CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI

Cognome e nome

Pulvirenti Sebastiano

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Qualifica
professionale

Amministrazione
di appartenenza
(fino al 28.2.2011)

Qualifica
professionale
attuale

Già Dirigente tecnico del MIUR (fino al 28.2.2011).

MIUR – Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia di Palermo

o

Consulente delle scuole

o

Esperto in processi formativi del personale scolastico

o

Coordinatore tecnico-scientifico di Reti di Scuole e di Eventi
formativi e culturali

o

Valutatore esterno delle Scuole pubbliche, su incarico
INVALSI

Numero telefonico

E-mail

E-mail certificata

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Laurea in Lettere – Anno 1969 - Votazione 108/110
N° 2 Abilitazioni all’insegnamento (1971):
1. Abilitazione all’insegnamento di materie letterarie nelle
Scuole secondarie statali di 1° grado – Anno 1971
2. Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie negli
istituti di istruzione secondaria statale di 2° grado – Anno
1971
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Esperienze
lavorative

Docente di materie letterarie nelle Scuole secondarie statali - Dal
1969 al 1973 e docente di ruolo per vincita di Concorso Ordinario
dal 1974 al 1980
Preside nelle Scuole medie statali –Dal 1981 al 1986
Ispettore tecnico, successivamente Dirigente Superiore con
funzioni tecnico-ispettive e poi Dirigente tecnico con
funzioni ispettive del MIUR (Dirigente statale di 2^ fascia)
– Dal 1987 al 28.2.2011

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
ED INCARICHI
RICOPERTI
FINO AL 28.2.2011

Attività ispettiva con funzioni di consulenza e di
promozione dello sviluppo delle Istituzioni scolastiche per
conto del MIUR, assegnato all’USR per la Puglia
(1987/1988), successivamente all’USR per la Calabria
(1989/1990) e, quindi, all’USR per la Sicilia (1991/2011)
Coordinatore dei Dirigenti tecnici dell’USR per la Sicilia (dal
2007 al 2011)
Relatore in numerosi corsi di formazione nelle Regioni
Puglia, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e
Friuli Venezia Giulia, rivolti a dirigenti scolastici e docenti
su molteplici temi fra i quali: Autonomia scolastica e processi
formativi,
Autoanalisi
d’Istituto,
Qualità
della
Scuola,
Progettazione
dei
percorsi
didattici,
Valutazione
degli
apprendimenti, Documentazione, Riforma degli Ordinamenti,
Aspetti metodologici e organizzativi della Scuola, Aspetti didattici
dell’azione didattica, Flessibilità e didattica modulare, La
modularità formativa, La valutazione degli apprendimenti,
Formazione in servizio dei docenti e dei dirigenti scolastici
neoassunti, E-learning: aspetti strutturali e metodologici, Modalità
di espletamento dell’incarico di Funzione Obiettivo, Azioni
metodologiche ed organizzativi degli Osservatori INVALSI in
occasione della somministrazione delle prove strutturate, ecc.
Partecipazione
alla
sperimentazione
nazionale
SIVADIS
(Sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici) quale
Componente di un Nucleo di valutazione
Partecipazione, presso la sede di Firenze dell’INDIRE, ai lavori del
Gruppo di lavoro per la definizione dei percorsi formativi dei
docenti neoassunti e della struttura della piattaforma e-learning
Ideatore e coordinatore del progetto sulla Cittadinanza attiva
denominato “Spazio22” attraverso l’azione di 22 Reti di scuole, in
coordinamento con il progetto nazionale del MIUR, Dipartimento
per l’Istruzione, Direzione Generale per il personale della Scuola,
su “Educazione alla cittadinanza attiva e Diritti umani” e su
“Cittadinanza e Costituzione”
Coordinatore regionale delle azioni formative per i docenti dei
Centri EDA (Educazione degli adulti)
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Coordinamento tecnico scientifico del Convegno Nazionale di
Taormina (2003) su “Educazione alla cittadinanza attiva”
Coordinatore regionale in Sicilia e responsabile della formazione
dei docenti neoassunti
Coordinamento progettuale e tecnico scientifico nell’ambito della
dimensione europea dell’istruzione
Coordinatore del Convegno Nazionale di Palermo (2010) sul
tema “La dimensione europea dell’istruzione”
Componente del Gruppo Nazionale presso il MIUR per la
dimensione europea dell’istruzione
Coordinamento progettuale e tecnico scientifico del progetto
comunitario
“Comenius
regio”
Sicilia/Gozo
(Malta)
2009/2011
Coordinamento progettuale e tecnico scientifico del progetto
comunitario “Comenius regio” Sicilia/Champagne Ardenne
2010/2011
Coordinamento progettuale e tecnico scientifico nell’ambito
della Riforma degli Ordinamenti scolastici delle Scuole
dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione
Coordinamento del Gruppo regionale per l’assistenza tecnica e
la formazione professionale sull’attuazione delle Indicazioni per
il curricolo
Coordinamento progettuale e tecnico scientifico nell’ambito
della Riforma degli Ordinamenti scolastici delle Scuole di
Istruzione secondaria di secondo grado
Coordinamento progettuale e tecnico scientifico del Progetto
regionale “Olimpiadi del problem solving”
Referente regionale per le attività progettuali
all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”

relative

Coordinamento tecnico-scientifico nell’area della valutazione
di sistema
Coordinamento tecnico-scientifico della Rete di scuole
F.A.R.O.(Formazione – Autoanalisi – Ricerca – Output)
sull’autovalutazione
delle
Scuole,
ininterrottamente
dall’anno 2001 in poi, ininterrottamente, su incarico della
Scuola coordinatrice, Scuola media “V. Russo” di Palermo
Responsabile e referente per l’USR Sicilia del Servizio
Nazionale di Valutazione (SNV), in collaborazione con
l’INVALSI
Membro del Gruppo di lavoro MIUR AUDIT PON 2007/2013
istituito con DD prot. A00DGAI/261 del 22.1.2009
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Componente del Gruppo ristretto nazionale MIUR per
l’elaborazione dei processi di documentazione dei progetti
europei PON, azione di audit e di accompagnamento in
collaborazione con il MIUR e con l’INVALSI
Attività di monitoraggio e di valutazione dei progetti PON in
collaborazione con l’INVALSI (1^ fase e 2^ fase) con visita
alle Scuole
Attività di AUDIT ed accompagnamento PON Fase 2 Pilota e
visita ad una Scuola di Bari
Coordinamento delle attività di assistenza tecnica alle
Commissioni esaminatrici degli Esami di Stato del primo e del
secondo ciclo di istruzione
Visite ispettive in Sicilia e in altre Regioni Italiane in Scuole
statali, paritarie e legalmente riconosciute.

