FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ETTORE ACERRA

Telefono
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Luogo e Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
DIRIGENTE TECNICO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 27 FEBBRAIO 2014 A TUTT’OGGI

MIUR
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIRIGENTE TECNICO (vincitore del concorso bandito con DDG 30/01/2008 per i sottosettori 10 e 12)

DIRIGENTE SCOLASTICO/PRESIDE (ANNI 20 E 6 MESI)
DALL’01-09-2012 AL 26 FEBBRAIO 2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

MIUR
ITCG “MASULLO-THETI” NOLA (NA)
DIRIGENTE SCOLASTICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’01-09-2001 AL 31-08-2012
MIUR
ITCG “ROSSI DORIA” MARIGLIANO (NA)
DIRIGENTE SCOLASTICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’01-09-1998 AL 31-08-2001
MIUR
ITCG “SERENI” AFRAGOLA (NA)
PRESIDE/DIRIGENTE SCOLASTICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’01-09-1995 AL 31-08-1998
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MIUR
ITCG “DE NICOLA” VENAFRO (IS)
PRESIDE DI RUOLO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’01-09-1993 AL 31-08-1995
MIUR
ITC E P.A.C.L.E. “RUSSELL” TORINO
PRESIDE DI RUOLO (vincitore concorso ordinario)

DOCENTE DI RUOLO (9 ANNI)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’01-09-1986 AL 31-08-1993
MIUR
ITCG “ROSSI DORIA” MARIGLIANO (NA)
DOCENTE ORDINARIO DI ESTIMO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’01-09-1985 AL 31-08-1986

MIUR
ITAS “DE CILLIS” DI PONTICELLI-NAPOLI
DOCENTE ORDINARIO DI ZOOTECNIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL23-09-1984 AL 31-08-1985
MIUR
SMS “SERAO” VOLLA (NA)
DOCENTE ORDINARIO DI EDUCAZIONE TECNICA

ALTRE ATTIVITA DI LAVORO ALLA DIPENDENZA DELLA PA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 02-04-1984 AL 22-09-1984

ISTAT
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
CONSIGLIERE ALLE STATISTICHE AGRARIE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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06 FEBBRAIO 1982
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “FEDERICO II” DI NAPOLI
FACOLTA’ DI SCIENZE AGRARIE
LAUREA IN AGRARIA CON VOTAZIONE 110 E LODE
LUGLIO 1976
LICEO CLASSICO “CARDUCCI” NOLA

MATURITA’ CLASSICA CON IL PUNTEGGIO DI 60/60

GIUGNO 2008
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM
“ LA FORMAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO”

PRINCIPALI ATTIVITA' PROFESSIONALI NEL SETTORE SCOLASTICO
COMMISSIONI E CONCORSI
-

AA.SS. dal 1982/83 al 1990/91: membro delle Commissioni per gli Esami di Maturità in
qualità di Commissario di Estimo

-

AA.SS. dal 1991/92 al 2012/2013: membro delle Commissioni per gli Esami di Maturità e di
Stato in qualità di Presidente

-

Anno 2000 e anno 2005: Presidente delle Commissioni giudicatrici esami di Stato abilitazione
esercizio della libera professione di Geometra

-

Anno 2000: presidente di Commissione concorso docenti riservato per titoli ed esami classe di
concorso A060 presso l’ITC “Galiani” di Napoli

-

Anno 2010 membro della Commissione per la valutazione delle candidature per
l’assegnazione di 36 posti di docenti e dirigenti distaccati presso l’USR Campania per lo
svolgimento di compiti connessi all’attuazione dell’autonomia (legge 448/98)

-

Anno 2015: membro della Commissione per la valutazione dei titoli per l’assegnazione di un
posto di Dirigente con funzioni ispettive presso il Dipartimento educativo di Istruzione e
Formazione (comma 6 art. 19 D.Lgs 165/2001) – Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 45
del 15/04/2015

-

Anno 2015: membro della Commissione per la valutazione delle candidature per
l’assegnazione di 10 posti di docenti e dirigenti distaccati presso il Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione per lo svolgimento di compiti connessi all’attuazione
dell’autonomia (legge 448/98) – (Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 75 del 17/07/2015)

-

Anno 2016: membro della Commissione per la valutazione delle candidature per
l’assegnazione di 1 incarico a tempo determinato di dirigente con funzioni ispettive di cui al
comma 94 dell’art. 1 della Legge 107/2015 (Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 90 del
16/02/2016)

