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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  CHISARI GABRIELLA VENERA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  gabchisari@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/05/1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.09.2009 al 31.08.2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”- Catania 
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

   
• Date (da – a)  Dal 01.09.2007 al 31.08.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Magistrale Statale “Lombardo Radice”- Catania 
• Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 

     ° Nome e indirizzo del datore di lavoro  
° Tipo di azienda o settore 

         ° Tipo di impiego 

 Dirigente scolastico 
 
Dicembre 2016 
U.S.R. per la Sicilia – Università di Catania- Dipartimento di Scienze umanistiche (Decreto MIUR 
n.21703 del 1.12.2016 e Università n.149237 del 18.12.2016) 
Rappresentante dell’USR Sicilia nelle sessioni d’esame finali dei corsi metodologici CLIL 

 
• Date (da – a) 

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

 
 
 

• Date (da – a) 
     ° Nome e indirizzo del datore di lavoro  

° Tipo di azienda o settore 
         ° Tipo di impiego 

 
 

  
Giugno-Luglio 2016 
Giugno-Luglio 2017 
U.S.R. per la Sicilia 
Componente del Nucleo di supporto per gli Esami di Stato 
 
 
 
17 Agosto 2015 
U.S.R. per la Sicilia 
 
Docente nel corso intensivo di formazione volto all’immissione nei ruoli di Dirigenti 
scolastici di cui all’art.1, c.da 87 a 91 della L.107/2015 
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• Date (da – a)  Luglio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Catania 
• Tipo di impiego  Commissario per Esami finali Corsi TFA II ciclo – classe di concorso A052 (Decreto rettorale 

n.2185/2015) 
 

• Date (da – a) 
     ° Nome e indirizzo del datore di lavoro  

° Tipo di azienda o settore 
         ° Tipo di impiego 

 

  
Maggio 2015 
U.S.R. per la Sicilia 
 
Componente Gruppo di lavoro provinciale SNV dell’USR Sicilia (prot.6949 del 
20.5.2015) e Direttore del Seminario provinciale su “SNV e stesura del RAV 
“L’autovalutazione delle scuole nell’ottica del miglioramento” presso Liceo scientifico 
“G.Galilei” 
 

• Date (da – a)  Marzo- Giugno 2014 
Gennaio- Luglio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale  

 
• Tipo di impiego  Mentore - Tutor per  dirigenti scolastici neo assunti 

   
• Date (da – a)  Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Provinciale di Catania  

• Tipo di impiego  Presidente della Commissione esaminatrice per prova attitudinale ai sensi del D.Lgl. 206/2007 
(Riconoscimento di titolo professionale – Abilitazione all’insegnamento classi 
45/A e 46/A – misure compensative (nomina dell’USP prot.11547 del 3.6.09) 

   
• Date (da – a)  Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Provinciale di Catania  

 
• Tipo di impiego  Direttore del corso n.2 per Assistenti Amministrativi – ex art. 7 (nomina dell’USR del 29.5.09) - 

U.S.P di Catania 
 

• Date (da – a)  Dall’.a.s.1984 all’a.s. 2006-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di Istruzione secondaria di II Grado : 
Liceo Scientifico “P.Farinato” - Enna Liceo Classico 
“N.Colajanni”-Centuripe-  Liceo Scientifico – Barrafranca /EN- 
Istituto Magistrale “P.Fedeli” - Agira - Liceo Scientifico 
Statale “Majorana” – Scordia-  Istituto Magistrale “Regina 
Elena” – Acireale-  Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”- 
Catania -  

• Tipo di impiego  Docente di Materie letterarie e latino 
   

• Date (da – a)  Anni  2005- 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Accademia delle Belle Arti 
 

• Tipo di impiego  Supervisore di tirocinio 
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• Date (da – a)  Anni 2000-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di impiego  Tutor tirocinanti SISSIS 
   

• Date (da – a)  Anni 1999- 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato agli Studi di Catania  
 

• Tipo di impiego  Docente in Corsi- concorsi abilitanti per la classe A051 (O.M.153/99) negli anni scolastici 1999-
2000 e 2000-2001 con nomina da parte del Provveditore agli Studi di Catania ( n. 4 corsi). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2004-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso ordinario per Dirigente scolastico indetto con D.D.G. 22.11.2004 

• Qualifica conseguita  Dirigente scolastico 
   

• Date (da – a)  1982-1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Concorso a cattedra, per esami e titoli,  in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, 

indetto con D.M. 04.09.1982, e relativa abilitazione per la classe A051, Materie letterarie e 
Latino nei Licei e Istituti Magistrali (ex A069) 

• Qualifica conseguita  Docente scuola secondaria di II grado 
 

• Date (da – a)  1982-1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Concorso a cattedra, per esami e titoli, in istituti di istruzione secondaria di primo grado, indetto 

con Decreto del 30/X/1982, e relativa abilitazione per la classe A043  , Italiano, storia ed 
ed.civica, geografia nella Scuola Media (ex A057) 

• Qualifica conseguita  Docente scuola secondaria di I grado 
 

• Date (da – a)  1977-1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Lettere Classiche 

Conseguita con voti 110/110 e lode 

  Università degli Studi di Catania 
• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
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ALTRI INCARICHI 
 

 

 

. 

