CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Amministrazione
Indirizzo
Telefono

GIUSEPPE SEMERARO
Liceo Statale “Tito Livio”
Piazza Vittorio Veneto, 7 - 74015 MARTINA FRANCA (TA)
0804807116

Fax
E-mail

tapc040009@istruzione.it

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

1) dal 01/09/2020 a tutt’oggi – Dirigente Scolastico - Liceo Statale “Tito Livio” –
Martina Franca (TA);
2) dal 01/09/2019 al 31/08/2020 – Dirigente Scolastico - Istituto Comprensivo Statale
“T. Grossi” – Treviglio (BG);
3) dal 01/09/2014 al 31/08/2019 – servizio di ruolo in qualità di docente - Scienze
Giuridiche ed Economiche – Istituto d’Istruzione Superiore “Pantenelli-Monnet”
– Ostuni (BR);
4) dal 01/07/2014 al 31/08/2014 – servizio di ruolo in qualità di D.S.G.A. Istituto
Comprensivo Statale “A. S. Aosta” - Martina Franca (TA);
5) dal 01/09/2013 al 30/06/2014 – nomina fino al temine delle attività didattiche
dall’U.S.R per il Piemonte – Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria in qualità di docente - Scienze Giuridiche ed Economiche – Istituto d’Istruzione
Superiore Statale “Leardi” – Casale Monferrato (AL);
6) dal 01/07/2013 al 31/08/2013 – servizio di ruolo in qualità di D.S.G.A. Istituto
Comprensivo Statale “A. S. Aosta” – Martina Franca (TA);
7) dal 01/09/2012 al 30/06/2013 – nomina fino al termine delle attività didattiche
dall’U.S.R. per il Piemonte – Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandra in qualità di docente - Scienze Giuridiche ed Economiche - Istituto d’Istruzione
Superiore Statale “Leardi” – Casale Monferrato (AL);
8) dal 01/07/2010 al 31/08/2012 – servizio di ruolo in qualità di D.S.G.A.
Scuola Statale Secondaria di I° Grado “A. S. Aosta” – Martina Franca (TA);
9) dal 19/10/2009 al 30/06/2010 – nomina fino al termine delle attività didattiche
dall’U.S.P. di Pavia in qualità di docente - Scienze Giuridiche ed Economiche Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Ciro Pollini” – Mortara (PV);
10) dal 01/09/2009 al 18/10/2009 – servizio di ruolo in qualità di D.S.G.A.
Scuola Statale Secondaria di I° Grado “A. S. Aosta” – Martina Franca (TA);
11) dal 01/07/2009 al 31/08/2009 – servizio di ruolo in qualità di D.S.G.A.
Scuola Statale Secondaria di I° Grado “G. Grassi” – Martina Franca (TA);
12) dal 29/09/2008 al 30/06/2009 – nomina fino al termine delle attività didattiche per
nove ore settimanali in qualità di docente - Scienze Giuridiche ed Economiche –
Posto di sostegno dal Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore
Statale “Luigi Casale” – Vigevano (PV);
13) dal 17/09/2008 al 30/06/2009 – nomina fino al termine delle attività didattiche per
nove ore settimanali dall’U.S.P. di Pavia in qualità di docente - Scienze
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14)
15)
16)
17)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ATTIVITÀ

ED
PROFESSIONALI

ESPERIENZE

Economico-Aziendali (classe A045) - Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Luigi
Casale” – Vigevano (PV);
dal 01/09/2006 al 16/09/2008 – servizio di ruolo in qualità di D.S.G.A. Scuola
Statale Secondaria di I° Grado “G. Grassi” di Martina F. (TA);
dal 01/09/2004 al 31/08/2006 - servizio di ruolo in qualità di D.S.G.A. Istituto
Magistrale Statale “Carlo Tenca” di Milano;
dal 10/11/2003 al 31/08/2004 - nomina annuale dall’U.S.P. di Milano in qualità di
D.S.G.A. - Istituto Comprensivo Statale “Paolo e Larissa Pini” di Milano;
dal 01/09/2003 al 09/11/2003 – nomina annuale dall’U.S.P. di Milano in qualità di
D.S.G.A. - Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di Novate Milanese (MI).