-

Anno 2016: membro della Commissione per la valutazione delle candidature per
l’assegnazione di 2 incarichi a tempo determinato di dirigente con funzioni ispettive di cui al
comma 94 dell’art. 1 della Legge 107/2015 (Decreto prot. 1419 del 20/12/2016)

PROGETTI E PARTENARIATI INTERNAZIONALI
-

Annualità 2000-2001 partecipazione al progetto Comenius (progetto scolastico di
partenariato internazionale con Danimarca e Finlandia)

-

Annualità 2005-07: partecipazione al progetto Comenius I (progetto scolastico di partenariato
internazionale con TR e PT)

-

Anno 2008: partecipazione alle attività formative previste dal programma europeo LLP (visite
di studio ex ARION) Olanda - Rotterdam 29 settembre 3 ottobre “The role of schools in
creating a safe environment for pupils”

-

Anno 2009/2010: partecipazione al progetto
internazionale studentesca
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“Leonardo” “Pro-mobility”, di mobilità

-

Anni 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012: partecipazione al progetto di mobilità
internazionale “Pro.mo.ssi”

-

Anno 2011: partecipazione alle attività formative previste dal programma europe LLP (visite di
studio – ex ARION) – Portogallo _ Coimbra 3-6 maggio “Equity in educational systems”

-

Anno 2013: partecipazione, nell’ambito del programma Leonardo al percorso formativo
“Strategies and practices in Europe against school dropping out”

ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE IN QUALITA’ DI DOCENTE/TUTOR/DIRETTORE
-

Dal 1993 al 2013: direttore dei corsi di formazione per docenti ed ATA compresi nei piani di
formazione degli Istituti da lui diretti;

-

A.s.

1999/2000:

coordinatore

del

corso

per

il

conseguimento

dell’abilitazione

all’insegnamento cl.conc. A060 ( OM 153/99) presso l’ITCG di Afragola (NA)
-

Anno 2007: tutor di formazione per i docenti che hanno superato il concorso per l’accesso ai
ruoli di dirigente scolastico (bandito con DD 22-11-2004)

-

Anno 2008: direttore del corso di formazione per docenti neoassunti

-

Anno 2010: formatore nel Master Mundis organizzato dall’Università degli Studi di Salerno

-

Anni dal 2011 al 2016: formatore con incarico da parte degli Enti di formazione Accreditati
DIRSCUOLA e ITALIASCUOLA

-

Dal 2010 ad oggi: formatore su incarico di USR, Università, Reti di Scuole e singole Istituzioni
Scolastiche su tematiche inerenti l’organizzazione e l’innovazione scolastica, la professionalità
del dirigente scolastico, la progettazione didattica, gli Esami di Stato (Regioni Lazio, Marche,
Molise, Campania, Calabria, Lombardia, Veneto, Friuli VG, Sardegna, Liguria), per un totale di
30 attività formative (per le attività di formatore concernenti il Sistema Nazionale di

Valutazione vedi infra)

PRINCIPALI ATTIVITA’ FORMATIVE SEGUITE IN QUALITA’ DI DISCENTE
-

a.s. 1999/2000: partecipazione corso di formazione per l’accesso alla dirigenza svolto presso la
SMS “Bruno” di Nola (agenzia formativa ANDIS-Tagliacarne)

-

anni 2001-2003: partecipazione al percorso triennale di formazione e ricerca nell’ambito del
Progetto Qualità nella scuola (Polo Qualità di Napoli)

-

anno 2005: partecipazione al corso di formazione per DS avente per oggetto “Sicurezza nei
luoghi di lavoro” (40 ore)

-

anni 2004-2006: partecipazione alle attività formative regionali ed interregionali organizzate
dal MIUR e concernenti i percorsi IFTS (PON misura 5.1)

-

anno 2004: frequenza al corso su “Progettualità e finanziamenti europei” svolto presso il Liceo
“Carducci” di Nola (NA)

-

anno 2007: frequenza al corso per tutor formativi, previsto per i DS individuati quali tutor nei
percorsi e-learning destinati ai vincitori del concorso (Montecatini 5-7 febbraio, organizzato e
gestito da INDIRE)

Pagina 4 - Curriculum vitae di
ETTORE ACERRA

-

anno 2007: frequenza al corso per tutor formativi nel progetto “La Cittadinanza Europea”
organizzato dal MIUR Direzione Scolastica Regionale delle Marche (Senigallia 4-7 dicembre
2007)

