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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome VINCENZO NIGRO 

Nazionalità italiana 

Luogo e data di nascita NOTO (SR)  21-08-1962 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 01-09-2001 al 31/08/2021
• Tipo di azienda o settore Istituti scolastici statali
• Tipo di impiego Docente a T.I. materie letterarie negli istituti secondari di 2° grado

• Date (da – a) 16-09-1992 al 31-08-2001
• Tipo di azienda o settore Istituti scolastici statali
• Tipo di impiego Docente a T.I. materie letterarie negli istituti secondari di 1° grado

• Date (da – a) A.s. 2021/2022 dal 5/11/2021 al 30/11/2021

• Tipo di azienda o settore IIS “Verga” – Modica (Rg) 

• Tipo di impiego Esperto Pon   - Dispersione e contrasto all'insuccesso formativo 
attraverso le didattiche innovative" riferite al PNFD  

• Principali mansioni e
responsabilità

 Corso Pon Docenti su Piattaforma SOFIA 25 ore codice 65835 

• Date (da – a) A.s. 2021/2022  dal 1/12/2021 al 20/12/2021

• Tipo di azienda o settore IC “Rogasi” – Pozzallo (Rg) 

• Tipo di impiego Esperto Pon   - Dispersione e contrasto all'insuccesso formativo 
attraverso le didattiche innovative" riferite al PNFD  

• Principali mansioni e
responsabilità

 Corso Pon Docenti su Piattaforma SOFIA 25 ore codice 65835 

• Date (da – a) A.s. 2017/2018

• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr) 

• Tipo di impiego Esperto Pon  "Didattica in un click" 

• Principali mansioni e
responsabilità

 Corso Pon Docenti su Inclusione sociale 30 ore 

• Date (da – a) A.s. 2017/2018

• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr) 

• Tipo di impiego Animatore digitale 

• Principali mansioni e

responsabilità
 Formazione e aggiornamento ai docenti 

• Date (da – a) A.s. 2014/2015

• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr) 
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• Tipo di impiego Esperto LIM  progetto “La LIM a scuola”  

• Principali mansioni e responsabilità corso rivolto ai docenti sull’uso della lavagna LIM  e sul registro 
elettronico 

 

 
• Date (da – a) A.s. 2012/2013  
• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr)  
• Tipo di impiego Esperto LIM  progetto “La LIM a scuola”  
• Principali mansioni e responsabilità corso rivolto ai docenti sull’uso della lavagna LIM   

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2011-2012  
• Tipo di azienda o settore IV IC “Brancati” Pachino (Sr)  
• Tipo di impiego Esperto formatore docenti in Progetto Pon 2007-2013    
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON D 1-FSE-2011-923 “ECDL e LIM per il 

personale della scuola” 

 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2008-2009 
• Tipo di azienda o settore Liceo classico “Curcio” – Ispica (Rg) 
• Tipo di impiego Esperto formatore docenti in Progetto Pon 2007-2013  “Investiamo nel 

vostro futuro”  
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo: Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale 

della scuola e dei docenti. (30 ore) 

Azione 1 : “Nuove strategie per l’italiano scritto”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2011-2012  
• Tipo di azienda o settore I° IC “B. La Ciura” Portopalo  (Sr)  
• Tipo di impiego Esperto formatore docenti in Progetto Pon 2007-2013   
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON D 1-FSE-2011-913  “Insegnare con la LIM”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2008-2009 
• Tipo di azienda o settore ITC “Rizza” – Siracusa  
• Tipo di impiego Esperto formatore docenti in Progetto Pon 2007-2013  “Investiamo nel 

vostro futuro”  
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo: Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale 

della scuola e dei docenti. (30 ore) 

Azione 1 : “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave”  

 
• Date (da – a) A.s. 2020/2021  

• Tipo di azienda o settore IIS "Ponti" Somma Lombardo (Va)  

• Tipo di impiego Presidente Commissione esami di Stato . Commissione VAITGA002 

Indirizzo: 5 PAGR e 5 PCAT. 