Incarichi espletati
dal 1 marzo 2011
e/o attualmente
ricoperti

Referente dell’USR Sicilia per il SNV in collaborazione con
l’INVALSI dal 1 marzo al 31 agosto 2011, su incarico dell’USR
Sicilia
Coordinatore del Gruppo di supporto alle Commissioni esaminatrici
degli esami conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria
di secondo grado, su incarico dell’USR Sicilia
Attività di monitoraggio on-line – su apposito modulo Google sulle azioni delle Commissioni esaminatrici degli esami di Stato
del primo ciclo di istruzione, su incarico dell’USR Sicilia
Attività di monitoraggio on-line – su apposito modulo Google sulle azioni delle Commissioni esaminatrici degli esami
conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado, su incarico dell’USR Sicilia
Referente dell’USR Sicilia per il SNV INVALSI dal 1 marzo al 31
agosto 2011, su incarico dell’USR Sicilia
Collaborazione con l’INVALSI nel reperimento degli Osservatori
esterni per le scuole aderenti al progetto “VSQ” in provincia di
Siracusa
Presidente del Collegio ispettivo operante presso l’Istituto
Tecnico “Stenio” di Termini Imerese (PA), su incarico dell’USR per
la Sicilia
Attività di esperto per il coordinamento di un team a supporto
del Progetto VSQ (Prima fase – maggio 2013)
Attività di esperto, per il coordinamento di un team per il
Progetto VSQ (Seconda fase – settembre 2013)
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Coordinamento tecnico-scientifico della Rete di scuole
F.A.R.O.
(Formazione – Autoanalisi – Ricerca – Output), su contratto di
collaborazione stipulato con l’Istituto Tecnico “Paruta” di Palermo
dal marzo 2011 al 31 agosto 2013
Sito di riferimento: www.progettofaro.it
Coordinatore tecnico scientifico della Rete di scuole
denominata “Io c’ero” sulla Riforma degli Ordinamenti
Coordinatore tecnico scientifico della Rete di scuole “Europa
dell’Istruzione Sicilia” sulla dimensione europea dell’istruzione,
su contratto di collaborazione stipulato con l’Istituto Tecnico
Statale “Jacopo del Duca” di Cefalù (Palermo)
Coordinatore tecnico scientifico del Progetto “Oscar- Per una
nuova dimensione dell’educazione sanitaria” in
collaborazione con la Fondazione “San Raffaele” di Milano e con
l’Ospedale “San Raffaele – Giglio” di Cefalù (Palermo), su
contratto di collaborazione stipulato con il Liceo Artistico “Diego
Bianca Amato” di Cefalù (Palermo)
Coordinatore tecnico scientifico della rete integrata di
scuole “Europa dell’Istruzione Sicilia/Comenius regio” sui
rapporti interregionali Sicilia/Gozo (Malta) e Sicilia/Champagne, su
contratto di collaborazione stipulato con l’Istituto Tecnico Statale
“Jacopo del Duca” di Cefalù (Palermo)
Coordinatore tecnico scientifico del Progetto “La storia del
martello- Apprendere lungo tutto l’arco della vita” sui temi
dell’istruzione permanente, su contratto di collaborazione stipulato
con l’Istituto Comprensivo statale “Porpora” di Cefalù (Palermo)
Coordinatore tecnico scientifico del Progetto “Cittadinanza
e Costituzione”, su contratto di collaborazione stipulato con
l’Istituto Comprensivo Statale di Castellana Sicula (Palermo)
Coordinatore tecnico scientifico del Progetto sui temi della
progettazione didattica e della valutazione degli alunni, su
contratto di collaborazione stipulato con la Scuola secondaria di
primo grado “I. Florio” di Palermo
Coordinatore tecnico scientifico del Progetto “Linguaggi,
culture e didattica per il successo formativo”, su contratto di
collaborazione stipulato con l’Istituto Tecnico Statale “Jacopo del
Duca” di Cefalù (Palermo)
Coordinatore tecnico scientifico del Progetto sul linguaggio
teatrale applicato alla didattica, su contratto di collaborazione
stipulato con l’Istituto Comprensivo Statale “Gagini” di Pollina
(Palermo) e in collaborazione con la rete di scuole “Un teatro per
le scuole, le scuole per un teatro”
Docente nel master dell’Università degli Studi “Kore” di
Enna sull’insegnamento “Le reti di scuole” e componente della
Commissione degli Esami finali di specializzazione
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Coordinatore regionale – su contratto stipulato con
FORMEZ PA – dei corsi di formazione organizzati a livello
regionale nelle sedi di Palermo, di Catania, di Agrigento, di
Caltanissetta e di Messina relativi al progetto di formazione
“Sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici e dei
Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi” sui temi
dell’Attività negoziale, del Programma annuale e della Gestione
del programma Annuale nelle scuole dal 1° settembre 2012 a
giugno 2013.
Coordinatore regionale – su contratto stipulato con
FORMEZ PA – dei corsi di formazione organizzati a livello
regionale nelle sedi di Palermo, di Catania, di Agrigento, di
Caltanissetta, di Messina, di Ragusa e di Siracusa relativi al
progetto di formazione “Sviluppo delle competenze dei
Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e
Amministrativi” sui temi dell’Attività negoziale, del Programma
annuale e della Gestione del programma Annuale nelle scuole dal
1° settembre 2013 al 30 settembre 2014.
Attività di coordinamento tecnico e di supervisione di un
Gruppo di 10 esperti per il governo di un Progetto PON di
Valutazione e miglioramento in 10 Scuole della Regione
Puglia con compiti di raccordo operativo e di cura dei
rapporti tra l’INVALSI e il Gruppo di esperti nonché tra
l’INVALSI e le Scuole coinvolte nel Progetto in questione
Attività di esperto nella valutazione delle Scuole, su
contratto di collaborazione dell’INVALSI nei progetti
Valutazione e Miglioramento (codice nazionale n. H-9-FSE2009-1) e VALES (Codice nazionale n. H-9-FSE-2012-1)
finanziati a valere sul PON “Competenze per lo Sviluppo” FSE2007-IT051PO007- Asse II - Obiettivo H -Azione H.9 (Definizione
interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione
nazionale) nelle Scuole di S. Marcello Pistoiese (Pistoia), di
Cinquefrondi (Reggio Calabria), “A. Musco” di Catania e
“Amore” di Pozzallo (RG) - (dicembre 2013/febbraio 2014)
Visite di restituzione dei Rapporti valutativi, dei Progetti
Nazionali di valutazione delle Scuole (VALES e VALUTAZIONE E
MIGLIORAMENTO), su contratto dell’INVALSI, nelle Scuole
di Cinquefrondi (Reggio Calabria), “A. Musco” di Catania,
“Amore” di Ragusa ed, inoltre, nell’Istituto
Omnicomprensivo di Pantelleria (Trapani) (marzo/aprile
2014)
Visite di restituzione dei Report valutativi del Progetto VSQ
– Valutazione della Scuola e Qualità), su incarico del MIUR, in
collaborazione con INDIRE, in cinque Scuole della provincia di
Siracusa (giugno/luglio 2014)
Coordinamento tecnico-scientifico della Rete di scuole
F.A.R.O. (Formazione – Autoanalisi – Ricerca – Output), su
contratto di collaborazione stipulato con la Scuola coordinatrice
della rete, Istituto Comprensivo “Maredolce” di Palermo dal 1°
settembre 2013 ad oggi. L’attività è in corso e continua.
Sito di riferimento: www.progettofaro.it
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Incarico, da parte dell’INVALSI, di Valutatore esterno (Profilo
A) in numero 8 Scuole delle regioni Sicilia, Campania e Toscana
2016 (da aprile a dicembre 2016).
Elenco delle Scuole visitate per la valutazione esterna:
1. Scuola sec. di 2° grado “N.Cusano” di Giugliano in
Campania (NA)
2. Scuola sec. di 2° gr. “Nobel” di Napoli
3. I.C. di Camporgiano (LU)
4. IC “F. Crispi” di Ribera (AG)
5. I.C. “G.Manzoni” di Raffadali (AG)
6. I.C. “Contino” di Cattolica Eraclea (AG)
7. I.C. “Livatino” di Porto Empedocle (AG)
8. Scuola sec. di 2° gr. “Carrara-Nottolini-Busdraghi” di Lucca
27 settembre 2016. Firenze, presso l’INDIRE, in
rappresentanza della Rete di Scuole F.A.R.O. e in collaborazione
con la Rete delle Reti, partecipazione ai lavori del Convegno
dedicato al tema “Miglioramento e Innovazione: opinioni a
confronto” per la definizione di un Protocollo d’intesa volto a
promuovere il miglioramento delle Scuole.
Attività di docente relatore nei seguenti Seminari di
formazione provinciali, interprovinciali e regionali destinati
a dirigenti scolastici e docenti sui temi dell’innovazione
organizzativa e didattica, nelle seguenti sedi:
•