-

anno 2008: partecipazione alle attività formative previste dal programma europeo LLP (visite
di studio ex ARION) Olanda - Rotterdam 29 settembre 3 ottobre “The role of schools in
creating a safe environment for pupils”

-

anno 2010: partecipazione al corso di formazione PON B7: “L’inglese come chiave per una
didattica europea”

-

anno 2010: partecipazione ai laboratori PER.LA.PA organizzati dal Ministero per la Funzione
Pubblica

-

anno 2011: partecipazione alle attività formative previste dal programma europeo LLP (visite
di studio ex ARION) Portogallo - Coimbra 3-7 maggio “”Equity in educational success”

-

anno 2013 (luglio) partecipazione a corso di formazione per docente-formatore in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dal D.I. 6 marzo 2013 (40 ore)

-

anno 2013 (agosto). partecipazione alla scuola estiva di valutazione V-Camp, organizzata
dall’INVALSI

-

anno 2013: partecipazione al corso di formazione per i valutatori delle scuole, organizzato
dall’INVALSI e tenutosi a Roma dal 10 al 14 ottobre 2013 (40 ore)

-

anno 2013 (novembre): partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici
organizzata dall’USR Campania su “Contenzioso, gestione Contabile e Sicurezza nelle scuole”

-

febbraio-marzo 2015: corso di formazione per revisore dei conti, svolto presso SNA (42 ore)

-

Anno 2014: partecipazione alle giornate di formazione per Dirigenti Tecnici e membri dei
nuclei di supporto alla valutazione, tenutesi a Roma il 27 e 28 novembre 2014

-

Anno 2015: partecipazione al seminario nazionale “destinato ai Dirigenti Tecnici su “La
Valutazione delle Scuole” (Roma 24-25-26 novembre 2015)

-

Anno 2016: partecipazione al seminario nazionale destinato ai componenti dei NEV sui
protocolli di valutazione delle scuole su febbraio 22-25 febbraio 2016 (30 ore)

INCARICHI ISPETTIVI
Nel corso degli anni 2013 e 2014, su specifico incarico del Direttore dell’USR Campania, ha svolto
indagini ispettive in scuole della Campania (statali e paritarie)
Dall’anno 2014 ad oggi, su designazione del Capo Dipartimento per l’Istruzione MIUR, ha svolto e
svolge indagini ispettive in scuole statali in Italia e all’estero (Bari, Potenza, Cosenza, Roma, Perugia,
Addis Abeba)
Ha svolto attività di vigilanza sulle Commissioni degli Esami di Stati in regione Campania per l’a.s.
2013/2014, in regione Toscana per l’a.s. 2014/15 e in regione Lazio per l’a.s. 2015/2016, su richiesta
dei Direttori UU.SS.RR. e designazione del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici.
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Da Dicembre 2015 a tutt’oggi, su incarico del Direttore Generale DGSOV fa parte del collegio ispettivo
incaricato di supportare l’USR Campania, nell’attuazione del piano di monitoraggio delle scuole
paritarie ai sensi del comma 152 della Legge 107/2015
ALTRE ATTIVITA’ IN QUALITA’ DI DIRIGENTE TECNICO
Su incarico del Capo Dipartimento per l’Istruzione o del Direttore Generale degli Ordinamenti
Scolastici e della Valutazione dei Sistemi Scolastici, svolge attività nei seguenti comitati e gruppi di
lavoro:
-

Gruppo di Start up e di coordinamento dell’SNV (Decreto del Capo Dipartimento n.593 del 14
luglio 2014)

-

Gruppo di lavoro per la definizione del nuovo Regolamento per i passaggi nell’ambito del
Sistema Nazionale di Istruzione (Decreto Direttoriale n.1254 del 13-02-2015)

-

Gruppo di lavoro interministeriale per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi
sperimentali di Apprendistato (Decreto Direttoriale n.259 del 7-04-2015)

-

Gruppo di lavoro incaricato dei pareri per le equipollenze dei titoli di studio conseguiti
all’estero (Decreto Direttoriale n.759 del 20-10-2014)

-

Comitato scientifico nazionale per la valutazione degli esiti dei percorsi sperimentali
quadriennali di scuola secondaria di secondo grado (Decreto Direttoriale n.307 del 20-042015)