 

 
• Date (da – a) A.s. 2019/2020  

• Tipo di azienda o settore IIS "Don Milani" Tradate (Va)  

• Tipo di impiego Commissione esami di Stato . Commissione 5B VATD011016  

Indirizzo: C.A.T.  classe 5B. 

 

 
• Date (da – a) A.s. 2018/2019  

• Tipo di azienda o settore ITC-ISIS “D'Averio-Casula” – Varese  

• Tipo di impiego Presidente commissione esami di Stato . Commissione VAITAF007 
Indirizzo: Tecnico-Commerciale.  

 

 
• Date (da – a) A.s. 2017/2018  

• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr)  

• Tipo di impiego Funzione strumentale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione sito web e supporto tecnico ai docenti  

 
• Date (da – a) A.s. 2017/2018  
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• Tipo di azienda o settore IIS “Federico II di Svevia” – Siracusa  

• Tipo di impiego Presidente commissione esami di Stato . Commissione SRIP07001 
Indirizzo: Accoglienza turistica  classe 5A IPSAR "Federico II di Svevia" 
Siracusa e e 5C IPASR di Palazzolo Acreide (Sr). 

 

 
• Date (da – a) A.s. 2016/2017  

• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr)  

• Tipo di impiego Tutor anno di formazione docente neo immesso in ruolo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione e gestione piattaforma Indire neo immessi in ruolo  

 
• Date (da – a) A.s. 2016/2017  
• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr)  

• Tipo di impiego Progettista FESR Ambienti digitali  

 
• Date (da – a) A.s. 2016/2017  

• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr)  

• Tipo di impiego Progettista Pon FESR rete Lan/Wlan  

 
• Date (da – a) A.s. 2012/2013  2016/2017  
• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr)  
• Tipo di impiego Progettista e coordinatore moduli Progetto dispersione scolastica  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto “Ce la faccio anch’io” – Aree a rischio. Uff. Scolastico regionale 
Sicilia 

 

 
• Date (da – a) A.s. 2015/2016  
• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr)  
• Tipo di impiego Co-progettista Erasmus AK1  
• Principali mansioni e responsabilità School education staff mobility   

 
• Date (da – a) A.s. 2014/2015  
• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr)  
• Tipo di impiego Componente del comitato di valutazione  
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione dell’anno di prova di docenti immessi in ruolo  

 
• Date (da – a) 06/03/2015 
• Tipo di azienda o settore IC “Padre Pio” – Ispica (Rg) 
• Tipo di impiego Esperto Collaudatore. Progetto: PON E1 – FESR- 2014-1716  

 
• Date (da – a) A.s. 2014/2015 
• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr) 
• Tipo di impiego Esperto Collaudatore. Progetto: PON E1 – FESR- 2014-120  

 
• Date (da – a) A.s. 2015/2016 
• Tipo di azienda o settore ITIS “E. Fermi” – Siracusa 
• Tipo di impiego Presidente commissione esami di Stato .  

Commissione SRITIA001 Informatica classe 5A e 5B. 

 
• Date (da – a) A.s. 2014/2015 
• Tipo di azienda o settore ITG  “F. Juvara” – Siracusa 
• Tipo di impiego Presidente commissione esami di Stato .  

Commissione corso serale  SRTL04001  classe 5C e 5D. 

 
• Date (da – a) A.s. 2013/2014 
• Tipo di azienda o settore ITIS “E. Fermi” – Siracusa 
• Tipo di impiego Presidente commissione esami di Stato.  