Enna – Progetto “Cittadinanza e Costituzione” - Università
Kore - marzo 2011

•

Salemi - Istituto di istruzione superiore - aprile 2011

•

Palermo – Progetto F.A.R.O. - Centro Congressi “San
Paolo Hotel” – aprile 2011

•

Cefalù – Centro Congressi “Le Calette” – “Educazione
sanitaria e didattica” - aprile 2011

•

Cesarò (Messina) Istituto Comprensivo statale –
settembre 2011

•

Caltagirone (CT). Docenza nel corso PON per complessive
30 ore sul tema “Il docente e la nuova didattica: strategie
innovative per sviluppare negli alunni conoscenze, abilità e
competenze” dal 9 maggio al 30 giugno 2011

•

Cefalù (Palermo) – Centro Congressi “Le Calette” – “Europa
dell’Istruzione” luglio 2011

•

Pollina – Teatro Pietrarosa – Progetto “Comenius regio” luglio 2011

•

Borgetto (PA) – Istituto Comprensivo statale - settembre
2011
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•

Cefalù – Centro congressi “Costa verde” – Educazione
sanitaria e didattica” – ottobre 2011

•

Charleville Mézières e Revin (Francia) – Progetto
“Comenius regio” Sicilia/Champagne Ardenne – novembre
2011

•

Catania – Centro Congressi Sherathon – “Istruzione
permanente” - dicembre 2011

•

Ragusa – Istituto Comprensivo statale “Berlinguer” –
“Cittadinanza e Costituzione” - dicembre 2011

•

Cefalù – Aula Magna “Jacopo del Duca” – “Linguaggi e
didattica” - dicembre 2011

•

Finale (Palermo) – Aula Magna I.C. “Gagini” – “Identità e
scuola” - dicembre 2011

