, via 

Vaselli 16. 

 

 Dal 24/05/2012. Presidente dell’Associazione no profit “AUGEO”, progetti europei per crescere, associazione 

di euro progettisti della provincia di Taranto,  via contrada Coppolachiatta n. 30, Palagianello (TA). 

 

 Docenza, modulo (12 ore) dal 20-05-2009 al 26-05-2009. “Finanziamenti comunitari per l’innovazione ed 
internazionalizzazione delle PMI” presso l’Ente di formazione  CIFIR di Taranto, nel corso di formazione : 

“Strumenti e finanziamenti per l’internazionalizzazione delle PMI”. POR Puglia Mis. 4.20 - “Azioni per le risorse 
umane” - Azione b) : “Azioni di formazione per i diversi settori dell’Asse” Avviso n. 5/2009. 

 

 Docenza modulo (25 ore) dal 04-03-2011 al 24-03-2011.”Risorse comunitarie per la promozione del turismo 
culturale, ambientale ed enogastronomico”, presso l’Ente di formazione  CIFIR di Taranto all’ interno del corso 
“Marketing e comunicazione per i beni culturali, ambientali ed  enogastronomici” 

         Determina D. n. 133 del 28/06/2010. 
  

 Docenza modulo (33 ore) dal 6-11-2013 al 13-12-3013 “Europrogettazione per i Beni culturali ed ambientali” e 

docenza modulo dal 16-12-2013 al 26-02-2014.”Fund raising per i Beni culturali ed ambientali “presso ENTE di 
formazione CIFIR di Taranto, via Anfiteatro 5, 7123 Taranto. 
 

 01-08-2003-Collaborazione con la “Communauté d’Agglomération de Saumur-Loire » Hotel de Ville 9,  rue Moliere, 
Saumur- Loire, Francia,  all’ elaborazione del PIC INTERREG III C denominato “Cavesnetwork” finalizzato alla 
valorizzazione e promozione turistica dell’ habitat trogloditico,  approvato 18-06-2005 con N. 4W0169N. 

 13-12-2005- Partecipazione in qualità di esperto al Kick-Off meeting , del PIC INTERREG III C “Cavesnetwork” per 
l’Ente Provincia di Taranto, Assessorato alle Politiche Comunitarie, via Anfiteatro 4, 74100, Taranto. 

 01-04-2006- Consulente con contratto Co.Co.Co per la gestione amministrativa-contabile,coordinamento ed 
implementazione del PIC INTERREG III C  “Cavesnetwork” presso l’ Ente Provincia di Taranto, Assessorato 

alle Politiche Comunitarie, via Anfiteatro 4, 74100, Taranto ( partner del progetto) fino alla data di conclusione 31-12-
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2007. 

 23-11-2006- Consulente in qualità di esperto Interreg, per la gestione amministrativa-contabile,coordinamento 
ed implementazione,  presso l’Ente Provincia di Taranto , Assessorato alle Politiche Comunitarie, via Anfiteatro 4, 
74100, Taranto,  per il PIC INTERREG III B (ARCHIMED) denominato “NAODOMIA”  finalizzato alla 
valorizzazione e promozione  turistica del patrimonio delle chiese di eredità Bizantina pugliesi. 

 

 01-07-2007-Consulente con contratto Co.Co.Co,  in qualità di esperto del programma europeo Interreg, per la 
gestione amministrativa-contabile, coordinamento ed implementazione presso l’Ente Provincia di Taranto 
Assessorato alle Politiche Comunitarie, via Anfiteatro 4, 74100, Taranto, per il PIC Interreg III C denominato 
IMAPS, finalizzato allo studio della gestione integrata delle aree portuali. Fino alla data di conclusione 31-12-2007. 

 

 01-10-2012 al 31-07-2014 incarico per assistenza amministrativa, segretariato tecnico per la gestione 
amministrativa-contabile, coordinamento ed implementazione, con contratto Co.Co.Co. presso Ente 
Provincia di Taranto, all’interno del progetto comunitario Interreg Greece-Italy 2007-2013, denominato 
RE.HERB, finalizzato alla produzione e commercializzazione delle erbe officinali ed aromatiche del territorio 
della provincia tarantina.  

 

 02-10-2013 al 31-03-2014 incarico  presso l’Ente Provincia di Taranto, 7° Settore Politiche Giovanili, in qualità 
di  coordinatore del progetto denominato “Officina di Idee in Terra Jonica”, cofinanziato dall’UPI , con i fondi 
del programma Azione Province giovani 2012. 