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scuola Secondaria I° e II° Grado
Dirigente Scolastico
Docente di Scienze Giuridiche ed Economiche (A046)
Docente di Scienze Economico-Aziendali (A045)
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)

• Coordinatore per il sostegno e referente BES per la sede “Monnet” presso
l’I.I.S.S. “Pantanelli-Monnet” di Ostuni – aa. ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18
e 2018/19;
• Componente gruppo N.I.V. e G.L.I. presso I.I.S.S. “Pantanelli-Monnet” di
Ostuni – aa. ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19;
• Attività di tutoring per docenti neoassunti a. s. 2015/16 – n. 24 (ventiquattrore)
ore (due docenti in formazione) presso l’I.I.S.S. “Pantanelli-Monnet” di
Ostuni (BR);
• PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo C Azione 1 FSE2014-1051 –
“Competenze formative per lo sviluppo delle competenze chiave” – Modulo
English Calling! N. 3” – n. 25 (venticinque) ore in qualità di Coordinatore di
sede – I.I.S.S. “Pantanelli-Monnet” di Ostuni (BR);
• PON Obiettivo A “Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del

•

•

•

•

sistema scolastico” Azione A2-FSE-2011-316 “Definizione di strumenti e
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione
diagnostica” Progetto Nazionale “Qualità e Merito (PQM)” n. 05 (cinque) ore di
attività in qualità di componente del Gruppo Operativo di Progetto (D.S.G.A.) Scuola Secondaria Statale di I° “A. S. Aosta” Martina Franca (TA) - A. S. 2011/12;
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani” Azione 1-FSE-2011-781 - n. 62 (sessantadue) ore di attività
in qualità di componente del Gruppo Operativo di Progetto (D.S.G.A.) - Scuola
Secondaria Statale di I° “A. S. Aosta” Martina Franca (TA) - A. S. 2011/12;
PON Obiettivo A “Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del
sistema scolastico” Azione A2-FSE-2010-742 “Definizione di strumenti e
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione
diagnostica” Progetto Nazionale “Qualità e Merito (PQM)” n. 06 (sei) ore e 30 (trenta)
minuti di attività in qualità di componente del Gruppo Operativo di Progetto
(D.S.G.A.) - Scuola Secondaria Statale di I° “A. S. Aosta” - A. S. 2010/11;
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza
e competenza dei giovani” Azione 1-FSE-2010-767 n. 70 (settanta) ore di attività in
qualità di componente del Gruppo Operativo di Progetto (D.S.G.A.) - Scuola
Secondaria Statale di I° “A. S. Aosta” Martina Franca (TA) - A. S. 2010/11;
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo D Azione 1-FSE-2010-318 “Interventi
formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola sulle nuove tecnologie della
scuola” n. 08 (otto) ore di attività in qualità di componente del Gruppo Operativo di
Progetto (D.S.G.A.) – Scuola Secondaria Statale di I° “A. S. Aosta” Martina Franca
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(TA) - A. S. 2010/11;

