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C U R R I C U L U M    V I T A E             
                  

                                                                                                                                    
                                                                

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRANTE GIUSEPPINA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 1986 a dicembre 1989 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituti Scolastici di primo e secondo grado della provincia di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Statali 

• Tipo di impiego  Supplenze temporanee / Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da giugno 1985 a settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sportime Club via Nizzeti, 65 Tremestieri Etneo (Ct) 

• Tipo di azienda o settore  Palestra S.a.s. 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione ed insegnamento 

 

• Date (da – a) 

  

Da ottobre 1996 sino al 31/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media di secondo grado 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza  

 

• Date (da – a) 

  

Da gennaio 1991 a settembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dancers and sports goods 

Via Etnea, 369 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di articoli sportivi 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e vendita 

 

• Date (da – a)  Da 01/09/2019 sino ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigenza  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1977 a luglio 1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITF “LUIGI EINAUDI” di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, Storia, Matematica, Inglese, Chimica, Scienza dell’alimentazione, 
Igiene, Anatomia, Contabilità, Dattilografia, Diritto, Geografia, Ed. Fisica, 
Religione   

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore / Maturità tecnica (economa dietista) – Voto: 60/60 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1982 a novembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica) di Catania 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Educazione fisica – Voto 110/110 e la lode 

• Argomento della tesi  “L’igiene e la medicina preventiva nell’età scolare” 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2002 a marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Medicina e Chirurgia di Catania 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Motorie – Voto 110/110 e la lode 

• Argomento della tesi  “La memoria motoria tra ipotesi e certezze”  

 

• Abilitazioni                             - Abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Fisica per la scuola  
                                                       Media di primo grado, Concorso a  cattedra ordinario  indetto con             

                                                              DM 23/03/1990 per la provincia di Catania 
                                                     - Abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Fisica per la scuola  
                                                       Media  di  secondo grado,  Concorso a  cattedra ordinario  indetto                                             

                                                              Con DM 23/03/1990 per la provincia di Catania 
                                                           - Concorso per Dirigente Scolastico (D.D.G. 1259 del 23/04/2017) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Buone capacità di ascolto e comunicazione interpersonale e nei gruppi di lavoro; 
buone capacità di osservazione, di sintesi e di lavorare in gruppo, sia come 
componente sia come leader, maturate in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie 
(nell’ambito sportivo, gestionale, d’insegnamento e commerciale).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 BUONE CAPACITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ , SIA NELL’AMBITO 

DEL COORDINAMENTO SIA IN QUELLO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, DI 
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Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

PROGETTI E DI BILANCI, ACQUISITE NON SOLO ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA MA, ANCHE, NEL CAMPO DEL LAVORO AUTONOMO. 

OTTIME CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS, LEGATE AL RAPPORTO CON 

IL PUBBLICO E ALLE SCADENZE DI CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE BUONE: IN POSSESSO DEI CERTIFICATI ECDL 

STANDARD (30/05/2001) E  ECDL FULL STANDARD (30/05/2017) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
 
                       PATENTE O PATENTI 
 
 

 BUONE COMPETENZE ARTISTICHE IN CAMPO MUSICALE E COREOGRAFICO E DI 

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, ARTISTICHE, MEETING, CONFERENZE, 
EVENTI IN GENERE. 

 

 

In possesso di patente B 
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CORSI POST LAUREA  - Numerosi stage e master class di Aerobica (hi-low, hip hop, funk, latino, 
total body workout, circuit training, body conditioning) frequentati tra il 
1982 ed il 2001 presso palestre e centri sportive di tutta Italia 

- Numerosi stage di danza classica, moderna, jazz, hip hop e 
contemporanea, frequentati tra il 1984 ed 1997 presso scuole di danza 
della Sicilia 

- Diploma di Istruttore di aerobica di I e II livello della FIF (federazione 
italiana fitness) 

- Diploma di Tecnico Federale di Aerobica della FGI (Federazione 
Ginnastica d’Italia) – CONI 

- Brevetto di Giudice Internazionale di Aerobica Sportiva della FIG 
(Federazione Internazionale di Ginnastica) – CONI 

- Diploma di Istruttrice Regionale di Ginnastica Ritmica FGI 

- Brevetto di Giudice Regionale di Ginnastica Ritmica FGI 

- Corso di aggiornamento di Danza Sportiva FIDS “Aspettando i giochi 
sportivi studenteschi 2007/2008” – 13/02/2007 

- Corso di aggiornamento su Conchiglia 2002 (3 h) - 24/05/2002 

- Corso di formazione sulla sicurezza di cui all’art. 9 del D.L.vo 
19/03/1996, n. 242 (di 20 h) - 25/10/2014 

