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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)  
FRIGENTI ANNALISA  
 
 Mail personale annalisa.frigenti@pec.it 
                          annalisa.frigenti@gmail.com 
 

Mail ufficio:  
 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 
Numero ufficio 

   

Fax ufficio   

  

  

Cittadinanza italiana 

  

Data di nascita 11/01/1971 

  

Sesso F.  

  
 
 

Occupazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigente Scolastico assunto in ruolo dal 1/9/2008 a seguito di concorso 
ordinario bandito nel 2004, collocato fuori ruolo presso il MAECI UFF V 

DGDP (ex DGSP) dal 1/3/2021 ai sensi del Decreto legislativo 64/17 come 
modificato dalla legge 178/2020  col seguente incarico 
“Coordinamento della formazione dei docenti e dei lettori italiani nel  mondo” 
 
Dal 14 ottobre 2019 al 28/2/21 Collocato fuori ruolo presso MI - Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e 
l’Internazionalizzazione del Sistema nazionale di Istruzione - UFF VIII 
“Internazionalizzazione del sistema educativo”, ai sensi dell’articolo 13 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64   

Incarico specifico presso Uff VIII: 
-funzioni di studio, ricerca, promozione e organizzazione concernenti 
specifiche iniziative delle DG con particolare riguardo a: 
-supporto giuridico-amministrativo sulle procedure di riconoscimento dei titoli 
esteri di formazione professionale per la scuola secondaria 
- iniziative internazionali di attuazione delle politiche comunitarie di istruzione 
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Amministrazione 

e formazione 
 
Incarichi da Dirigente Scolastico: 

- Dall’AS 2008/09 all’AS 2012/13 –D.S. Direzione Didattica 3 Circolo 
Pagani (Salerno)  

- Dall’AS 2013/14 all’AS 19/20 – D.S.  IC San Tommaso D’Aquino 
Salerno  

 
 
 
 
 MI (cfr Maeci) 

  

  

Istruzione e 
formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università' di Salerno il 
27/04/94 con voti  110/110 
-Abilitazione all’ esercizio della professione avvocato  
-Master di II livello in “Management e dirigenza delle istituzioni scolastiche 
educative e formative conseguito in data 20/4/20 presso Università E-Campus 
voti 30/30 
-Perfezionamento in “L’attività negoziale della PA” conseguito in data 10/6/16 
presso l’Università degli Studi di Salerno 
-Master in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici  
dell’apprendimento “ conseguito in data 24.06.2014  presso l’  Università degli 
Studi di Salerno  voto   100/100 
-Master in discipline giuridico-economiche "E-Commerce" conseguito in data  
16/4/11  presso  l’Università' degli studi  di Camerino 
-Master in Legislazione scolastica e management della negoziazione conseguito   
presso l’Università degli Studi di Perugia nell'anno 2009  
-Perfezionamento in "Psicologia Sociale -elementi di didattica" - 23/05 2006  
FORCOM  
 
 
 
- Componente del Comitato tecnico scientifico della Rete SIRQ-Marchio 
Saperi-Scuole in rete per la qualità ( triennio 22/25) a seguito di decreto del 
28/11/12 
 
-Docente a contratto (help teaching) presso Università di Salerno in 
“didattica e pedagogia speciale” cod C02 AA 17/18 per n 24 ore di didattica 
integrativa a seguito di apposita procedura selettiva AA 17/18; 
 
-Docente a contratto (help teaching ) presso Università di Salerno - 
“progettazione e valutazione degli interventi formativi in ambito motorio” ssd 
M-Ped/04 per n 24 ore di didattica 
 
-Vincitore  ( a seguito scorrimento graduatoria)  della procedura di selezione 

per n. 19 (diciannove) unità di personale docente e dirigente scolastico, ai 
sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive 
modificazioni, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso 
gli uffici della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione per lo svolgimento di compiti connessi con 
l’autonomia scolastica per il triennio 2019/2020,2020/2021, 2021/2022 
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Procedure relative ad 
incarichi per funzioni 
tecnico-ispettive (esiti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(incarico non accettato ) 
 
-Vincitore procedura comparativa di cui al bando 170 del 9/2/17 della 
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie MIUR per la selezione di n 
316 esperti nell’ambito del progetto di aggiornamento professionale dei 
Dirigenti scolastici e dei DSGS “IO conto” (posto 191), partecipazione 
all’apposito seminario di formazione per esperti formatori svoltosi a Roma in 
data 12 e 13 marzo 2018 e svolgimento successivi incarichi di formazione. 
 