•

Santa Flavia (Palermo) – Istituto Comprensivo “Karol
Wojtila” – febbraio 2012

•

Catania- Aula Magna dell’I.C. “Capponi-Recupero” – “Una
scuola su misura di adolescente” – aprile 2012

•

Alcamo (Trapani) – Liceo Vito Fazio Almaver” – La
cittadinanza europea” - giugno 2012

•

Agrigento – Istituto Comprensivo “Fontanelle” –
progettazione didattica e valutazione – settembre 2012

•

Palermo – Formez PA – Corso di formazione per Dirigenti
scolastici e Direttore dei Servizi generali e Amministrativi –
Tema: L’attività negoziale delle scuole – Aula Magna del
Liceo scientifico “Cannizzaro” – Coordinatore e docente
relatore da settembre 2012 a giugno 2013

•

Messina – Formez PA - Corso di formazione per Dirigenti
scolastici e Direttore dei Servizi generali e Amministrativi –
Tema: L’attività negoziale delle scuole – Aula Magna
dell’Istituto “Antonello” – Coordinatore e docente relatore da maggio 2013 a giugno 2013

•

Napoli – Formez PA - Corso di formazione per Dirigenti
scolastici e Direttore dei Servizi generali e Amministrativi –
Docente relatore sul tema: L’attività negoziale delle scuole
– Holiday Inn – febbraio/marzo 2013

•

Tortorici (Messina) – Docente relatore sul tema
Progettazione didattica e valutazione – settembre 2012

•

Premariacco (Udine) – Relatore Convegno sulla
Cittadinanza europea – ottobre 2012

•

Acisanfilippo e Acicatena (Catania) Istituto Comprensivo –
La valutazione degli apprendimenti – aprile/maggio
2013
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•

Alcamo (Trapani) – Relatore al Convegno internazionale
sulla Cittadinanza mediterranea – maggio 2013

•

Partecipazione ai lavori della Scuola estiva per
valutatori esterni delle scuole organizzata
dall’INVALSI - Relatore al Convegno di Fiuggi –
Agosto 2013

•

Messina – Formez PA - Corso di formazione per Dirigenti
scolastici e Direttore dei Servizi generali e Amministrativi –
Tema: L’attività negoziale delle scuole – Aula Magna
dell’Istituto “Antonello” – settembre 2013 - Attività di
docenza sul tema “L’attività negoziale nella scuola”

•

Agrigento – Formez PA - Corso di formazione per Dirigenti
scolastici e Direttore dei Servizi generali e Amministrativi –
Tema: L’attività negoziale delle scuole e il programma
annuale Liceo scientifico “Leonardo”– settembre 2013
Attività di coordinamento

•

Ragusa – Formez PA - Corso di formazione per Dirigenti
scolastici e Direttore dei Servizi generali e Amministrativi –
Tema: L’attività negoziale delle scuole – Aula Magna del
Liceo Fermi – da settembre 2013 Attività di
coordinamento

•

Catania – Formez PA - Corso di formazione per Dirigenti
scolastici e Direttore dei Servizi generali e Amministrativi –
Tema: L’attività negoziale delle scuole – Aula Magna
dell’Istituto “Parini” – da settembre 2013 Attività di
coordinamento sul tema “L’attività negoziale nella scuola”

•

Salerno – Docente nel corso di formazione sull’Attività
negoziale nelle scuole. 26 e 27 novembre – 4 e 5
dicembre 2013

•

Cefalù – Liceo Artistico – Relatore al Seminario “Progetto
Oscar - Documentazione” 30 novembre 2013

•

Palermo - Relatore al Convegno della Rete FARO – 29
novembre 2013

•

Catania – relatore al Convegno della Rete FARO – 6
dicembre 2013

•

Gennaio/marzo 2014 - Attività di coordinamento per
conto di FORMEZ PA - Corso di formazione per Dirigenti
scolastici e Direttore dei Servizi generali e Amministrativi –
Tema: L’attività negoziale delle scuole – nelle sedi di
MESSINA, CATANIA, CALTANISSETTA, SIRACUSA,
PALERMO

•

SIRACUSA - Docente nel corso di formazione sull’Attività
negoziale nelle scuole nei giorni 25 e 26 febbraio 2014 – 4
e 5 marzo 2014
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•

Esperto valutatore presso Scuole delle provincie di Pistoia,
di Reggio Calabria, di Catania e di Ragusa per conto di
INVALSI – Progetto VALeS e VALUTAZIONE E
MIGLIORAMENTO – da dicembre 2013 a marzo 2014

•

Marzo 2014 - Attività di restituzione del report di
valutazione nelle scuole sopra indicate per conto di
INVALSI

•

7 e 24 marzo 2014 - Relatore presso l’Istituto tecnico di
Canicattì (AG) sul tema “Declinare competenze nella
progettazione didattica”

•

11 aprile 2014 – Docente relatore nel Seminario per
docenti della Rete di Scuole coordinata dall’IC “Rapisardi”
di Canicattì (AG) sul tema “Le competenze nella
progettazione didattica”

•

7 e 14 aprile 2014 – Docente Relatore nel Seminario per
docenti dell’Istituto Comprensivo di Campobello di Licata
(AG) sul tema: “Scuola e processi valutativi”

•

Maggio/giugno 2014 - Catania – Istituto Comprensivo
“Pestalozzi” – Docenza, in qualità di esperto, nel corso PON
per complessive 30 ore sul tema “C’era una volta il
“Programma di Italiano” (Progetto PON B – 1 – FSE –
2013-334) presso l’Istituto comprensivo “Pestalozzi” di
Catania

•

24 e 26 settembre 2014 – Relatore, per n° 8 ore, presso
la Scuola Primaria statale “Giovanni XXIII^ di Sciacca
(AG) sul tema: “Le Indicazioni per il curricolo: un
viaggio alla scoperta della buona Scuola”

•

14 e 16 ottobre 2014 – Relatore, per n° 8 ore, presso
l’I.C. “A. D’Arrigo” di Palma di Montechiaro (AG) sul tema
“Autovalutazione: la nostra, è una buona Scuola?”