Commissione TF52 Meccanica classe 5A e 5B. 
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• Date (da – a) 05/05/2014 al 08/05/2014 
• Tipo di azienda o settore  I. C. “G. Galilei” – San Biagio Platani (Ag) 
• Tipo di impiego Referente per la valutazione  INVALSI  - Osservatore esterno 
• Principali mansioni e responsabilità Progetto Formazione referenti della valutazione –  Pon Valutazione e 

Miglioramento  (cod. H-9- FSE-2009-1) -  V primaria e I Secondaria di 
primo grado 

 
• Date (da – a) A.s. 2013/2014 
• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr) 
• Tipo di impiego Esperto Collaudatore LIM . Progetto: A2 – FSER 06-POR Sicilia- 2012-551 – 

“Innovadidattica” 

 
• Date (da – a) A.s. 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015: 2015/2016; 2016/2017  
• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” - Rosolini  
• Tipo di impiego Funzione strumentale Area 2 – Gestione sito web.  
• Principali mansioni e responsabilità Attività di aggiornamento professionale e sostegno ai docenti 

sull’uso delle ICT 
 

 
• Date (da – a) A.s. 2012/2013;  2013/2014; 2014/2015  
• Tipo di azienda o settore IIS “Archimede” – Rosolini (Sr)  
• Tipo di impiego Componente consiglio di Istituto  

   
• Date (da – a) 21/05/2013 
• Tipo di azienda o settore  I. C. “Ponte” – Palagonia (CT) 
• Tipo di impiego Referente per la valutazione  INVALSI  - Osservatore esterno 
• Principali mansioni e responsabilità Progetto Formazione referenti della valutazione –   

Pon Valutazione.M@atabel  - profilo E 

 
• Date (da – a) 17/06/2013 
• Tipo di azienda o settore 3° I. C. “Verga” – Pachino (Sr) 
• Tipo di impiego Referente per la valutazione  INVALSI  - Osservatore esterno 
• Principali mansioni e responsabilità Progetto Formazione referenti della valutazione – VSQ SEL 3/2013   

Pon Valutazione VSQ – prova nazionale - primo livello – profilo A 

 
• Date (da – a) 16/05/2013 
• Tipo di azienda o settore IPCT “Quasimodo” – Rosolini (Sr) 
• Tipo di impiego Referente per la valutazione  INVALSI  - Osservatore esterno 
• Principali mansioni – Prova INVALSI 2012/2013   – prova nazionale - primo livello – profilo A 
 

• Date (da – a) 
 

Anno scolastico 2011-2012 

 

• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata  
• Tipo di impiego Referente per la valutazione  
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON C 5 -FSE-2011-373 “La scuola è un’azienda”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2011-2012  
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata  
• Tipo di impiego Referente per la valutazione  
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON G 1-FSE-2011- 455 “Informatica per tutti”  

 
 
• Date (da – a) Anno scolastico 2011-2012  
• Tipo di azienda o settore IV IC “Brancati” Pachino (Sr)  
• Tipo di impiego Esperto formatore docenti  PON 2007-2013  
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON C 1-FSE-2011-2927  “Conosco e valorizzo il mio territorio”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2011-2012  
• Tipo di azienda o settore IV IC “Brancati” Pachino (Sr)  
• Tipo di impiego Collaborazione a progetto FESR Bando 5685 Circolare straordinaria POR  
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2007-2013 
• Principali mansioni e responsabilità Progettista laboratorio linguistico B-1.B-FESR04_POR_SICILIA-2011-1737  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2011-2012  
• Tipo di azienda o settore IV IC “Brancati” Pachino (Sr)  
• Tipo di impiego Collaborazione a progetto  FESR Bando 5685 Circolare straordinaria 

POR 2007-2013 
 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista di 2  laboratori  informatica  A-1-FESR04_POR_SICILIA-
2011-2289 

 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2011-2012  
• Tipo di azienda o settore IV IC “Brancati” Pachino (Sr)  
• Tipo di impiego Collaborazione a progetto  FESR Bando 5685 Circolare straordinaria POR 

2007-2013 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista laboratorio musicale  B-1.C-FESR04_POR_SICILIA-2011-
1730 

 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2011-2012  
• Tipo di azienda o settore 3° IC “Capuana” Avola (Sr)  
• Tipo di impiego Esperto in corso PON  
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON C 1-FSE-2011-2906 “Informatica per tutti 2”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2010-2011  
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata  
• Tipo di impiego Funzione strumentale  
• Principali mansioni e responsabilità Incarico  di funzione strumentale di sostegno al lavoro dei 

docenti e alunni. 
 