  Collaborazione con l’USP e l’Università degli Studi di Catania per Progetto 
Linceo  

 Conduttore di gruppo al VI Convegno Nazionale di Formazione “La scuola 
davanti alle emergenze del Sistema, svolto a Giovinazzo (BA) dal 31 marzo al 
3 aprile 2009 

 Componente della Delivery Unit istituita presso l’U.S.R. di Sicilia per la 
Riforma dei Licei. 

 Dirigente del Presidio provinciale per l’Orientamento istituito presso il Liceo 
Scientifico “G.Galilei” di Catania 

 Direttore del corso di formazione per docenti neo-assunti a.s. 2011-2012 
 Direttore dei corsi di formazione linguistica per la scuola primaria presso il 

Liceo Scientifico “G.Galilei” di Catania 
 Direttore dei corsi di formazione per l’Educazione scientifica presso il Liceo 

Scientifico “G.Galilei” di Catania 
 Referente Regionale per Almadiploma 
 Componente Comitato Nazionale Scientifico - Progetto Ministeriale “Face to 

Faith”- Rete Dialogues 
 Componente Gruppo Regionale “Scuola in ospedale” 
 Componente Gruppo di lavoro Regio Comenius “Success comes throught 

interest” 
 Coordinatore dell’attività di gruppo “Laboratorio sui dati di contesto, esiti e 

priorità”- seminario provinciale su SNV e stesura del RAV 
 Direzione e coordinamento dei corsi di formazione linguistica per la 

metodologia CLIL, ai sensi del D.M. 821/2013 e del D.M. 864/2015 
 Componente esterno nel Comitato di Valutazione dei docenti presso L.C. 

“M.Cutelli” e Istituto Nautico “Duce degli AAbruzzi” di Catania 
 Direzione e coordinamento del Polo formativo per la realizzazione di progetti 

formativi volti al potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di 
digitalizzazione e di innovazione tecnologica per i team dell’innovazione ai 
sensi del DDG 12 del 6 novembre 2014 del MIUR   

 Direzione e coordinamento del Polo formativo per la “Realizzazione del Piano 
di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti scolastici” ai 
sensi dell’art.27,c.2,lett.B del D.M. n.663/2016 e dell’art.6 del 
D.D.n.1046/2016  

 Componente della Cabina di regia della rete di scuole Ambito 9- Catania per 
la formazione dei docenti 

 Direttore dei corsi di formazione per docenti organizzati presso il Liceo 
Galilei per la rete di scuole dell’Ambito 9 – Catania 

 Capofila della rete delle scuole per l’organizzazione del Festival del Teatro 
francofono 

 Capofila della rete di scuole per “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” in 
accordo con l’ASP di Catania 

 Direzione e coordinamento del Polo formativo per la Sicilia per la valutazione 
e i nuovi esami di Stato di cui al D.Lgs. n. 62/2017, ai sensi dell’art.33 del 
D.M. 851/2017 e del D.M. 721/2018. 

 Componente del Nucleo di supporto USR per la Sicilia per le Indicazioni 
Nazionali e le Linee Guida (D.D. n. 98 del 7.5.2018) 

 Componente del Tavolo tecnico regionale per la L.R. n. 9/2011. 
 Componente del Tavolo Tecnico regionale per la Scuola in ospedale e 

l’Istruzione domiciliare 
 

 
                              

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

  
COMPETENZE INFORMATICHE: Patente europea ECDL (European Computer 
Driving Licence) n. INS002575, rilasciata da AICA in data 30.03.2004  
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macchinari, ecc. 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 
 

FORMAZIONE 

 

 Educare ed insegnare oggi: le buone pratiche in “I Problemi della Pedagogia”, Rivista 
semestrale diretta da I.Volpicelli, anno LVI, luglio-dicembre 2010, n.1-3, ANICIA 
 
 
 