• Coordinatore di classe 5^ Sirio - l’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Casale” di
Vigevano (PV) – A. S. 2008/09;
• PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo B “Migliorare le competenze del
personale della scuola e dei docenti” Azione 1-FSE-2007-877 n. 37 (trentasette) ore
di attività per il controllo delle gestione finanziaria, amministrativa e contabile
(D.S.G.A.) – Scuola Secondaria Statale di I° “G. Grassi” Martina Franca (TA) - A.
S. 2007/08;
• PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza
e competenza dei giovani” Azione 1-FSE-2007-1094 - n. 18 (diciotto) ore di attività
in qualità di componente del Gruppo Operativo di Progetto - n. 68 (sessantotto) ore di
attività per il controllo delle gestione finanziaria, amministrativa e contabile
(D.S.G.A.) – Scuola Secondaria Statale di I° “G. Grassi” Martina Franca (TA) - A.
S. 2007/08;
• PON “Competenze per lo sviluppo” Azione 6-1-2007-139 Istruzione permanente” n.
05 (cinque) ore di attività in qualità di componente del Gruppo Operativo di Progetto
– n. 02 (due) ore di attività per l’accoglienza - n. 10 (dieci) ore di attività per
l’attuazione e verifica del piano finanziario (D.S.G.A.) – Scuola Secondaria Statale di
I° “G. Grassi” Martina Franca (TA) - A. S. 2007/08.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE
Specializzazione Post-Laurea
Master Universitario di II Livello “Diventare Dirigente Scolastico oggi: il nuovo
profilo”
Università degli Studi di Bari “Aldo MORO”
Anno accademico 2017-2018
Master Universitario di II Livello “Leadership e management in educazione.
Dirigenza Scolastica e Governo della Scuola”
Università degli Studi ROMA TRE
Anno accademico 2014-2015
Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti
della Scuola Secondaria – Sede di Bari
Specializzazione all’insegnamento per le attività didattiche aggiuntive attinenti
l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap
Anno accademico 2006-2007
Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento
Secondario, Sezione di Milano
Specializzazione all’insegnamento secondario per l’indirizzo economico giuridico
classe delle discipline economico-aziendali (Classe di concorso A045 – Ex A017)
Anno accademico 2005-2006
Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento
Secondario, Sezione di Milano
Specializzazione all’insegnamento secondario per l’indirizzo economico giuridico
classe delle discipline giuridiche ed economiche (Classe di concorso A046 – Ex
A019)
Anno accademico 2004-2005
Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Bari
Anno accademico 2000-2001
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FORMAZIONE