 

 01-10-2014 al 31-12-2015 incarico per assistenza amministrativa, segretariato tecnico per la gestione 
amministrativa-contabile, coordinamento ed implementazione, con contratto Co.Co.Co. presso Ente 
Provincia di Taranto, all’interno del progetto comunitario Interreg Greece-Italy 2007-2013, denominato 
Fooding, finalizzato alla promozione dell’innovazione nel settore agroalimentare. 

 

 01/03/2016 ad oggi, project manager del progetto “Green Routes”, cofinanziato da Fondazione con il sud, all’interno 

del bando “Ambiente è Sviluppo”,  il progetto è finalizzato al recupero delle aree compromesse dall’inquinamento del 
territorio della provincia di Taranto e alla promozione dei mestieri “green”. 

 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

X Percorso universitario specializzazione sostegno 

 

 Abilitazione all’ insegnamento di sostegno agli alunni in stato di handicapSSIS  dell’ Università degli studi di    

Basilicata, in data 23-06-2009, votazione 100 su 100. 

 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui  

 

X Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 

 Abilitazione all’ insegnamento negli istituti di istruzione superiore relativamente alle classi di insegnamento 

A052( Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico)- A051(Materie letterarie e latino nei licei ed istituto 

magistrale 10/06/2008)-A050/A043 (Materie letterarie negli Istituti di Istruzione di I e II grado).SSIS  dell’ 

Università degli studi di Basilicata29-05-2007, votazione 100 su 100. 

 

 Licentia (post-lauream), corso di specializzazione in archeologia cristiana (biennale). Tesi in Museologia 

dal titolo : “ I musei diocesani della Puglia”.  Conseguito presso Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 

Roma via Napoleone I, in data 17/06/2005, votazione Summa cum laude( massimo dei voti). 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

X  Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Master in scienze e storia delle letterature (1500 ore) 60 cfuUniversità degli studi “Guglielmo Marconi”, 

Roma 02-03-2009. 

 Master in storia e forme della letteratura  (1500 ore) 60 cfu, presso Università degli studi “Guglielmo 

Marconi”, Roma16-03-2011.  

 Corso di Perfezionamento in struttura e storia della lingua italiana (500 ore) 20 cfu, presso Università 

degli studi “Guglielmo Marconi”, Roma19-03-2014   

 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 



7 

 

X Nuove tecnologie  

 

 Master in Tecnologie dell’istruzione applicate alla didattica della lingua e letteratura italiana.  (1500 ore) 60 cfu, 

Università degli studi “Guglielmo Marconi”, Roma, 14/04/2010 

 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 

Competenze in ambito archeologico:  

 Attestato di frequenza al corso su “Archeologia, territorio ed informatica” tenutosi dal 19 al 27 luglio 1995 a 
Castellaneta (Ta) , organizzato dalla regione Puglia , Assessorato alla P.I. 

 Seminari di Archeologia Cristiana tenutisi durante l’anno Accademico 2002/2003 presso il “Pontificio Istituto 

di Archeologia Cristiana” 

 Attestato di frequenza al corso speciale  sull’ “Instrumentum domesticum  della tarda antichità e alto 
medioevo” tenutosi dall’ 17 febbraio al 14 marzo 2003  presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana in 
Roma. 

 Campagne di scavo:  

 Monte S.Trinità , Castellaneta (Ta), dal 29/07/1995 al 12/03/1995 ; direttore dott. Domenico 

Caragnano ;Soprintendenza di Taranto. 

 Petruscio , Mottola (Taranto), dal 8 al 27 luglio  1996 , direttore dott. Domenico Caragnano, Soprintendenza di 
Taranto. 

 Poggio Colla , Vicchio (Firenze), dal 16/06/1998, al 29/ 07/1998, direttore Prof. Gregory Warden  della 
Southern Methodist UniversiTy of Pennsylvania. 

 Poggio Colla , Vicchio (Firenze), dal 16/06/2000, al 29/ 07/2000, direttore Prof. Gregory Warden  della 

Southern Methodist UniversiTy of Pennsylvania. 
 

 Progettazione ed Esecuzione per lavori di “Recupero e Fruizione del patrimonio rupestre del quartiere 
Rivolta” in Ginosa (TA)- Committente: Comune di Ginosa, Piazza Marconi – Ginosa (TA) - Tel. 099 8290231 –
Determinazione n° 929 del 18.12.2006 . 

 Progettazione ed Esecuzione per lavori di “Fruizione scavi archeologici dell’Oscurusciuto” in Ginosa 
(TA)- Committente: Comune di Ginosa, Piazza Marconi – Ginosa (TA) - Tel. 099 8290231 –Determinazione n° 

930 del 18.12.2006 .  

 
 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 17/08/2016 