- Corso di Formazione “Governare i processi formativi: inclusione e qualità dell’offerta formativa”, 
Associazione Italiana Dislessia, 2020 
- Corso e-learning “La DaD e Google classroom”, Campustore, 2020 
- Corso e-learning “La DaD per allievi e allieve ricoverati in ospedale”, Tuttoscuola, 2020 
- Webinar per la DaD- Scuola in ospedale e istruzione domiciliare “Ne vale sempre la pena”, I.C. 
Peyron- TO, 2020 
- Webinar per la DaD- Scuola in ospedale e istruzione domiciliare “I miei pensieri fanno chiasso”, 
I.C. Peyron- TO, 2020 
- Webinar per la DaD- Scuola in ospedale e istruzione domiciliare “Con tutto l’amore che so”, I.C. 
Peyron- TO, 2020 
- Webinar per la DaD- Scuola in ospedale e istruzione domiciliare “No Gap!”, I.C. Peyron- TO, 
2020 
- Webinar per la DaD- Scuola in ospedale e istruzione domiciliare “Nel regno di Op”, I.C. Peyron- 
TO, 2020 
- Corso e-learning “La sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche”, MIUR, 2017 
- Corso e-learning “Nuovo servizio SIDI e la gestione delle utenze”, MIUR, 2017 
- Corso e-learning “Pagoinrete- Nuovi contenuti didattici”, MIUR, 2017 
- Seminario Nazionale della Rete Dialogues: “Il Dialogo per riscoprire lo scopo cosmopolita 
dell’educazione”, 23-24 novembre 2017, durata h.14 
- Corso di formazione “Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione 
dei Dirigenti scolastici”, ai sensi dell’art.27, c.2, lett.B del D.M. 663/2016 e del D.D. 1046/2016, 
per h.20 
- Corso di formazione “Dirigere la scuola con il PNSD 2”- presso ISIS “Duca degli Abruzzi”- 
Catania, a.s.2016-17, durata 30 h 
-Seminario “La promozione delle cultura della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche e le 
novità sulla formazione”, presso ITI “Archimede”- Catania, 30.1.2017 
- Seminario Nazionale della Rete Dialogues: “Documentare per comunicare”, 10-11 novembre 
2016, durata h.14 
-Corso e-learning “La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola”, MIUR, 
21.06.2016-19.07.2016 
-Corso e-learning “Pago in rete”, MIUR, 28.11.2016-29.12.2016 
-Corso e-learning “FESR-Gestione documenti e certificazioni”, MIUR, 19.12.2016-27.1.2017 
-Corso e-learning “Piattaforma INDIRE GPU-Avvio delle attività”, MIUR, 12.10.2016-9.11.2016 
-Seminario Nazionale della Rete Dialogues: “Il Dialogo come esperienza di reciprocità”, 18-20 
luglio 2016, durata h.19 
-Corso di aggiornamento per Dirigenti scolastici, Campus Internazionale Diplomatici, 27-31 luglio 
2016 
-Seminario Regionale “Smart Education and Tecnology Day”, 14.6.2016 
-Formazione ai Dirigenti scolastici – Progetto “Io Conto”, 11.11.2015-25.11.2015 per ore 12 
-Seminario dell’USR Sicilia: “Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento”, 
21.12.2015 per ore 5 
-Seminario dell’USR Sicilia: “Il RAV- Processi e progressi”, 17.2.2016 per ore 6 
-Seminario dell’USR Sicilia: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”, 
30.11.2015  
-Seminario del MIUR- Autorità di Gestione PON: “I risultati della programmazione 2007-2013 e il 
nuovo Programma operativo Per la Scuola 2014-2020”, 27.11.2015 per ore 8 
-Seminario del MIUR: “Esame di Stato- progetto ESABAC”, Roma 1.2.2016 
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-Seminario Dirscuola: “Teoria e prassi della didattica per competenze e valutazione per compiti 
reali”, 20.11.2015 per ore 3 
-Seminario Nazionale della Rete Dialogues: “Didattica e strumenti del dialogo”, 12-13 novembre 
2015, durata h.12 
-Seminario Internazionale nell’ambito del progetto Pestalozzi “Elementi normativi e percorsi 
innovativi nell’alternanza scuola-lavoro”, 27-28 ottobre 2015 
-Corso di formazione Italiascuola “Tutela della maternità e della paternità e congedi parentali: 
cosa cambia dopo il Jobs Act”, 29.11.2015 per ore 7 
-Seminario di formazione in servizio-USR per la Sicilia: “SNV, stesura del RAV e linee guida per 
il Miglioramento”, 7.5.2015, per ore 9 
-Workshop nazionale Scuola in Ospedale e a Domicilio – MIUR: “Quali prospettive tra tradizione, 
continuità e innovazione, Roma 18.3.2015 
- Seminario Dirscuola: “Autovalutazione e Redazione RAV”, 23.2.2015 per ore 3 
- Seminario Dirscuola: “Sistema Nazionale di valutazione”, 4.12.2014 per ore 3 