-

Gruppo di lavoro istituito presso il MIUR per la definizione di un modello organico di
valutazione dei Dirigenti Scolastici (decreto Direttoriale n.139 del 4 marzo 2015)

-

Gruppo operativo di coordinamento concernente il sistema di monitoraggio e controllo delle
scuole paritarie (Decreto Dipartimentale n.1070 del 16-10-2015)

-

Gruppo di Lavoro di supporto tecnico e consulenza scientifica su tutte le attività
organizzative-gestionali degli Esami di Stato 2015/2016 (Decreto Direttoriale n.1223 del 1311-2015)

-

Comitato Tecnico sulla Valutazione (decreto Direttoriale n. 1173 del 04/11/2015).

-

Gruppo di lavoro per la redazione dei testi dei Decreti applicativi della Legge 107/2015, con
riferimento alla delega sulla valutazione

-

Gruppo di lavoro per la redazione dei testi dei Decreti applicativi della Legge 107/2015, con
riferimento alla delega sull’istruzione professionale

-

Cabina di regia per il coordinamento dell’applicazione della Legge 107/2015 per quanto
concerne le attività di Alternanza scuola-lavoro (Decreto Dipartimentale n.1133 del
16/11/2016)

-

Cabina di regia per il coordinamento delle attività per l’attuazione del DPR 263/2012 –
Istruzione degli Adulti (Decreto Dipartimentale n.1350 del 07/12/2016)

-

Comitato scientifico nazionale per le indicazioni e le Linee Guida della scuola secondaria
superiore (Decreto Dipartimentale n.897 del 01/09/2017) – membro e coordinatore
organizzativo
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Inoltre:
-

E’ membro della Commissione costituita con Decreto Dipartimentale n.2574 del 19/07/2016
per l’adattamento alla Regione autonoma Val d’Aosta delle Indicazioni nazionali e Linee guida
del primo e secondo ciclo di istruzione - Commissione mista ex art. 40, Statuto Speciale Val
d’Aosta

-

Svolge il ruolo di referente del gruppo incaricato della predisposizione delle tracce per le
seconde prove degli Esami di Stato per il settore Edile e Agrario.

-

In rappresentanza del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione,
ha partecipato ad incontri e convegni su tematiche inerenti le attività del Dipartimento.

-

A seguito del decreto del Capo Dipartimento per l’Istruzione del 31/10/2014, fa parte del
Comitato Tecnico Interministeriale costituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica nell’ambito della Strategia “Aree Interne”.

-

Svolge la funzione di coordinamento tecnico del gruppo di supporto alla Strategia Aree Interne
istituito presso il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Decreto
prot. n.365 del 28/04/2017)

-

Fa parte del gruppo di lavoro del Dipartimento dell’Istruzione per l’applicazione della Leffe
119/2017 (obbligo vaccinale)

-

Fa parte della Commissione nominata dall’Ufficio di Gabinetto MIUR per l’applicazione del
D.Lgs 61/2017 (Riordino percorsi Istruzione Professionale)

Da giugno 2016 è stato nominato rappresentante del contingente ispettivo

nella Conferenza

Nazionale di Coordinamento dell’SNV di cui al DPR 80/2013 (DDG 499 del 01-06-2016).
Da maggio 2017 è membro dell’Osservatorio Nazionale per la Valutazione della Dirigenza Scolastica
(DM prot. 316 del 25/05/2017)
Da settembre 2017 è membro e coordinatore organizzativo del Comitato Tecnico nazionale sulle
Indicazione nazionali e Linee Guida del secondo ciclo di Istruzione. Istituito con Decreto del Capo
Dipartimento n.987 del 1 settembre 2017.
Da Settembre 2017 è membro e coordinatore della Cabina di Regia istituita dal Capo Dipartimento per
l’elaborazione dei quadri di riferimento previsti dal D.Lgs 62/2017 (D.D. n.980 del 28-09-2017)

Pagina 7 - Curriculum vitae di
ETTORE ACERRA

Dal 3 novembre 2017 ha assunto l’incarico di Coordinatore Nazionale del servizio ispettivo e di
coordinatore della Segreteria Tecnica degli Esami di Stato su incarico del Capo Dipartimento
ATTIVITA’ PUBBLICISTICA
Il Sole 24 Ore Scuola – Articoli su:
-