- Corso di aggiornamento su “Didattica e Valutazione” (16 h) – 
09/09/2005 

- Corsi di aggiornamento su “Attività di sostegno per l’integrazione 
scolastica di alunni in situazione di Handicap” (15 h) – 15/09/2006 

- Corso ASPP modulo B “Addetti alla Sicurezza” (36 h) -  14/01/2008 

- Corso RSPP modulo C “Responsabili e Addetti alla Sicurezza” (28 h) – 
29/02/2008 

- Corso di aggiornamento PON – Obiettivo B (migliorare le competenze 
del personale della scuola e dei docenti) Azione 4 (interventi di 
formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle 
strategie per il recupero del disagio) “Miglioriamo La Scuola” (30 h) – 
16/12/2008 

- Master di II livello presso l’UCIIM di Caserta (convenzionata con 
l’Università Europea di Roma): “Il profilo del DS: management, 
leadership, responsabilità” (1.500 h) – a.a. 2009-2010 

- Corso di aggiornamento “Progettare nella scuola del Riordino” (8 h) – 
31/05/2011 

- Corso di preparazione alle prove scritte del Concorso per Dirigenti 
Scolastici (organizzato dalla Tecnica della Scuola) (10 h) – 17/11/2011 

- Seminario di Formazione Irsef-Irfed Nazionale “La Contrattazione nella 
Scuola dell’Autonomia” (4 h) – 28/05/2012 

- Seminario di Formazione/Informazione IISS Mazzei-Pantano (Giarre) 
“eTwinning: La Comunità delle Scuole in Europa” (4 h) – 29/11/2012 

-      Partecipazione alla “Conferenza di servizio del MIUR organizzata a 
livello regionale sulla Valutazione ed Autovalutazione delle Istituzioni 
Scolastiche autonome” USR Sicilia (4 h) – 21/03/2013 

- Corso di aggiornamento POR SICILIA 2007/2013 – 2007 
IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5./0615 “Azioni educative e di promozione 
della legalità e cittadinanza attiva – Insieme per migliorare” – 
“DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO” IISS Mazzei-
Pantano, Giarre (12 h) – 28/08/2013 

- Corso di formazione Irsef-Irfed Nazionale “La contrattazione nella 
scuola dell’autonomia: il valore della partecipazione” (4 h) – 08/11/13 

- Partecipazione incontro seminariale “Autoanalisi d’istituto” della RETE 
FARO (7 h) a.s. 2013-2014 – 06/12/2013 

- “COMPETENZE E TECNOLOGIE MOBILI” (4,5 h)   13/12/2013 

-     Seminario ANIEF “La legislazione Scolastica” (4h)   11/04/2014 

-   Corso di formazione “Preparazione alla prova preselettiva Concorso DS” 
indetto dalla Tecnica della  Scuola  Catania, maggio/luglio 2015 (40 h)                                
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CORSI POST LAUREA 

      -      Incontro  di  formazione  “Come  cambia la figura  del DS con la Buona  

             Scuola” (2h) luglio 2015 organizzato dalla Tecnica della Scuola di Ct 

      -     Corso  Webinar  “RAV e  Azioni  di  miglioramento” (4h)  –   25/09/2015 

            organizzato dalla Tecnica della Scuola di Catania 

      -     Percorso  di formazione  per  Dirigenti Scolastici (MIUR) “Nuovi  
obblighi  

            formativi” (6h) 13/10/2015                                                            

-     Corso  Webinar  “Dal  POF  al  Piano Triennale:  Cosa  cambia  con  La 

       Buona  Scuola” (4h)  –  26/10/2015  organizzato  dalla  Tecnica  della 

       Scuola di Catania 

      -     Corso  di  Formazione  “La  Legge  107/2015: la posizione del   DS tra 

            adempimenti e responsabilità” (8h) 11/01/2016 

      -     Seminario  di  formazione  e  aggiornamento  professionale ARFAP “Il 

            PTOF: dal RAV al Piano di Miglioramento” (8h) – 14/01/2016 

      -     Incontro  nazionale  di approfondimento  CONFAO  “L’Alternanza  per 

            tutti: Strategie, formule e modalità” (5 h) – 03/03/2016               

      -     Corso  di  formazione  “Curricolo  verticale d’istituto” organizzato dalla 

            Tecnica della Scuola di Catania (12h) 24/02/2016 - 29/02/2016 – 

            14/03/2016 

      -     Seminario formativo Irsef-Irfed Nazionale “Il merito tra valorizzazione 

      della professionalità e premialità: analisi e riflessione sulla Legge 107” 