 

• Date (da – a) 
 

Anno scolastico 2010-2011 

 

• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata  
• Tipo di impiego Esperto nel modulo Accoglienza e componente del GOP (Gruppo 

Operativo di progetto) 
 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto POR - FSE 2007-2013 “Progettare il futuro con le TIC”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2010-2011  
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata  
• Tipo di impiego Referente per la valutazione e componente del GOP (Gruppo Operativo 

di progetto) 
 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON G 1-FSE-2010-368 “Le nuove tecnologie per il futuro”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2010-2011  
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata  
• Tipo di impiego Referente per la valutazione e componente del GOP (Gruppo Operativo 

di progetto) 
 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto POR - FSE 2007-2013 . “Scienza e territorio”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2010-2011  
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata  
• Tipo di impiego Coordinatore delle attività e componente del GOP (Gruppo Operativo di 

progetto) 
 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto POR - FSE 2007-2013 Cittadinanza attiva: “Violare … o Volere”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2009-2010  
• Tipo di azienda o settore 2° I. C. “Melodia” – Noto (Sr)  
• Tipo di impiego Referente per la valutazione  INVALSI  - Osservatore esterno  
• Principali mansioni e responsabilità Progetto Formazione referenti della valutazione – Cod. B-3-FSE-

2009-27  Pon Valutazione.M@atabel 
 

 
• Date (da – a) 18/05/2010  
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• Tipo di azienda o settore 3° I. C. “Pirandello” – Floridia (Sr)  
• Tipo di impiego Referente per la valutazione  INVALSI  - Osservatore esterno  
• Principali mansioni e responsabilità Progetto Formazione referenti della valutazione – Cod. B-3-FSE-

2009-27  Pon Valutazione.M@atabel 
 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2009-2010  
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata  
• Tipo di impiego Referente per la valutazione  
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON C 5-FSE-2007-2012 “A scuola si migliora lavorando”  

 
• Date (da – a) Marzo – Maggio 2010 
• Tipo di azienda o settore MIUR – Uff. Scolast. Reg. Sicilia presso  2° I. C. “Melodia” – Noto (Sr) 
• Tipo di impiego CORSO DI FORMAZIONE ART.2 comma 2 della sequenza contrattuale 2008 

(ex art.7) Collaboratori scolastici 
• Principali mansioni e responsabilità E-tutor  corso  formazione (30 ore) 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2009-2010 
• Tipo di azienda o settore I. C. “D’Amico” Rosolini (Sr) 
• Tipo di impiego Esperto in corso  Pon 2007-2013  “Competenze per lo sviluppo” 
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo: Obiettivo C :Interventi per lo sviluppo delle 

competenze chiave. Azione 1 : “Impariamo a scrivere” (50 ore) 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2009-2010  
• Tipo di azienda o settore I. C. “Pellico” Pachino (Sr)  
• Tipo di impiego Esperto in corso  Pon 2007-2013  “Competenze per lo sviluppo”  
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo: Obiettivo C :Interventi per lo sviluppo delle 

competenze chiave. Azione 1 : “Ma… la lingua 1” (25 ore) 
 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2009-2010  
• Tipo di azienda o settore I. C. “Verga” Canicattini Bagni (Sr)  
• Tipo di impiego Esperto in corso  Pon 2009-3879  “Competenze per lo sviluppo”  
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo: Obiettivo C :Interventi per lo sviluppo delle 

competenze chiave. Azione 1 : “Io nella società” (50 ore) 
 

 
 