•

10 ottobre 2014 – Coordinamento e attività di relatore
nel Seminario destinato alle Scuole della Sicilia Occidentale
sul Sistema Nazionale di valutazione e sul nuovo “progetto
F.A.R.O. sull’autovalutazione (Palermo, ITE “Pio La Torre”)

•

21 ottobre 2014 - Coordinamento e attività di relatore
nel Seminario destinato alle Scuole della Sicilia Orientale
sul Sistema Nazionale di valutazione e sul nuovo Progetto
F.A.R.O. sull’autovalutazione (Catania, IC “Giuseppe
Parini”)

•

Novembre/dicembre 2014 - Coordinamento tecnico
scientifico della Rete di Scuole F.A.R.O. (autovalutazione)
dedicato al nuovo Progetto di accompagnamento, in
raccordo con il S.N.V. Ideazione e costruzione di strumenti
per il monitoraggio e il controllo di gestione dell’attività di
autovalutazione delle Scuole (Questionari, Interviste
interattive, Focus Group e Tabelle strutturate per la
definizione degli indicatori di scuola e l’individuazione del
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curricolo territoriale)
•

Febbraio/marzo 2015 - Relatore nei Seminari di
presentazione del nuovo Progetto F.A.R.O. di
autovalutazione delle Scuole nelle sedi di Palermo (11
febbraio 2015), di Catania (20 febbraio 2015) e di
Agrigento (9 marzo 2015)

•

24/26 marzo 2015 – Progettazione e attività di relatore
nel Seminario sul tema “La valutazione della Scuola”
presso la Scuola primaria “Don Bosco” di Canicattì (AG)

•

15 e 24 aprile 2015 – Progettazione e attività di relatore
nel Seminario sul tema “Autoanalisi e valutazione” presso
l’Istituto comprensivo di Pollina e di San Mauro Castelverde

•

20, 22 e 23 aprile 2015 – Progettazione e attività di
relatore nel Seminario organizzato dalle Scuole superiori in
Rete della prov. di Caltanissetta sul tema “ Razionalità ed
emotività nei percorsi formativi di alternanza ScuolaLavoro presso l’Istituto tecnico “Rapisardi” di Caltanissetta

•

28 aprile 2015 – Partecipazione, come esperto e
valutatore INVALSI, al Seminario Nazionale sul tema
“L’osservazione in classe. La scheda di osservazione SSGC
Strategie, Sostegno, Gestione, Clima”, organizzato
dall’INVALSI nella sede di Formia presso il Centro
Congressi CONI

•

9 maggio 2015 – Partecipazione ai lavori del Convegno
organizzato dall’IC di Palma di Montechiaro (AG) in
occasione della consegna dei premi del Concorso letterario
“Tomasi di Lampedusa”, quale componente della Giuria

•

14 e 15 maggio 2015 – Relatore nel Seminario
Internazionale “Migliorare la Scuola: Lo sviluppo della
cultura della valutazione. Il contributo delle Reti di Scuole”
organizzato dall’INDIRE nella sede di Napoli (Hotel NH
Ambassador)

•

20 maggio 2015 – Relatore nel Seminario organizzato
dalla Scuola primaria “Rapisardi” di Canicattì sul tema “La
certificazione delle competenze”

•

22 maggio 2015 – Relatore al Convegno organizzato
dall’Istituto di istruzione superiore “Basile” di Monreale sul
tema “Partecipare per crescere. Come aiutare la Scuola a
formare cittadini migliori”

•

Da giugno 2015 - Collaborazione, in qualità di autore, al
Progetto di formazione per docenti aspiranti a partecipare
al Concorso pubblico per Dirigenti Scolastici presso
l’Università telematica “Pegaso” nella sede di Messina

•

28 e 29 agosto 2015 - Relatore nel Convegno Nazionale
di Stresa dedicato al tema: “Progettare il futuro: Piani di
miglioramento nelle Scuole”
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•

Dal 2 all’11 settembre 2015 – Relatore nel Seminario di
formazione sul tema “Autoanalisi e valutazione:
opportunità e occasione per migliorare i processi e gli esiti
formativi” presso l’I.I.S.S. “Ugo Foscolo” di Canicattì (AG)

•

8 e 13 ottobre 2015 - Coordinamento e attività di
Relatore nel seminario di formazione organizzato dalla Rete
di Scuole FARO sul tema “Il progetto di miglioramento”
presso la sede di Palermo (IC Maredolce”)

•

6 e 16 ottobre 2015 - Coordinamento e attività di
Relatore nel seminario di formazione organizzato dalla Rete
di Scuole FARO sul tema “Il progetto di miglioramento”
presso la sede di Catania (IT “Archimede”)

•

8 gennaio 2016 - Coordinamento e attività di Relatore nel
seminario di formazione organizzato dalla Rete di Scuole
FARO sul tema “La struttura del Piano triennale dell’Offerta
formativa” presso la sede di Palermo (IC Maredolce”)

•

11 gennaio 2016 - Coordinamento e attività di Relatore
nel seminario di formazione organizzato dalla Rete di
Scuole FARO sul tema “La struttura del Piano triennale
dell’Offerta formativa” presso la sede di Catania (IT
“Archimede”)

•

11 e 15 marzo 2016 – Attività di relatore nel corso per
docenti sul tema “Per insegnare bisogna studiare: nuove
metodologie per l’innovazione” presso l’IC “Giovanni XXIII”
di Cammarata (AG)

•

13, 15 e 18 aprile 2016 – Attività di relatore nel corso
per docenti sul tema: “La didattica per competenze:
strumento di innovazione e di qualità in ambito didattico”
presso l’IPS “Federico II” di Enna