      21/04/2016  (4,5 h) 

- Corso di “Formazione generale sicurezza dei lavoratori” organizzato 
dall’IISS Mazzei-Pantano di Giarre (4 h) – 13/04/2016 

- Corso di frequenza e superamento “Primo Soccorso” organizzato 
dall’IISS Mazzei-Pantano di Giarre (8 h) – maggio 2016 

- Corso di formazione per “Preposto” organizzato dall’IISS Mazzei-
Pantano di Giarre (6 h) – 24 e 25/05/2016 

- Seminario di formazione I.C. statale Cavour  di Catania “Temi legati al 
rischio di internet e del Cyberbullismo” (2 h) – 14/11/2016 

- Corso di formazione AID “Dislessia amica” (40 h), marzo/maggio 2017 

- Percorso formativo on line “Dal RAV-PDM alla progettazione curricolare 
e alla didattica per competenze” organizzato dalla Tecnica della Scuola 
(25 h) – luglio 2017 

- Corso di formazione on line “Docenti digitali WESCHOOL” organizzato 
da Weschool e JA Italia (30 h) – settembre/novembre 2017 

- Percorso formativo on line “Normativa, organizzazione e gestione della 
scuola nei processi di cambiamento attuali” organizzato dalla Tecnica 
della Scuola (38 h) – ottobre/novembre/dicembre 2017 

- Seminario ANIEF “Dies juris legisque” (4 h) – 20/03/2018 

- Corso di formazione on line “Piattaforme didattiche” WIKI SCUOLA (10 
h) – febbraio/giugno 2018 

- Corso di formazione in presenza  “Preparazione alla prova preselettiva 
del concorso per dirigente scolastico” organizzato dalla Tecnica della 
Scuola (8 h) – marzo 2018 

- Corso on line “Prova preselettiva concorso DS: strategie organizzative 
e di memorizzazione” organizzato dalla Tecnica della Scuola (6 h) – 
aprile/giugno 2018 

- Corso di formazione in presenza e on line “Dalla classe alla rete” 
organizzato dall’IISS di Riposto (50 h) – marzo/giugno 2018 

- Corso di formazione on line “GDPR: privacy a scuola” WIKI SCUOLA 
(10 h) – giugno/luglio 2018-10-03 

- Corso di formazione in presenza  “Preparazione alla prova scritta del 
concorso per dirigente scolastico” organizzato dalla Tecnica della 
Scuola (14 h) – settembre 2018 

- Corso di formazione on line “Metodologie didattiche innovative e attive” 
organizzato dalla Tecnica della Scuola (15 h) – novembre 2018 
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 - Corso di formazione on line “La leadership per l’apprendimento” 
organizzato da Artedo (75 h) – novembre 2018 

- Webinar organizzato da CampuStore “Ambienti di apprendimento 
innovativi” (4 h) 03/12 e 11/12/2018 

- Corso di formazione on line “Come affrontare la prova orale del 
Concorso DS”  prima  e  seconda parte (8 h) – gennaio/febbraio 2019        

- Corso formazione in presenza “Le responsabilità del DS: civile, penale, 
amministrativa” organizzato da Athena Disconf (2 h) – 02/04/2019 

- Corso di formazione in presenza “Preparazione alla prova orale” 
organizzato da Athena Disconf (16 h) – aprile/giugno 2019 

- Corso di formazione on line “La rendicontazione sociale” organizzato 
dalla Tecnica della Scuola (6 h) – 8/9-07-2019 

- Seminario di formazione “ DS neoassunti: L’agenda dei primi 365 giorni” 
organizzato da Athena Disconf (12 h) – 21 e 22 agosto 2019 

      -     Seminario riservato ai DS “Gestione delle assenze del personale”  
      organizzato da ATHENA DISCONF (3h) - 23/10/2019   

      -     Seminario formativo-informativo “Le Idee delle Avanguardie Educative 
            Educative” Organizzato da: Avanguardie  Educative  in  collaborazione 
            con I.C. Giovanni XXIII (Acireale) scuola polo regionale (6h) –  
            15/11/2019 
      -     Incontro  informativo  ai DS  “Attività  CTS  sull’attuazione  del  D. Lgs. 
            63/2017” organizzato da: Scuola polo CTS “I.C. Chinnici Roncalli (1h) - 
            29/01/2020 