 
• Date (da – a) Anno scolastico 2008-2009 
• Tipo di azienda o settore Liceo classico “Curcio” – Ispica (Rg) 
• Tipo di impiego Esperto in corso  Pon 2007-2013  “Investiamo nel vostro futuro”  
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo: Obiettivo C:Competenze per lo sviluppo. (50 ore) 

Azione 1 : “Dagli 'italiani' alla lingua italiana”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2008-2009 
• Tipo di azienda o settore 3 I. C. “Portella delle ginestre” - Vittoria (Rg) 
• Tipo di impiego Esperto formatore  in Progetto Pon 2007-2013  “Investiamo nel vostro futuro”  
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo: Obiettivo C: Migliorare le competenze del personale 

della scuola e dei docenti. (50 ore) 

Azione 1 : “Scrivere che passione”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2008-2009 
• Tipo di azienda o settore I.I.S. “M. Bartolo” – Pachino (Sr) 
• Tipo di impiego Esperto formatore  in Progetto Pon 2007-2013  “Investiamo nel vostro futuro”  
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo: Obiettivo C: Migliorare le competenze del personale 

della scuola e dei docenti. (25 ore) 

Azione 1 : “Leggere e comunicare”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2008-2009 
• Tipo di azienda o settore Ansas (ex Indire) 
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• Tipo di impiego E-Tutor formativo in progetto PON “SOS Studenti” 
• Principali mansioni e responsabilità Tutor per la formazione online e recupero didattico 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2008-2009 
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata  
• Tipo di impiego Esperto corso post-qualifica ”Esperto in promozione, gestione e conduzione 

dell’impresa agrituristica” 
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo “Costruiamo un sito web” –  

Corso terza area professionalizzante 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2008-2009 
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata 
• Tipo di impiego Referente per la valutazione 
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON C 5-FSE-2008-255 “Migliorare i livelle di conoscenza e 

competenza dei giovani” 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2008-2009 
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata  
• Tipo di impiego Referente per la valutazione 
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON G 1 – FSE-2008-311 “English foreveri” 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2007-2008  
• Tipo di azienda o settore Ist. Tecnico Industriale “E. Fermi” - Siracusa  
• Tipo di impiego Esperto in progetto Pon “Adulti e ITC” - Modulo mercato del lavoro  
• Principali mansioni e responsabilità Progetto Pon G 1 “Competenze per lo sviluppo” (30 ore)  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2007-2008  
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata  
• Tipo di impiego Gruppo di progetto e coordinamento  
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON C 5 “Migliorare i livelle di conoscenza e competenza dei giovani”  

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2007-2008 
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata 
• Tipo di impiego Tutor in progetto PON “ L’informatica finalmente” (30 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità Progetto Pon G 1 “Migliorare i livelle di conoscenza e competenza dei giovani” 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2007-2008 
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata 
• Tipo di impiego Facilitatore piano degli interventi 
• Principali mansioni e responsabilità Progetto PON C 5 “Migliorare i livelle di conoscenza e competenza dei giovani” 

 
• Date (da – a) ottobre 2007 
• Tipo di azienda o settore 4° Ist. Comprensivo  “F. D’Amico”  - Rosolini (Sr) 
• Tipo di impiego Esperto in corso PON “Telelavoro: imprenditrici in rete si cresce”  
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo Pon G1: “Mercato del lavoro” (30 ore) 

 
• Date (da – a) novembre - dicembre 2007 
• Tipo di azienda o settore IPAA “P. Calleri” Rosolini (Sr) sede coordinata 
• Tipo di impiego Esperto corso FSE ”Agricoltura eco-compatibile” 
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo “Orientamento” – Corso terza area professionalizzante 

 
 
• Date (da – a) a.s. 2004-2005 
• Tipo di azienda o settore ITC “Archimede” Modica (Rg) 
• Tipo di impiego Funzione Strumentale Area 3 “Interventi e servizi per studenti”. 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico  di funzione strumentale per le attività di orientamento scolastico per gli 

studenti. 
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• Date (da – a) a.s. 2002-2003  
• Tipo di azienda o settore IIS “La Pira” – Pozzallo (Rg)  
• Tipo di impiego Funzione Strumentale Area 1 “Controllo, monitoraggio e 

valutazione del POF”. 
 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico  di funzione strumentale per la gestione del piano 
dell’offerta formativa 