•

20 aprile 2016 - Coordinamento e attività di Relatore nel
seminario di formazione organizzato dalla Rete di Scuole
FARO
sul
tema
“La
valutazione
esterna
delle
Scuole.L’incontro Scuola-NEV” presso la sede di Catania (IT
“Archimede”)

•

22 aprile 2016 - Coordinamento e attività di Relatore nel
seminario di formazione organizzato dalla Rete di Scuole
FARO sul tema “La valutazione esterna delle Scuole.
L’incontro Scuola-NEV” presso la sede di Palermo (IC
Maredolce”)

•

20 maggio 2016 – Attività di coordinamento e di relatore
nel Seminario Nazionale della Rete di Scuole FARO svoltosi
a Palermo presso i locali dell’Educandato “Maria Adelaide”.
Relazione sul tema: “Il sistema di monitoraggio FARO per
la qualità del RAV”

•

29 e 30 agosto 2016 – Relatore nel Convegno Nazionale
di Stresa dedicato al tema: “Itinerari di miglioramento”
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•

21 agosto 2016 / 9, 10 e 11 novembre 2016: Relatore
nel Corso di formazione per Dirigenti scolastici della
provincia di Messina sul tema: Digitalizzazione e
innovazione dei processi organizzativi, amministrativi e
didattici presso la sede dell’ITC “L. Da Vinci di Milazzo (ME)

•

23 e 30 settembre 2016 / 28 e 29 novembre 2016:
Relatore nel Corso di formazione per Direttori dei Servizi
Generali ed Amministrativi della provincia di Trapani sul
tema: “Il Piano Nazionale Scuola Digitale” presso la sede
dell’Istituto Statale di istruzione Superiore “Pascasino” di
Marsala (TP)

•

28 e 29 ottobre 2016 – Salerno, Convegno Nazionale
della rete LISACA, in collaborazione con le reti di Scuole
“La Rete delle Reti”, presso il Salone dei Marmi del
Comune: Relatore sul tema: “Progettare ed organizzare la
valutazione: un percorso metacognitivo per attivare il
miglioramento

•

24, 25 ottobre 2016: Relatore nel Corso di formazione
dedicato ad un gruppo di docenti dell’Istituto Statale di
istruzione Superiore “Stenio” di Termini Imerese sul tema:
“Progettazione e valutazione”

•

7 novembre 2016: Relatore nel Corso di formazione
dedicato ad un gruppo di docenti dell’Istituto Statale di
istruzione Superiore “Stenio” di Termini Imerese sul tema:
“I percorsi di alternanza Suola Lavoro”

•

21 novembre 2016: Relatore nel Corso di formazione
rivolto a docenti presso l’Istituto Comprensivo di
Cammarata (Agrigento) sul tema “Il Sistema Nazionale di
Valutazione: analizzare per valutare e migliorare”

•

19 dicembre 2016: Relatore nel Corso di formazione
rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Melilli
(Siracusa) sul tema “La progettazione didattica: il modello
per moduli formativi”

•

10 gennaio 2017 – Partecipazione quale “Formatore di
alta
qualificazione” alla Riunione dei formatori PRODIS, su
incarico dell’INVALSI, nella sede di Roma, per la
progettazione e la realizzazione della misurazione della
professionalità dei DS destinati ai Nuclei di valutazione

•

•

•

7 febbraio 2017 – Incarico quale formatore di alta
qualificazione da parte dell’INVALSI per la progettazione
e la conduzione di tre moduli formativi a Napoli, a
Palermo e a Catania destinati ai Nuclei di valutazione dei
Dirigenti scolastici e per l’attività di studio e di ricerca
nell’ambito del progetto “Prodis – Strumenti e metodi per
la promozione della professionalità del dirigente scolastico”
(Incarico su contratto, fino al 30 giugno 2017)
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•

7 e 8 maro 2017 - Relatore e formatore nel Seminario
rivolto ai Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici nella
sede di Napoli

•

21 e 22 marzo 2017 - Relatore e formatore nel Seminario
rivolto ai Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici nella
sede di Palermo

•

23 e 24 marzo 2017 Relatore e formatore nel Seminario
rivolto ai Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici nella
sede di Catania

•

4 aprile 2017 Coordinatore e relatore nel Convegno
territoriale organizzato dalla Rete di Scuole FARO sul tema
“Il portfolio del Dirigente scolastico e gli strumenti di
valutazione” nella sede di Catania, rivolto a Dirigenti
scolastici e docenti

•

5 aprile 2017 Coordinatore e relatore nel Convegno
territoriale organizzato dalla Rete di Scuole FARO sul tema
“Il portfolio del Dirigente scolastico e gli strumenti di
valutazione” nella sede di Palermo, rivolto a Dirigenti
scolastici e docenti

•

10 aprile 2017 Coordinatore e relatore nel Convegno
territoriale organizzato dalla Rete di Scuole FARO sul tema
“Il portfolio del Dirigente scolastico e gli strumenti di
valutazione” nella sede di Messina, rivolto a Dirigenti
scolastici e docenti

•

12 aprile 2017 Coordinatore e relatore nel Convegno
territoriale organizzato dalla Rete di Scuole FARO sul tema
“Il portfolio del Dirigente scolastico e gli strumenti di
valutazione” nella sede di Agrigento, rivolto a Dirigenti
scolastici e docenti

•

6 aprile 2017 – Per effetto dell’accordo stipulato tra
INDIRE e Rete delle Reti (Rete SIRQ di Torino, Rete
AUMIRE di Ancona, Rete AICQ e Rete FARO), valido dal
6.4.2017 al 31.12.2020, lo scrivente è individuato come
“Referente della ricerca” per la Rete delle Reti. Obiettivo
dell’accordo è promuovere lo sviluppo di attività di ricerca,
formazione e diffusione delle migliori pratiche all’interno
del sistema delle Reti scolastiche sopra citate e di
sostenere le Scuole nei processi di autovalutazione,
miglioramento
e
rendicontazione
cooperando
nella
diffusione in rete delle proposte condivise per la
valorizzazione e lo sviluppo dell’autonomia scolastica.