-     Seminario  riservato  ai   DS  “Formazione Organici”  organizzato   da  

      ATHENA DISCONF (2h) – 14/02/2020 

-    Webinar  “Didattica  a  distanza  sotto  il  profilo  normativo: soluzione 

     integrata per la didattica a distanza” organizzato da: Dirigenti Scuola- 
     Di.S.Conf. (1,15 h) - 08/04/2020   
-    Webinar “Didattica a distanza: come si svolgeranno gli Esami di Stato e 
     come sarà valutato quest’anno scolastico” organizzato da CampuStore,  
     Innovation for education (1h) -15/04/2020 
-    Webinar: “Avviso PON su Smart Class: come realizzarle al meglio nelle 
     scuole del primo ciclo” Organizzato da CampuStore, Innovation for 
     education (1h) - 21/04/2020 
-    Webinar: “Spazio, tempo e curricolo: Daniele Barca riflette sul rientro in 
     classe” organizzato da CampuStore, Innovation for education (1,15 h) - 
     28/04/2020 
-    Webinar:   “Privacy  e  la  DaD”  organizzato  da:  Studio  Lo  Brutto  –  
     Specialist  GDPR  Consultancy  and  audit service (2,30 h) -05/05/2020   
-    Webinar:  “Smart Class, si  parte!  I prossimi  passi per il PON dedicato 
     alla  didattica  a  distanza”  organizzato da CampuStore, Innovation for  
     education (1h) - 07/05/2020   
-    Webinar: “Emergenza COVID –19 Datore di lavoro, Analisi delle misure  
     di  prevenzione   e   protezione,  Modello  organizzato   di   prevenzione 
     partecipata”  organizzato  da  SAG  Progetti – Gestione  integrale  della  
     sicurezza, Formazione, Comparto ISS/PA (2h) - 08/05/2020   
-    Webinar:  “Il  Mercato  Elettronico”  organizzato  da  Dirigenti  Scuola -  
     Di.S.Conf. (1h) - 15/05/2020 
-    Webinar:  “Trasparenza  e  accesso agli  atti”  organizzato  da: Dirigenti 
     Scuola- Di.S.Conf. (1h) - 23/05/2020  
-    Webinar: Seminario di formazione “Valutazione finale ed Esami di Stato 
     I  e  II  ciclo”   organizzato   da   Direzione   generale   USR   Sicilia   in 
     Collaborazione  con  il Liceo  scientifico  “G. Galilei” di  Catania (3,5 h) - 
     28/05/2020  
-    Incontro di formazione sull’applicazione del protocollo anti-Covid nella 
      scuola organizzato da Rete Sicura (2h) – settembre 2020 
-    Webinar  Seminario di formazione “Adeguamenti formativo/informativi 
      nonché procedurali che investono il ruolo dirigenziale  nelle  scuole”  
      organizzato  da  Rete  Scuole  del  Futuro  con  USR  Sicilia  (2 h)  – 
      29/10/2021 
-    Webinar Seminario di formazione MIUR - Valutazione scuola primaria 
     “Strumenti valutativi e documento di valutazione” organizzato dal MIUR 
     (2 h) – 12/01/2021 
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INCARICHI                                                                  

- Webinar Seminario di formazione MIUR - Valutazione scuola primaria 

     “La  valutazione  descrittiva e i processi di inclusione”  organizzato  dal 
      MIUR (2 h) – 24/02/2021 
- Webinar Seminario di formazione MIUR - Valutazione scuola primaria 

      “La  valutazione  in  itinere.  Prove  e  strumenti  di  valutazione”  
      organizzato  dal MIUR (2 h) – 09/03/2021 

- Webinar Seminari di formazione USR SICILIA – “Valutazione scuola 

primaria- Iniziative formative territoriali –Sicilia” (6 H) – 08 e 

28/04/2021 
- Webinar Seminario di formazione MIUR – “La nuova valutazione degli 

apprendimenti nella scuola primaria e la governance del Dirigente 

Scolastico” organizzato  dal MIUR (2 h) – 04/11/2021      
- Webinar Seminario di formazione MIUR – “La valutazione in itinere, 

periodica e finale” organizzato  dal MIUR (2 h) – 12/11/2021 
- Webinar Seminario di formazione “Gestione casi COVID alla luce della 

Nota Ministeriale n. 50079 del 03/11/2021” organizzato da Rete Sicura 

(1h) – 12/11/2021 
- Webinar Seminario di formazione MIUR – “PTOF, curricolo d’istituto e 

obiettivi di apprendimento ” organizzato  dal MIUR (2 h) – 19/11/2021 
- Seminario di aggiornamento sul GDPR “Stato attuativo della privacy 

nell’organizzazione scolastica” tenuto dalla dott.ssa Anna Armone e 

organizzato dalla NetSense S.r.l  (3,5 h) – 03/11/2021 

- Seminari di aggiornamento sul GDPR “Privacy e protezione dati” 

organizzati dalla NetSense S.r.l.  (12 h) – ottobre/novembre 2021 

- Webinar Seminario di formazione/informazione “Pandemia Sars COV 

2” organizzato da Rete Sicura (2h) – 25/11/2021 
  

  