Esami di Stato

-

Candidati esterni agli Esami di Stato

-

Certificazioni delle competenze

-

La nuova formazione degli insegnanti

-

Il reclutamento dei Dirigenti Tecnici

-

La prova preselettiva per il concorso a DS

-

Identikit del nuovo liceo sportivo

PAIS – Rivista Scolastica – Articoli su:
-

Il Sistema nazionale di Valutazione

-

La sperimentazione di percorsi innovativi quadriennali nell’Istruzione Secondaria Superiore

-

L’Autovalutazione delle scuole: lo stato dell’arte

-

La Valutazione degli apprendimenti nel sistema di istruzione degli Adulti

-

La via italiana al Dual System nelle istruzione e nella formazione professionale

-

La gestione dell’organico dell’autonomia

AREL: Giugno 2015
Monografia su “L’eccellenza nelle Pubbliche Amministrazioni – Valutare oltre gli adempimenti
formali” Contributo dal titolo: Il sistema nazionale di valutazione: problemi e prospettive
ATTIVITA’ SVOLTE NEL SETTORE DELLA VALUTAZIONE DELLE SCUOLE, DEL PERSONALE, DEL
SISTEMA SCOLASTICO
-

Anno 2000/01: partecipazione al percorso di valutazione sperimentale riservata a tutti i
Presidi che assumono la qualifica di Dirigente Scolastico

-

Anno 2003/04: partecipazione alla valutazione sperimentale SIVADIS

-

Anni dal 2001 al 2004: partecipazione ai progetti sperimentali di rilevazione delle
competenze (PP1-PP2-PP3)

-

Anno 2010/2011: partecipazione al nucleo di valutazione interno del Progetto “Valorizza”
(sperimentazione della valutazione docenti)

-

Anni 2010, 2011, 2012: partecipazione in qualità di osservatore alle rilevazioni SNV-INVALSI

-

Anno 2012: partecipazione come Dirigente di scuola campionata alla rilevazione OCSE-PISA

-

Anno 2012: adesione al progetto sperimentale di valutazione VALES

-

Anno 2013: partecipazione con esito positivo alla procedura di selezione per esperto nella
valutazione – profilo A1 – di cui al bando INVALSI n.32 del 12-03-2013 e graduatoria di
merito approvata con determinazione INVALSI n.188 del 30-10-2013

-

Dicembre 2013 / Aprile 2014: svolgimento attività di valutazione esterna presso le seguenti
scuole (Progetto VM): IC “Leonardo Da Vinci” di Misterbianco (CT); IC di Aci Sant’Antonio
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(CT); IC “Ragazzi d’Europa” di Casalnuovo (NA)
-

Da luglio 2014 ha fatto parte del gruppo di start up e coordinamento dell’SNV, istituito con
decreto del Capo Dipartimento n.593 del 14 luglio 2014

-

Da novembre 2014 a gennaio 2015 ha fatto parte del gruppo di lavoro per l’elaborazione
degli indicatori per la valutazione dei Dirigenti scolastici, istituito dall’INVALSI con nota prot.
12050

-

Da marzo 2015 fa parte del gruppo di lavoro istituito presso il MIUR per la definizione di un
modello organico di valutazione dei Dirigenti Scolastici (decreto Direttoriale n.139 del 4
marzo 2015)

-

Da maggio 2015 fa parte di due gruppi di lavoro per l’avvio del SNV, istituiti dall’INVALSI con
determinazione 89 del 7 maggio 2015, concernenti: “Questionario scuola statali e paritarie”;
Risultati a distanza per l’inserimento nel mondo del lavoro, dell’Università, dell’Istruzione
Tecnica superiore”

-

Aprile 2015: partecipa al seminario di presentazione della Piattaforma Operativa Unitaria per
l’SNV, svoltosi presso il MIUR in data 29 aprile, nell’ambito del quale presenta la sintesi delle
misure di accompagnamento svolte presso gli UU.SS.RR.