PROFESSIONALE

1) Bergamo 27/11/2020
Stati Generali della Scuola Digitale 2020 – Centro Studi ImparaDigitale – Diretta
streaming da Bergamo per una presenza complessiva di 7 ore e 30 minuti;
2) Roma 12/11/2020
Competenze di cittadinanza digitale nell’educazione civica - DIRSCUOLA Soc.
Coop. a r. l. – Webinar formativo di 1,5 ore (un’ora e trenta minuti);
3) Roma 19/10/2020
Smart working - DIRSCUOLA Soc. Coop. a r. l. – Webinar formativo di 1,5 ore
(un’ora e trenta minuti);
4) Roma 15/10/2020
Rapporti con famiglie in epoca Covid - DIRSCUOLA Soc. Coop. a r. l. – Webinar
formativo 1 ora e 45 minuti;
5) Roma 14/10/2020
Didattica digitale integrata - DIRSCUOLA Soc. Coop. a r. l. – Webinar formativo
di 1,5 ore (un’ora e trenta minuti);
6) Roma 09/10/2020
Gestione lavoratori e alunni fragili - DIRSCUOLA Soc. Coop. a r. l. – Webinar
formativo di 2 (due) ore;
7) Roma 02/10/2020
Gestione dei casi sospetti Covid – DIRSCUOLA Soc. Coop. a r. l. – Webinar
formativo di 2 (due) ore;
8) Milano a. s. 2019/2020
Corso di formazione per Dirigenti Scolastici - Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia - modulo da 50 ore (cinquanta ore);
9) 29/04/2020
Il valore formativo della didattica a distanza – DIRSCUOLA Soc. Coop. a r. l. –
Webinar formativo di 1,5 ore (un’ora e trenta minuti);
10) 23/04/2020
Gestire il change management nella scuola dell’innovazione” – Istituto
d’Istruzione Superiore “Mario Rigoni Stern” Asiago - Ufficio Scolastico per il
Veneto – Webinar formativo di 5,5 ore (cinque ore e trenta minuti);
11) Milano 22/01/2020
Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni – DIRSCUOLA Soc. Coop. a r.
l. presso l’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera ”Carlo Porta” – Milano – modulo formativo in presenza 7 (sette) ore;
12) Bergamo 30/11/2019
La responsabilità del Dirigente Scolastico nel quadro normativo attuale –
ASABERG (Associazione delle Scuole Autonome della Provincia di Bergamo) presso l’Istituto Superiore “Galli” – Bergamo – modulo formativo in presenza 3,5
ore (tre ore e trenta minuti);
13) Bergamo 25/11/2019
Si chiude il ciclo SNV: la rendicontazione sociale – DIRSCUOLA Soc. Coop. a r.
l. presso il Liceo Linguistico Statale “G. Falcone” – Bergamo – modulo formativo
in presenza 3 (tre) ore;
14) Milano 23/10/2019
Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni – DIRSCUOLA Soc. Coop. a r.
l. presso Hotel Michelangelo – Milano – modulo formativo in presenza 8 (otto) ore;
15) Bergamo 19/09/2019
Adempimenti ed organizzazione del lavoro il ruolo decisionale del Dirigente
Associazione IRSEF-IRFED presso il Salone dei Riformisti CISL di Bergamo –
modulo formativo in presenza 4 (quattro) ore;
16) Brescia 29 e 30 agosto 2019
Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni – DIRSCUOLA Soc. Coop. a r.
l. presso il Centro Paolo VI – Brescia – modulo formativo in presenza 18 (diciotto)
ore;
17) Brindisi 21/03/2019
Piano di informazione, formazione e accompagnamento al Nuovo Esame di
Stato “Valutarcompetenze” organizzato da I.I.S.S. “Galileo Feraris” di Brindisi,
tenutosi presso I.I.S.S. “S. Pertini” di Brindisi – modulo formativo in presenza;
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18) Foggia 19/01/2019
Seminario di formazione “La gestione del contezioso nelle scuole; definizione
delle competenze degli organi dello Stato, gestione delle procedure e difesa in
giudizio” tenutosi presso l’aula Magna del Liceo “Lanza” di Foggia nei giorni
12 dicembre 2018, 11 e 19 gennaio 2019 – modulo formativo in presenza 18
(diciotto) ore;
19) 17/01/2019
Formazione nell’ambito del progetto “Io Conto” – Aree tematiche: Nuovo
Regolamento di Contabilità – Io Conto II Edizione – Formazione al Centro –
Nuovo Regolamento di Contabilità – modulo formativo in presenza di 7 (sette) ore;
20) Bari 18/12/2018
Corso di formazione “Il Nuovo regolamento di contabilità (D. I. n. 129 del
28/8/2018). La gestione finanziaria e quella patrimoniale. L’attività negoziale le
competenze degli organi individuali e collegiali. Ed Altro ancora” – modulo
formativo in presenza 5 (cinque) ore;
21) Brindisi 21/12/2016
Seminario organizzato dall’Associazione per il Coordinamento Nazionale
Insegnanti Specializzati e per la ricerca dell’Handicap “Per una didattica
inclusiva nella scuola: metodi e strategie” presso il Liceo delle Scienze Umane e
Liceo Linguistico “E. Palumbo” di Brindisi – modulo formativo in presenza;
22) Brindisi 03/05/2016
Orizzonte della valutazione - Seminario Provinciale organizzato dall’U.S.R. per
la Puglia - “Progettare per competenze nel primo ciclo, nel secondo ciclo