- DIRETTRICE REGIONALE DI GIURIA (PER LA SICILIA) DI GINNASTICA AEROBICA 

DELLA FGI DAL 1997 FINO AL 2011 

- REFERENTE PROGETTO P 103 “SCUOLA E SPORT” DALL’A.S. 2007/2008-AL 

2015/2016 

- REFERENTE PROGETTO P 100 “IGEAT” A.S. 2009-2010, 2010-2011, 2011-
2012 

- SOSTITUTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AGLI ESAMI DI STATO DALL’A.S. 
2008-2009 AL 2015-2016 

- MEMBRO INTERNO ESAMI DI STATO DALL’A.S. 2001-02 FINO AL 2014-15 

- Segretaria del Collegio dei Docenti dall’a.s. 2008-09 al 2011-12 e nel 
2016-2017 

- Segretaria e/o Coordinatrice di Classe dall’a.s. 2002-2003 al 2017-2018 

- Componente Consiglio d’Istituto dal 2009-2010 al 2015-2016 

- Componente Comitato di valutazione dall’a.s. 2012-2013 al 2015-2016 

- Componente gruppo RAV dall’a.s. 2014-2015 al  2018-2019 

- Componente NIV (nucleo interno di valutazione) e gruppo PdM (piano 
di miglioramento) a.s. 2015-2016, 2016-2017 

- Componente gruppo POF dal 2008-2009 fino al 2014-2015 

- Componente gruppo PTOF a.s. 2015-2016, 2016-2017 

- RSU d’istituto dal 2011-2012 al 2016-2017 

- ASPP PRESSO  L’I.S. “E. PANTANO – A. OLIVETTI” DI RIPOSTO A.S. 
2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 

- ASPP PRESSO  L’I.S. “MAZZEI-PANTANO” A.S. 2014/2015 – 2015/2016 

- RSPP PRESSO  L’I.S. “E. PANTANO – A. OLIVETTI” DI RIPOSTO A.S. 
2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012   

- RSPP PRESSO  L’I.S. “MAZZEI-PANTANO” A.S. 2012/2013 

- TUTOR D’AULA NEL  PON Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo  
        sviluppo” 2007-IT 05 1 PO 007 obiettivo C Azione 4, Interventi indivi- 
       dualizzati  per  promuovere  l’eccellenza  in ambito Sportivo 
- Referente di Valutazione del processo formativo nel PIANO 

INTEGRATO DEGLI  INTERVENTI  PON  2007/2013  –  Annualità  
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2008,  autorizzazione collettiva prot. AOODGAI/872 dello 01/08/2007 
- GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO PON 2007/2013 – Annualità 

2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. 
- TUTOR D’AULA PON C-1-FSE-2008-1880 annualità 2009 
- REFERENTE DI VALUTAZIONE nel PIANO INTEGRATO DEGLI  

INTERVENTI  PON  2007/2013  –  Annualità  2011-2012 
- TUTOR interno ASL (classe terza D ITC Pantano) a.s. 2015-2016 
- Collaboratore del DS, IS “Pantano-Olivetti” Riposto  a.s. 2008-09 
- Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico IS “Pantano-Olivetti” 

Riposto  a.s. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 
- Reggente dell’IS “Pantano-Olivetti” di Riposto dal 01/09/2011 ad ottobre 

2011 
- Collaboratore del DS, IS “Mazzei-Pantano” Giarre, a.s. 2015-2016 e 

responsabile di sede dall’a.s. 2012-13 al 2014-15  
- Primo Collaboratore del DS, I.S. di Riposto a.s. 2016-2017 
- ASPP PRESSO  L’I.S. DI RIPOSTO DALL’A.S. 2016/17 AL 2018/19 
- DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. “G. MAZZINI” Valguarnera Caropepe 

(EN) a.s. 2019/2020 
- DIRIGENTE SCOLASTICO “C.D. MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

Belpasso (CT) dall’a.s. 2020/2021 fino ad oggi. 
 

Tutte le informazioni indicate nel medesimo corrispondono al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
San Gregorio di Catania, 09 – 12 – 2021                                                                                   FIRMATO 

                                                                                                                           Giuseppina Ferrante 
                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 

                                                         dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 