 

 

• Date (da – a) 
 

a.s. 2001-2002 
• Tipo di azienda o settore IIS “La Pira” – Pozzallo (Rg) 
• Tipo di impiego Funzione Strumentale Area 1 “Controllo, monitoraggio e valutazione del POF”. 
• Principali mansioni e responsabilità Incarico  di funzione strumentale per la gestione del piano dell’offerta formativa 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a) 16-12-1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università agli studi di Catania 
• Titolo di studio conseguito Laurea in materie letterarie (voto 105/110) 
 

• Date (da – a) 
 

D. M. 23/3/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Sovrintendenza scolastica per la Lombardia 
• Titolo di studio conseguito Superamento concorso ordinario per esami e titoli  e abilitazione 

all’insegnamento  (DM 23/03/1990) classe di concorso 43/A (ex A057/) 
materie letterarie 

 
• Date (da – a) 15 luglio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ente di formazione Anitel  accreditato per la formazione dal MPI 

Prot . n. AOODGPER. 15315 del 27.07.2007. 
• Qualifica conseguita Attestato: "Microchips a circuiti di realtà aumentata, virtuale e mista in 

didattica quotidiana. I Mondi Virtuali". 

Durata corso 50 ore 

 
• Date (da – a) 15 gennaio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ente di formazione CFI Scuola riconosciuta dal MIUR (D.M. 15/7/72014) 
• Qualifica conseguita Attestato: Intercultura e Internazionalizzazione 

Durata corso 25 ore 

 
• Date (da – a) 24 maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ente di formazione ICOTEA riconosciuta dal MIUR (Direttiva 170/2016) 
• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL 

Corso di 1500 ore e riconosciute 60 CFU (durata un anno) 

 
• Date (da – a) Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione ESB - English Speaking Board  

Ente riconosciuto dal MIUR con Decreto Direttoriale  n.6 del 16.04.2012 
• Qualifica conseguita ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (C1 CEFR) 

 
• Date (da – a) 15 maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione ITIS "E. Fermi" di Siracusa 
• Qualifica conseguita Corso di animatore digitale.   Titolo: " Formazione animatori digitali 2" 

Corso di 24 ore.       Codice Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-29 

 
• Date (da – a) 10-21 ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Anglolang Academy of English – Scarborough - England 
• Qualifica conseguita Effective use of technology in teaching 

Certificazione linguistica livello A2 

 
• Date (da – a) 1-5 marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione CEEDCV – Valencia - Spain 
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Qualifica conseguita Blended learning as an experiential approach in education 
Certificazione linguistica livello A2 

  
• Date (da – a) Marzo – Giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione Ente di formazione ANITEL – Ente riconosciuto dal MIUR con Prot. n. 

AOODGPER15315 del 27 luglio 2007 
• Qualifica conseguita Didattica con la LIM 

Esperto attività didattica con la LIM 

 
• Date (da – a) 7  febbraio  2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione Test  center  C. S. Logos     AICA - modulo 1 - 
• Qualifica conseguita Certificazione Cert-LIM 

Competenze tecniche sull'uso strumentale della  LIM 

 
• Date (da – a) 12/12/2014 
• Nome e tipo di istituto di formazione Test  center  C. S. Logos      
• Qualifica conseguita Patente ECDL Specialised 

Conoscenze avanzate di informatica - modulo  IT Security 
 

• Date (da – a) 
 

18/12/2014 
• Nome e tipo di istituto di formazione Test  center  C. S. Logos      
• Qualifica conseguita Patente Nuova Ecdl Standard 

Conoscenze informatiche 

 
• Date (da – a) Anno Accademico 2009-2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Firenze – Facoltà di Scienze della formazione 
• Qualifica conseguita Master in Metodi e tecnologie per l’E-Learning  (primo livello) 