(alternanza scuola-lavoro) e nei percorsi di istruzione degli adulti” presso il Liceo
Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi – modulo formativo in presenza di 3 (tre)
ore;
23) Brindisi 19/04/2016
Orizzonte della valutazione - Seminario Provinciale organizzato dell’U.S.R. per
la Puglia - “La valorizzazione del merito del personale docente” presso il Liceo
Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi – modulo formativo in presenza di 3 (tre)
ore;
24) Brindisi 05/04/2016
Orizzonte della valutazione - Seminario Provinciale organizzato dell’U.S.R. per
la Puglia - “Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di
partecipazione della comunità scolastica nel processo di valutazione” presso il
Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi – modulo formativo in presenza di
3 (tre) ore;
25) Ostuni 22/02/2016
Corso di aggiornamento-formazione “Conoscere e affrontare i Disturbi Specifici
di Apprendimento” presso l’I.I.S.S. “Pantanello-Monnet” di Ostuni – modulo
formativo in presenza;
26) Roma 27 e 28 novembre 2015
Seminario di Studi del Master Universitario di II Livello “Leadership e
Management in educazione. Dirigenza Scolastica e Governo della Scuola” –
“Leadership e scuola dell’autonomia: analisi dei casi” – attività formativa in
presenza per n. 12 (dodici) ore;
27) Roma 10 e 11 luglio 2015
Seminario di Studi del Master Universitario di II Livello “Leadership e
Management in educazione. Dirigenza Scolastica e Governo della Scuola” – “La
leadership nell’educazione: dibattiti sulla policy e le strategie operative” – attività
formativa in presenza per n. 12 (dodici) ore;
28) Casale Monferrato 12/06/2014
Corso di formazione PuntoEdu Docenti NeoAssunti a. s. 2013/2014 presso
l’I.I.S.S. “Leardi” di Casale Monferrato – modulo formativo 25 (venticinque) ore
in presenza e 25 (venticinque) ore a distanza;
29) Casale Monferrato 31/03/2014
Corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione,
Università di Genova presso l’I.I.S.S. “Leardi”: “Contributo scientifico e
didattico, come previsto dal protocollo d’intesa, a suo tempo redatto con
l’Associazione I Care Family Onlus di Casale Monferrato – modulo formativo in
presenza di 9 (nove) ore;
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30) Dal 14/01/2014 al 25/01/2014
Corso di formazione Polis – Nuova Piattaforma “AMMINISTRAZIONE
INTEGRATA CONTABILIÀ /AmICa)” Scuola – modulo formativo articolato in
FAD in 1 (uno) ora;
31) Dal 05/11/2013 al 29/11/2013
Corso di formazione Polis – Trasparenza Amministrativa – modulo formativo
articolato di FAD e in 7 (sette) ore in WBT;
32) Casale Monferrato 20/03/2013
Corso di formazione sulla sicurezza organizzato dall’I.I.S.S. “Leardi”:
“Formazione sicurezza D. L.vo 81/2008 e smi art. 37 Accordo Stato/Regioni del
21/12/2011 e 25/07/2012 – modulo formativo in presenza 12 (dodici) ore dal
13/03/2013 al 20/03/2013;
33) Casale Monferrato 29/10/2012
Corso di formazione “Qualità, Privacy e Sicurezza” – modulo formativo in
presenza 3 (tre) ore;
34) Bari 08/11/2011
Conferenza di servizio organizzata dal MIUR – U.S.R. per la Puglia “Interventi
per la sostenibilità ambientale e l’innovazione nelle strutture scolastiche - ASSE II
- FESR – Modalità di attuazione” presso l’IISS “R. Gorjiux” di Bari – modulo
formativo in presenza 3 (tre) ore;
35) Martina Franca 30/06/2011
Corso di formazione presso la Scuola Secondaria di I° grado “A. S. Aosta” di
Martina Franca (TA) – “Facciamo didattica con le nuove tecnologie” – modulo
formativo in presenza 30 (trenta) ore;
36) Taranto 07/06/2011
Seminario di approfondimento tenuto da esperti dell’INAIL organizzato
dall’ANP presso I.I.S.S. “Principessa Maria Pia” di Taranto: “Gli infortuni in
ambito scolastico” – modulo formativo in presenza 2 (due) ore;
37) Taranto 20 maggio 2011
Corso di formazione organizzato dall’A.N.S.I. presso I.I.S.S. “Principessa Maria
Pia” di Taranto: “Il cedolino unico - Il bilancio di cassa e di competenza, la
gestione delle risorse finanziarie” – modulo formativo in presenza 8 (otto) ore;
38) Vigevano 21/05/2010
Corso di formazione organizzato dal Centro Territoriale Risorse Handicap
Vigevano Lomellina ed I. I. S. di Stato “V. Roncalli”: “L’inclusione scolastica a
33 anni dalla Legge 517” - modulo formativo in presenza 5 (cinque) ore;
39) Milano 25/01/2010
Corso di formazione organizzato da CieLleA Minerva:“Il programma annuale
per l’E. F. 2010: analisi della nota del MIUR del 22/12/2009;
40) Martina Franca 14/01/2008