-Idoneita' procedura mobilità per dirigente area amministrativa indetta dal  
settore risorse umane   Provincia di Salerno  
 
-Superamento concorso pubblico per titoli ed esami ed immissione in ruolo in 
qualità di docente scuola primaria a.s. 1996/97  
 
-Superamento pubblico concorso per assistente amministrativo presso 
l’Università degli Studi di Napoli anno 2005 (incarico non accettato)  
 
-Superamento pubblico concorso per titoli ed esami a funzionario 
amministrativo contabile c/o l’Università degli Studi di Napoli (incarico non 
accettato). 
 
-Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per titoli ed esami     
bandito con O.M. 389/98 per l’insegnamento di discipline giuridiche ed   
economiche 
 
Competenze informatiche: 
-Certificazione ECDL 
- Attestato   PROGETTO PON –mis. 1 azione 1.3 codice 1.3-2003-492 “a scuola 
di computer” per n 47/ 65 ore presso liceo classico T L Caro Sarno (corso di 50 
ore di informatica e 15 di inglese) -certificazione conoscenze su sistema 
operativo-videoscrittura, foglio elettronico-data base-presentazioni multimediali-
reti informatiche, glossario di inglese - 21/2/2004 Sarno - votazione: buono 
-Attestato rilasciato dall’Istituto “G Dorso” di Sarno in data 21/10/2003 relativo 
al corso formazione SAAA1035 “informatica di base”- percorso A- piano 
nazionale di formazione insegnanti sulle tecnologie della formazione e 
dell’informazione organizzato da USR Campania AS 2002/03 e 03/04 ore 
117/120 
-Corso area informatica D.M 61/03 accordo rete prot n 3317/32 del 11/12/2003 n 
61 ore presso DD1 circolo Sarno AS 2003/04 
-Attestato Microsoft  Progetto docente -sessione avanzata  2004/05 
 
 
 
 

1. Individuata quale destinataria di incarico di dirigente tecnico a 
seguito di partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento 
di 4 incarichi dirigenziali non generali per l’espletamento di  funzioni 
tecnico ispettive  presso l’USR Lazio con sufficiente specializzazione ( 
posizione retributiva D) da conferire ai sensi dell’ art 19, comma 10,  del 
decreto legislativo n 165/01 o, in subordine ai sensi del comma 5 bis o 
comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001, per le finalità stabilite  dall’art 1, comma 94, della legge 107/15 –
avviso prot A00DRLA 10060 del 16/3/22- RINUNCIA per 

mantenimento collocamento fuori ruolo al MAECI 
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Incarichi in qualità di 
coordinatore o 
componente dei nuclei di 
valutazione dei dirigenti 
scolastici, N.E.V, N.I.V., 
incarichi in qualità di 
esperto qualificato nella 
valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
2. Procedura di selezione per il conferimento di due incarichi 

dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive al Ministero 
dell’Istruzione da conferire ai sensi del comma 6 art 19 del decreto 
legislativo n 165/01 per le finalità stabilite dall’art 1, comma 94, della 
legge 107/15 –avviso MI n. 771 del 3/6/2020”- selezione per titoli e 
colloquio. Collocata in posizione n. 6   

 
3. Procedura di selezione per il conferimento incarichi dirigenziali non 

generali comma 5 bis del decreto 165/01 bandita in data 15/12/16 
dall’USR Basilicata: individuata quale seconda nella terna di dirigenti 
scolastici proposti dall’apposita commissione al Dirigente dell’USR  
Basilicata  

 
4. Procedura di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali di cui 

all’art 19 comma 5 bis del decreto 165/01 presso UFF III AT 
Campobasso di cui all’avviso prot n 2906 del 26/4/18: seconda nella 
graduatoria formulata dalla commissione 

 
 
 
 
 
 

1. Componente dei nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici nella 
Regione Campania a partire dall’A.S 2017/2018 come da decreto del DG 
USR Campania del 28/4/18:  

2. Coordinatore dei nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici nella 
Regione Piemonte e effettuazione del previsto corso di formazione in data 
13/14 febbraio 2018 a Bologna 

3. Componente dei nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici da parte 
dell’USR Basilicata per il triennio 16/19 

4. Componente esterno dei comitati di valutazione dei docenti –nomine 
USR Campania del 25/2/16 (triennio 15-18) e del 18/12/18 (triennio 18-
21)   