Esperto attività di e-learning 

 
• Date (da – a) 07/06/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Firenze – Facoltà di Scienze della formazione 
• Qualifica conseguita Corso di specializzazione “Comunicare e insegnare in classe con la 

Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) “ 

 
• Date (da – a) 8 maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione AICA Milano 
• Qualifica conseguita accreditamento come esaminatore Aica per corsi ECDL 

Esaminatore corsi  ECDL 

 
• Date (da – a) 04/04/2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione IPSIA “G. Ferraris” Ispica (Rg) 
• Qualifica conseguita Conoscenze di base  informatica 

Patente ECDL 

 
• Date (da – a) 02-10-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Pontificia Salesiana Roma – facoltà di teologia sede di Messina 

(SSBS) 
• Qualifica conseguita Master di 2° livello corso biennale (voto 110/110) 

Corso di specializzazione in bioetica e sessuologia 

 
• Date (da – a) 03-11-2000 al 25-02-2001 
• Nome e tipo di istituto di formazione Ente autonomo Liceo Convitto – Modica (Rg) 
• Qualifica conseguita Corso di formazione 

Linguaggio cinematografico e televisivo 

 
• Date (da – a) 08-01-2001 al 03-02-2001 
• Nome e tipo di istituto di formazione Ente autonomo Liceo Convitto – Modica (Rg) 
• Qualifica conseguita Corso di formazione 
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Teoria e tecnica del montaggio cinematografico e televisivo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA [ italiano ] 

Altre lingue [ inglese ] Possesso certificazione linguistica livello  C1 

• Capacità di lettura [ buono ] 

• Capacità di scrittura [ buono ] 

• Capacità di espressione 
orale 

[ buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Le molteplici esperienze lavorative e formative acquisite in vari settori 
scolastici, istituzionali e sociali hanno arricchito e potenziato le mie capacità e 
competenze relazionali attraverso un reciproco rapporto interpersonale che si 
è rivelato spesso positivo e duraturo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Le mie capacità organizzative hanno trovato luogo in varie situazioni, in 
particolar modo nella gestione delle risorse umane in qualità di Presidente di 
Commissione degli Esami di Stato, nonché in qualità di presidente 
dell’associazione C.S. “Logos”, Ente di erogazione di certificazioni 
informatiche, come pure l'attività di progettista in  numerosi progetti PON,  la 
gestione, tramite la funzione strumentale, del Piano dell’offerta formativa e 
l’attività di orientamento svolta per vari anni nelle scuole implica una notevole 
capacità e competenza organizzativa e di problem solving.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

La passione per la multimedialità e il linguaggio visivo mi hanno spinto ad una 
formazione specifica nel campo della presentazione multimediale e 
cinematografica, mettendomi nella condizione di possedere un’ottima 
conoscenza del sistema operativo windows. So utilizzare in modo ottimale il 
pacchetto Office (word, excel, powerpoint, access). Nel 2007 sono stato 
accreditato come esaminatore per i corsi Aica per il conseguimento della 
patente europea ECDL. Programmi per la produzione di Learning object: 
Ispring presenter 7.0 . Per quanto riguarda la gestione di attività FAD, ho 
competenze per l’uso della piattaforma MOODLE. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Programmi di montaggio video professionali: adobe premiere, ulead media 
studio, sonic vegas. Programmi di presentazioni multimediali: Mediator, 3D 
studio max.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

Realizzazione di un cortometraggio “Asia e Salvo” proiettato nell’estate 
pozzallese del 2001. 

Produzione di un documentario per il concorso indetto dal Rotary Club di 
Modica (Rg) nel 2002. 

Realizzazione di un cortometraggio “L’uva acerba” proiettato nell’estate 
pozzallese del 2003. 

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida categoria B 
Patente internazionale di guida 

 

Rosolini, lì 4/4/2022                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       Firma 