•

20 e 21 aprile 2017 Relatore nel Seminario di formazione
svoltosi a Floridia (Siracusa) presso l’IC “Quasimodo” sul
tema “La valutazione della Scuola e del Dirigente scolastico
e la Didattica per competenze”
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•

11, 19 e 27 aprile 2017 - Relatore nel Seminario di
formazione tenuto presso l’Istituto di Istruzione Superiore
“Leonardo Da Vinci” di Piazza Armerina (EN) sul tema
“La didattica per competenze: strumento di qualità in
ambito didattico” Percorso formativo blended learning, in
presenza nelle tre giornate sopra indicate e on line.

•

3 e 9 maggio 2017 – Relatore nel Seminario di
formazione organizzato dall’Istituto Tecnico Statale
“Archimede” di Catania sul tema: “Competenze di
sistema. Dal RAV al Bilancio sociale”

•

30 maggio 2017 – Coordinatore e relatore nel Convegno
Nazionale di Palermo promosso dalla “Rete delle Reti “
(Rete SIRQ di Torino, Rete AUMIRE di Ancona, Rete AICQ e
Rete FARO) in collaborazione con l’INDIRE e con la rete
LISACA di Salerno sul tema “Le competenze di sistema:
strumento di qualità per il miglioramento”, rivolto a
Dirigenti scolastici e docenti

•

6 giugno 2017 – Relatore sul tema “Processi di
valutazione e autovalutazione” nella sede di Catania al
Seminario di formazione organizzato dall’IPSSEOA “K.
Wojtyla” di Catania, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Catania, quale manifestazione finale del Progetto
“Entreprise & Enterprise”

•

14, 15 e 16 giugno 2017 – Relatore, per complessive 12
ore, nel Corso di formazione organizzato dall’Istituto
Tecnico Statale “Leonardo Da Vinci” di Milazzo (ME) sul
tema “Progettazione e didattica per competenze” (ore 12)
e “Valutazione autentica degli studenti” (ore 13)

•

17 e 18 luglio 2017 – Relatore nel Seminario
residenziale organizzato dall’USR per la Sicilia per la
formazione dei Nuclei esterni di valutazione dei
Dirigenti Scolastici, nella sede di Giardini Naxos (ME)

•

28 e 29 agosto 2017 – Partecipazione ai lavori e Relatore
nel Convegno Nazionale organizzato dalla Rete di Scuole
“SIRQ – MARCHIO SAPERI” nella sede di Stresa (VB) sul
tema “Oltre la valutazione: responsabilità professionale e
miglioramento”

•

24 ottobre 2017 – Relatore nel Seminario nazionale
organizzato dalla rete di Scuole “AU.MI.RE.” nella sede di
Civitanova Marche (AN) sul tema “Le Reti di Scuole,
risorsa e strumento per andare oltre un miglioramento
formale …”

•

17 novembre 2017 – Relatore nel Seminario Nazionale
organizzato dalla Rete AICQ EDUCATION nella sede di
Firenze sul tema “Reti di Scuole e i processi di ricerca
educativa e/o di innovazione educativa” (Tavola rotonda)
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•

30 novembre 2017 – Relatore nel Seminario formativo
organizzato dalla Rete di Scuole “FARO” nella sede di
Palermo, presso l’Istituto Comprensivo “Maredolce”, sul
tema “La valutazione nella/della Scuola”

•

4 dicembre 2017 – Relatore nel Seminario formativo
organizzato dalla Rete di Scuole “FARO” nella sede di
Catania, presso l’Istituto tecnico Statale “Archimede”, sul
tema “La valutazione nella/della Scuola”

•

5 dicembre 2017 – Relatore nel Seminario formativo
organizzato dalla Rete di Scuole “FARO” nella sede di
Melilli (Siracusa), presso l’I.C. “Rizzo”, sul tema “La
valutazione nella/della Scuola”

•

6 e 7 dicembre 2017 – Relatore, per complessive 25 ore,
nel
Corso
di
formazione
organizzato
dall’Istituto
d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di Gela
(CL) sul tema “Didattica per competenze e valutazione
autentica”

•

11 dicembre 2017 – Relatore nel Seminario formativo
organizzato dalla Rete di Scuole “FARO” nella sede di
Agrigento, presso il Liceo “Leonardo” sul tema “La
valutazione nella/della Scuola”

•

13 dicembre 2017 – Relatore nel Seminario formativo
organizzato dalla Rete di Scuole “FARO” nella sede di
Messina, presso l’Istituto tecnico Statale “Verona Trento”, sul tema “La valutazione nella/della Scuola”

•

16 dicembre 2017 – Partecipazione ai lavori di
coordinamento della Rete delle Reti nella sede di Roma
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Riepilogo
delle
esperienze
professionali
retribuite, svolte su incarico dell’INVALSI,
dell’USR per la Sicilia, del FORMEZ P.A. (in stretta
collaborazione con il MIUR e con i competenti
UU.SS.RR.), e dell’INDIRE riconducibili alle Aree
“Organizzazione e innovazione scolastica” e
“Profilo del Dirigente scolastico”.
Le attività
analitico:

sono

descritte

sopra,

in

modo

INVALSI
1.

Prot. 0001116 del 30.1.2014 Attività di esperto per
valutazione Progetti Valutazione e miglioramento
e/o Vales

2.

Prot. s.n. del 5.2.2014 Attività integrativa di
esperto per valutazione Progetti Valutazione e
Miglioramento e/o Vales

3.

Prot. 0001248 del 12.2.2016 relativo all’attività di
esperto per le azioni di valutazione esterna del SNV

4.