-

Da marzo a dicembre 2016: svolge il ruolo di coordinatore dei NEV su nomina INVALSI in 8
scuole su tutto il territorio nazionale (Calabria, Campania, Puglia, Lombardia)

-

E’ stato individuato a giugno 2017 come coordinatore del NEV di 3 scuole nella regione Sicilia

Contingente ispettivo per la valutazione
E’ membro del contingente ispettivo per la valutazione esterna delle scuole (DM 598 del 10 agosto
2015 e Decreto Direttoriale del 4 novembre 2015)
Da giugno 2016 è stato nominato rappresentante del contingente ispettivo

nella Conferenza

Nazionale di Coordinamento dell’SNV di cui al DPR 80/2013 (DDG 499 del 01-06-2016).
Valutazione dei Dirigenti Scolastici
Su incarico del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, svolge il ruolo di coordinatore
di due nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici per n. 28 DDSS della regione Calabria.
Su incarico del Sovrintendente agli Studi della Regione autonoma Val d’Aosta, svolge il ruolo di
coordinatore di due nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici per la regione Val d’Aosta
(decreto prot. n. 3237 del 23/02/2017).
Con decreto Ministeriale prot. 316 del 25/05/2017, è stato nominato membro dell’Osservatorio
Nazionale per la Valutazione della Dirigenza Scolastica.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE CONCERNENTI LA VALUTAZIONE
In qualità di discente
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Anno 2012: partecipazione al seminario regionale organizzato dall’USR Campania, su
“Valutazione delle competenze e prove INVALSI” presso il Liceo “Imbriani” di Pomigliano
d’Arco (NA) (h.12)
-

Anno 2013: partecipazione alla scuola di formazione estiva V-CAMP, organizzata
dall’INVALSI, previa procedura selettiva a livello regionale e nazionale, e svoltasi a Fiuggi
terme dal 25 agosto al primo settembre (n.50 ore)

-

Anno 2013: partecipazione al corso di formazione per i valutatori delle scuole, organizzato
dall’INVALSI e tenutosi a Roma dal 10 al 14 ottobre 2013 (40 ore)

-

Anno 2014: partecipazione al seminario INVALSI: “Verso il Sistema Nazionale di Valutazione”,
tenutosi a Roma il 25 giugno 2014

-

Anno 2014: partecipazione alla Conferenza nazionale; “Il decennale delle prove INVALSI”,
tenutasi a Roma il 4 e 5 dicembre 2014

-

Anno 2014: partecipazione alle giornate di formazione per Dirigenti Tecnici e membri dei
nuclei di supporto alla valutazione, tenutesi a Roma il 27 e 28 novembre 2014

-

Anno 2015: partecipazione al convegno nazionale “Migliorare la scuola” organizzato
dall’INDIRE a Napoli il 14 e 15 maggio 2015

-

Anno 2015: partecipazione al seminario nazionale “destinato ai Dirigenti Tecnici su “La
Valutazione delle Scuole” (Roma 24-25-26 novembre 2015)

-

Anno 2016: partecipazione al seminario nazionale destinato ai componenti dei NEV sui
protocolli di valutazione delle scuole su febbraio 22-25 febbraio 2016 (30 ore)

-

Anno 2016: partecipazione al seminario nazionale “Invece del Cheating ..“ organizzato da
INVALSI (Napoli 13-14 settembre 2016)

In qualità di formatore
Negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, su incarico degli UUSSRR o delle scuole polo per la formazione,
ha svolto seminari di formazione sul Sistema nazionale di Valutazione e la valutazione delle scuole,
destinati a DD.SS, docenti, membri delle unità di autovalutazione e dei nuclei di supporto presso gli
UU.SS.RR. nelle Regioni Lazio, Campania, Molise, Calabria, Sicilia, Friuli VG, Lombardia, Liguria,
Abruzzo, Puglia per un totale di 30 seminari formativi.
Progetto PRODIS
-

con Determinazione n. 347/2016 del Direttore Generale dell’INVALSI, è stato individuato
quale formatore di alta qualificazione, per lo svolgimento dei seminari formativi previsti dal
progetto Prodis – Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente

scolastico”
-

ha svolto la funzione di formatore dei componenti dei nuclei di valutazione dei DDSS nei
seminari svoltiti a Napoli (n. 3 seminari 7-8-14-15-16-17 marzo 2017) e a Firenze (n.2
seminario in data 5 - 6 aprile 2017 e 19-20 settembre 2017).

Capacità e competenze
personali
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Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua INGLESE

B2

B2

(certificato Trinity sixth grade)

Interazione orale
B2

Scritto

Produzione orale
B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Competenze elevate nell’uso del pacchetto OFFICE
Corretto e continuo utilizzo dei principali strumenti di comunicazione digitale (mail,
piattaforme digitali, social network etc.)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Roma 04 gennaio 2018
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