-Convegno Nazionale di AlmaDiploma “Orientamento in e per la scuola: Le linee guida per 
l’autovalutazione degli istituti secondari”, Roma 26.11.2014 
-Seminario Nazionale della Rete Dialogues, 13-14 novembre 2014, durata h.14 
-Seminario Nazionale della Rete Dialogues: “Tra parole e dialoghi”, 23-25 luglio 2013 
-Seminario dell’USR Sicilia: “Strumenti per l’analisi e la valutazione dei bisogni formativi: Il 
Registro elettronico per la scuola in ospedale. Avvio di una sperimentazione nella regione 
Sicilia”, 10.9.2014 
-Seminario Regionale dell’USR Sicilia: “Misure di accompagnamento al riordino della scuola 
secondaria superiore- Dalle prove INVALSI alla programmazione disciplinare”, 18.2.2014 
-ForMiur: “La semplificazione e il Codice dell’Amministrazione Digitale”, 8.7.2013 
- Seminario USP Catania: “Scuola e ospedale”, 17.5.2013, per ore 9 
-Seminario provinciale “Scuola dell’inclusione e DSA: aspetti diagnostici, nrmativi e didattici”, 
23.4.2013, per ore 9. 
- ForMiur: “Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche- Il modello CAF 
Education”, 1.3.2012 
-Seminario Nazionale del MIUR per la Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare: “La cultura 
del ‘farsi carico’ attraverso la rete a servizio degli alunni assenti da scuola per malattia”, Torino 
29-31.5.2012, per ore 23 
- Seminario Regionale per la Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare: “Scuola ed ospedale in 
sinergia per promuovere benessere”, Caltanissetta 17-18.1.2012, per ore 12 
-Seminario di formazione dell’USR Sicilia: “La patologia della vita scolastica: sanzionare i 
dipendenti e difendersi in giudiizio, 4-5.4.2012 
- Seminario regionale dell’USR Sicilia: Progetto Esabac”, 14.9.2011 
-Seminario Nazionale del MIUR: “Validazione e diffusione dei materiali prodotti dalle Delivery 
Unit regionali”, L’Aquila 26-28.10.2011 
-Seminario Regionale per l’Orientamento-USR Sicilia:Orientamento e dimensione formativa”, 
28.3.2011 e 26.5.2011 per ore 12 
-Dirscuola “Tutela della salute del personale della scuola”, 6.5.2011 
-Seminario Regionale dell’USR Sicilia: “La riforma dei cicli scolastcici tra tradizione e 
innovazione: CTS e Dipartimenti come strumenti di innovazione”, Palermo 11.3.2011, per ore 6 
- Seminario Regionale dell’USR Sicilia: “Riordino del secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione”, Palermo 11.1.2011, per ore 6 
- Seminario della Fondazione per la Scuola: “Nuovi licei: l’avventura della conoscenza”, Bologna, 
30.11.2010 
-Seminario Interregionale “L’Orientamento per il futuro”, Palermo 26.5.2010 
-Seminario regionale Miur-ANSAS: I Nuovi licei”, Palermo 8.2.2010 
-Dirscuola: “I nuovi regolamenti del II ciclo di istruzione”, 24.11.2009 per ore 8 
- Seminario regionale dell’USR Sicilia: Formazione neodirigenti-Il ruolo manageriale”, 6-
7.11.2009, per ore 12 
-VI Convegno Nazionale  Rete Passaggi: “La scuola davanti alle emergenze del sistema”, 
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Terlizzi 31/3-3/4.2009 per ore 32 
 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Relatore al Master per la Dirigenza scolastica – Università di Palermo – Gennaio 2022 
- Relatore al Convegno regionale “Scuola in ospedale”- Palermo 2021 
- Relatore al Convegno “I Licei Matematici” – Università di Fisciano- Settembre 2019 
- Relatore all’Incontro di Formazione su “Alternanza scuola-lavoro” – Esperienze e confronti tra 
Dirigenti e Referenti, organizzato da UCIIM- sez. di Catania, 5.4.2017 
- Relatore all’Incontro di Formazione su “Alternanza scuola-lavoro”, organizzato da Confindustria 
di Catania, 5.5.2017 
- Relatore al Seminario di formazione per Docenti “Il nuovo Piano triennale di formazione per 
docenti”- British School, Catania, 1.12.2016 
- Relatore all’Incontro di Formazione su “La nuova scuola dopo la Riforma” – Rotary Catania 
Etna Centenario, 17.11.2016 
- Relatore al 5°corso multidisciplinare UNICEF su “La scuola in ospedale e a domicilio, fra diritto 
alla salute e diritto all’istruzione”, 21.3.2014 
-Relatore al Seminario Informativo dei progetti di formazione PON Docenti 2011, MIUR-Indire, 
Palermo 7.6.2011 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
 
 
Catania, 1.09.2022 