5. Vincitore procedura selettiva  pubblica Invalsi (Sel 6/2016) per titoli ed 
eventuale colloquio per la partecipazione a corsi formativi finalizzati alla 
costituzione di un elenco esperti della valutazione esterna delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art 3 comma 1 lett f del DPR 80/13 per eventuali 
incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del sistema nazionale di 
valutazione o per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito 
del progetto VALU.E. – e inserimento nell’ elenco esperti in valutazione 

esterna delle scuole  INVALSI profilo A-area geografica sud Italia  
(posizione 36/100) 

6. Vincitore procedura comparativa pubblica Invalsi (Sel 1/2014 per il 
sud ), relativa al conferimento di n. 80 incarichi di prestazione di lavoro 
autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione per 
l’attività di somministrazione, raccolta e controllo di prove standardizzate 
del progetto ”misurazione dei progressi negli apprendimenti” e successivi 
incarichi di somministratore prove invalsi  nell’ambito della procedura 
comparativa per il reclutamento di n.50 esperti esterni incaricati della 
somministrazione di fascicoli pre-test delle rilevazioni nazionali Invalsi 
relative all’a.s. 2015/2016  
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Esperienze accreditate 
di valutazione in 
progetti nazionali per il 
miglioramento e la 
qualità dei servizi 
(EFQM-CAF-VeM 
VALES, SNV…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Componente esterno NEV INVALSI (a seguito di corso con esame 
finale) AS 18/19 - incarichi in scuole della regione Campania  

8. Auditor esterno del Marchio Saperi (ente accreditato MIUR) a seguito 
del superamento esame per esperto in autovalutazione S.A.P.E.R.I.- 
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte-Centro di Documentazione 
sulla qualità e l’Eccellenza. Marchio S.A.P.E.R.I.-  con incarichi in varie 
scuole italiane (DD Castel San Giorgio, IC San Marzano sul Sarno, Liceo 
Imbriani Avellino, Liceo Montessori Roma; IC Nievo Matteotti di Torino)  

9. Mentor nel percorso di formazione dei neo-ds da parte dell’USR 
Campania per l’anno scolastico 15/16 e 16/17 

10. Osservatore invalsi nelle classi campione invalsi per n. 6 annualità (ultimo 
incarico AS 18/19 classi 5 Liceo Regina Margherita Salerno e classi II 
IPSEOA Virtuoso Salerno) 

 
 
 
1) Presidente della rete LISACA (Liberi Saperi Campania) nata nel 2015, che 

comprende attualmente 56 scuole della provincia di Salerno che lavorano 
sulle tematiche della valutazione per il miglioramento e fa parte della Rete 
delle reti Nazionale insieme alle Reti FARO – SIRQ/MARCHIO SAPERI -
CENTRO STUDI AUMIRE-AICQ-AMICO  

Tra le esperienze coordinate e realizzate si segnalano: 
-progetto di ricerca-azione sui criteri di valutazione del merito dei docenti 
-formazione del personale in particolare sulle tematiche della valutazione e 
dell’autovalutazione; 
-elaborazione di una proposta di format di bilancio sociale da utilizzare nelle 
scuole della rete (fase precedente alla rendicontazione sociale prevista dal MI) 
-1°- 2°- 3°- 4° salone dell’orientamento organizzato in collaborazione col 
Comune di Salerno con tutte le scuole della Città 
-elaborazione di un curricolo verticale per competenze delle scuole della rete 
grazie a un apposito corso di formazione destinato ai docenti della rete 
-I-II E III –IV convegno nazionale della rete Lisaca con la presenza di esperti 
dell’Invalsi dell’Indire e del MI 
-Convenzioni con varie Università italiane per la formazione del personale e per 
percorsi di ricerca-azione 
 

2) Partecipazione al seminario residenziale “la valutazione esterna delle 
scuole –Formazione per esperti in valutazione INVALSI, organizzato 
dall’INVALSI dal 27/11/17 al 1/12/17, con esame finale. 

3) Partecipazione, in qualità di esperto individuato dall’INDIRE, 
all’incontro di lavoro “Progettare e costruire il Piano di 
miglioramento” svoltosi a Lucca nei giorni 9-10/5/18, finalizzato alla 
revisione del modello di PDM proposto dall’Indire 

4) Partecipazione al progetto Caf-Miur in qualita’ di D.S. della Direzione 
Didattica III Circolo di Pagani –a.s. 2012/13  

5) Partecipazione al progetto Invalsi “Valutazione e miglioramento “in 
qualita’ di D.S. dell’IC “San Tommaso” – anno 13/14  

6) Inserimento elenco aspiranti alla nomina nelle commissioni 
esaminatrici della prova scritta finale di cui all’art 1 comma 87 legge 
107/15  