Corso di formazione organizzato dall’Istituto d’Istruzione di I° grado “G.
Grassi”: “Piano di evacuazione – Organizzazione dell’emergenza”;
41) Martina Franca 26/05/2008
Corso di formazione organizzato dall’Istituto d’Istruzione di I° grado “G.
Grassi”: “La privacy nelle Istituzioni Scolastiche” - modulo formativo in presenza
3 (tre) ore;
42) Castellaneta 17/03/2008
Seminario Regionale organizzato dall’U.S.R. per la Puglia: “Disposizioni ed
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 – Edizione 2007” - modulo formativo in presenza 8 (otto) e
30 (trenta) minuti;
43) Taranto 12/12/2007
Corso di formazione organizzato dall’Istituto di Ricerca Accademica Sociale ed
Educativa: “L’assegnazione diretta delle risorse finanziarie alle Istituzioni
Scolastiche” - modulo formativo in presenza 4 (quattro) ore;
44) 26/11/2007
Corso di formazione SIDI per la Scuola 2 - moduli formativi in aula (1 giorno) ed
e-learning (18 ore);
45) Lecce 19 novembre 2007
Corso di formazione FNADA “Finanziamenti alle scuole: chiusura esercizio
finanziario 2007 e programma annuale 2008” – 3 (tre) ore;
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46) 09/07/2007
Corso di formazione SIDI per la Scuola – moduli formativi in aula (1 giorno) ed
e-learning (12 ore);
47) Taranto 27/11/2006
Corso di formazione associazione Proteo Fare Sapere: “Le pensioni del personale
della scuola. Il ruolo della segreteria” - modulo formativo in presenza 5 (cinque) ore
e 30 (trenta) minuti;
48) Milano 07/07/2006
Corso di formazione INDIRE - moduli formativi 12 (dodici) ore in presenza e 24
(ventiquattro) ore e-learning;
49) Milano 24/05/2006
Corso di formazione ITIS “E. Conti” di Milano: “Compensi e accessori” –
modulo formativo 10 (dieci) ore in presenza;
50) Milano 01/12/2005
Seminario Regionale di formazione ed aggiornamento FNADA – “La gestione
del Fondo di Istituto (FIS) nelle Istituzioni Scolastiche: attività aggiuntive, incarichi
specifici e problematiche connesse” - modulo formativo in presenza 4 (quattro) ore;
51) Milano 29/06/2005
Seminario di studio Associazione Proteo Fare Sapere: “Direttori S.G.A., Piano
delle Attività e Contratto di Istituto” - modulo formativo in presenza 5 (cinque) ore;
52) Milano 26/05/2005
Corso di formazione Associazione Proteo Fare Sapere: “Direttori S.G.A. e norme
sulla privacy: gli adempimenti derivanti dall’applicazione nella scuola del D.Lgs.
196/2003” - modulo formativo in presenza 4 (quattro) ore e 30 (trenta) minuti;
53) Milano 24/05/2005
Corso di formazione ITIS “E. Conti” di Milano: “Ricostruzione di carriera
personale docente scuola primaria e secondaria e personale ATA. Legislazione
pensionistica e previdenziale” - modulo formativo 18 (diciotto) ore in presenza;
54) Milano 16/05/2005
Corso di formazione DSGA nuova nomina Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia - modulo formativo 24 (ventiquattro) ore in presenza e 76 (settantasei)
ore a distanza;
55) Milano 06/04/2005
Conferenza di servizio organizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano
con rappresentanti dell’INPDAP – “Dichiarazioni retributive mensili” - modulo
formativo in presenza 1 (un) giorno;
56) Milano 21/10/2004
Corso di formazione Ente Regionale Formazione Aggiornamento Professionale:
“D. Lgs. 196/03 - La privacy nelle Scuole dell’Autonomia” - modulo formativo in
presenza 4 (quattro) ore e 30 (trenta) minuti;
57) Milano 17/09/2004
Corso di formazione Associazione Proteo Fare Sapere: “Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, ruolo e competenze nella contrattazione d’Istituto, nella
gestione del personale e dei conflitti” - modulo formativo in presenza 6 (sei) ore.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Lingua inglese:
• Capacità di lettura: buona
• Capacità di scrittura: buona
• Capacità di espressione orale: buona
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CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza: sistema operativo, gestione dei dati, fogli elettronici, gestione testi,
banche dati, presentazioni, internet e posta elettronica.
Programmi: Microsoft Office e StarOffice
Programma SIDI Scuola – Piattaforma del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della ricerca
13 giugno 2018
Conseguimento Nuova E.C.D.L. Full Standard (Patente Europea per l’uso del
computer), rilasciata dall’A.I.C.A..
13 giugno 2018
Conseguimento E.C.D.L. - IT Security – Livello Specialised rilasciata dall’A.I.C.A.

Martina Franca, 01 dicembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe SEMERARO
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