Visite di restituzione dei Rapporti valutativi, dei
Progetti Nazionali di valutazione delle Scuole
(VALES e VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO), su
contratto dell’INVALSI, nelle Scuole di Cinquefrondi
(Reggio Calabria), “A. Musco” di Catania, “Amore”
di
Ragusa
ed,
inoltre,
nell’Istituto
Omnicomprensivo di Pantelleria (Trapani)

INVALSI - Progetto PRODIS
o

Prot.
0001163
del
7.2.2017
relativo
all’attività di Formatore di alta qualificazione
da parte dell’INVALSI per la progettazione e
la conduzione di tre moduli formativi relativi
al progetto PRODIS (Strumenti e metodi per
la promozione della professionalità del
dirigente scolastico) nelle seguenti sedi:

1. Napoli
2. Palermo
3. Catania
o

Elaborazione documentale, in collaborazione
con altri esperti, sul tema “Analisi dei
documenti fondamentali”, con riguardo alle
azioni professionali di competenza del DS.
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USR
1. Coordinamento e attività di relazione nella
seguente attività formativa retribuita, rivolta ai Nuclei
esterni di valutazione dei Dirigenti Scolastici, organizzata
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia:
•

17 e 18 luglio 2017 – Relatore, per un totale
complessivo di 12 ore, nel Seminario residenziale
organizzato dall’USR per la Sicilia per la formazione
dei Nuclei esterni di valutazione dei Dirigenti
Scolastici, nella sede di Giardini Naxos (ME) sui
seguenti temi:
Analisi documentale
Modalità di lavoro del NdV
Percorsi di miglioramento
Definizione del consiglio per il miglioramento
delle prestazioni professionali del D.S.
Ipotesi di formulazione del giudizio per il D.G.
dell’USR

!
!
!
!
!

FORMEZ P.A. (in stretta collaborazione con il
MIUR e i competenti Uffici Scolastici Regionali)
Attività formativa retribuita per coordinamento e
per attività di Relatore nei Corsi di formazione per
Dirigenti Scolastici e DSGA (individuati dagli
UU.SS.RR.) svolti nelle sedi di
1. Palermo
2. Messina
3. Catania
4. Agrigento
5. Ragusa
6. Caltanissetta
7. Salerno
Tema delle Attività formative: “Sviluppo delle
Competenze dei Dirigenti scolastici e dei Direttori
dei Servizi generali e Amministrativi” con riguardo
ai seguenti argomenti:
o
o
o

Attività negoziale delle Scuole
Programma annuale
Gestione del Programma annuale

INDIRE
1. Prot. 22314/P7 del 3.5.2013 per attività di esperto,
coordinamento team Progetto VSQ
2. Prot. 38229/P7 del 2.9.2013 per attività di esperto,
coordinamento team Progetto VSQ
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3. Visite di restituzione dei Report valutativi del
Progetto VSQ – Valutazione della Scuola e Qualità),
su incarico del MIUR, in collaborazione con INDIRE,
in cinque Scuole della provincia di Siracusa

Capacità
linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie
e dell’informatica

Lingua
francese

Livello parlato
1°

Livello scritto
1°

Ottima padronanza degli strumenti informatici legati alla
redazione dei testi
Ottima padronanza degli strumenti informatici legati alla
comunicazione on-line
Ottima capacità di costruzione e di gestione di blog interattivi
Tra gli altri, si citano i seguenti:
www.sepulvi-progettofaro.blogspot.it
www.sebastianopulvirenti.blogspot.com
www.sepulvi-comeniusregio2010.blogspot.com
www.oscarnuovealleanze.blogspot.com
www.sepulvi-imparare-a-imparare.blogspot.com

Altro
(Pubblicazioni)

o

Il quaderno operativo F.A.R.O. – Edizioni Prometeo

Articoli vari su Riviste Specializzate. Tra gli altri, si citano:
o

Il test di Moreno quale strumento di organizzazione di
Gruppi di lavoro

o

La Scuola media fra tradizione e innovazione: i piani di
studio personalizzati

o

La cornice pedagogica delle Indicazioni per il curricolo

o

Le Reti di Scuole

o

F.A.R.O. – Un modello d’intervento in rete per
l’autovalutazione delle Scuole

o

Il nuovo Umanesimo: assi valoriali e culturali delle
Indicazioni

o

Il contributo della Rete di Scuole FARO allo sviluppo della
cultura della valutazione

o

Oltre il miglioramento …
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Principali aree di
competenza

Settore

Area

Formazione del personale della
Scuola

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

Metodi e strumenti della cultura
manageriale

o
o
o
o

Valutazione di sistema

o
o
o
o
o

Metodologia,
Didattica

Psicologia

e

o
o
o

o
o
o

Formazione di formatori
Coordinamento
tecnicoscientifico
di
percorsi
formativi
Analisi dei bisogni formativi
Progettazione di percorsi
formativi
Metodi e strumenti per la
formazione
Ideazione e predisposizione
di materiali
Attività di relazione e di
coordinamento di Gruppi di
lavoro
Coordinamento
tecnicoscientifico di Reti di Scuole
Documentazione
delle
Attività
Valutazione dei percorsi
attuati
Comunicazione
Customer satisfaction e
audit
L’attività negoziale nelle
Scuole
Competenze del Dirigente
Scolastico e del DSGA
Autoanalisi e valutazione
interna
Valutazione esterna
Azioni di miglioramento
Valutazione della Scuola e
del Dirigente scolastico
Valutazione
nella/della
Scuola
Metodologia degli
interventi in classe
Progettazione di percorsi
formativi con moduli brevi
Didattica per lo sviluppo di
conoscenze,
abilità
e
competenze
Didattica per competenze
Valutazione
degli
apprendimenti
Progettazione e gestione
dei percorsi di alternanza
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o
o

Scuola – Lavoro
La dimensione europea
dell’istruzione
La valutazione autentica

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.
Palermo, 2 gennaio 2018
(Sebastiano Pulvirenti)
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