7) Superamento esame per esperto in autovalutazione S.A.P.E.R.I.- 
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte-Centro di Documentazione 
sulla qualità e l’Eccellenza. Marchio S.A.P.E.R.I.- 5/9/14 

8) Partecipazione al corso di formazione organizzato dall’Invalsi per i 
dirigenti delle scuola aderenti al progetto ”Valutazione e 
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Partecipazioni a 
commissioni concorso e 
altri incarichi svolti 
presso il MAECI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miglioramento”– A.S. 13/14 
9) Partecipazione alle esperienze di autoanalisi d’istituto realizzate dal 

Polo qualità di Napoli per diversi anni in qualità di docente e, 
successivamente, dirigente di scuole aderenti 

10) Progettazione e realizzazione esperienza “Dai dati invalsi ai processi di 
miglioramento” a.s 2009/10 presso la D.D. 3° circolo di Pagani con 
elaborazione del bilancio sociale della scuola presentato durante un 
Convegno nazionale sulla valutazione svoltosi a Pagani il 4/6/2010 

11) Partecipazione al seminario PON PRODIS organizzato dall’INVALSI   
per i componenti dei nuclei di valutazione dei DS “Il procedimento di 
valutazione del Dirigente Scolastico, teorie, norme e strumenti” Napoli 
16/17/3/2017 n 18 ore 

12) Partecipazione al Seminario di formazione dei nuclei di valutazione dei  
DS tenuto dall’USR Basilicata in data 1/6/17  

13) Partecipazione al progetto di ricerca “leaderhip e meritocrazia nelle 
scuole italiane” organizzato da ANP , Great Place to Work Italia e 
forum della meritocrazia in qualità di DS dell’IC San Tommaso 
D’Aquino  rivolto a 15 scuole italiane appositamente selezionate  con 
report sulla capacità di leadership del Dirigente (AS 15/16), i cui 
risultati  sono stati presentati a Roma durante  un convegno nazionale e 
sono stati pubblicati sul sito web della scuola  

14) Partecipazione al seminario residenziale “la valutazione esterna 
delle scuole –Formazione per esperti in valutazione INVALSI, 
organizzato dall’INVALSI dal 27/11/17 al 1/12/17, con esame 
finale. 

 
 
 
 
 
 
 
Componente supplente (con funzioni effettivamente svolte) Commissione 
“procedura di selezione di n. 3 docenti a tempo indeterminato da destinare a 
prestare servizio all’estero a decorrere dall’anno 22/23 di cui al DD Maeci n 
4815/1089 del 10/10/22- Decreto di individuazione n. 4815/1236  del 2/2/22 

 
Presidente Commissione “procedura di selezione del personale docente ed ata  
a tempo indeterminato da destinare a prestare servizio all’estero a decorrere 
dall’anno 22/23 di cui al DD Maeci n 4815/359 del 7/4/22- Decreto di 

individuazione n. 4815/0503  del 18/5/22 
 
- Componente Commissione “procedura di selezione di un Dirigente Scolastico 
a tempo indeterminato da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori 
ruolo, ai sensi dell’art 13 DS.Lgs n 64/17  presso l’UFF V della DGDP del 
Maeci a decorrere dall’anno scolastico 22/23- Decreto di individuazione n. 

4815/0455 del 5/4/22 
 
Presidente della Commissione esaminatrice incaricata di dare esecuzione ai 
provvedimenti giurisdizionali di ammissione dei docenti ricorrenti alla 
procedura di selezione del personale da destinare all’estero di cui al Decreto 
Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 
20 dicembre 2018, n. 2021- Decreto di individuazione n 3602 del 19/10/21 

 
-Presidente supplente (con funzioni effettivamente svolte) nell’ambito della 
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Presidenza Commissioni 
esami stato 
 
 
 
 
 
 
Interventi in qualità di 
formatore presso 
Università o enti 
accreditati dal Miur  
 
 
 
 
 
 
 
 

procedura di selezione personale Docente e Ata da destinare all’estero ai sensi 
dell’articolo 16 comma 1 del decreto direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n. 
2959, Decreto di individuazione n. 3600/3132 del 12/7/21 

Commissione madre e sottocommissioni n. 1 e 2  
 
-Componente supplente (con funzioni effettivamente svolte) nell’ambito della 
procedura di selezione personale Dirigente da destinare all’estero ai sensi del 
decreto direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n. 2960, Decreto di 

individuazione n. 3600/3174 del 19/7/21 
 
-Componente Commissione “procedura di selezione personale Ata della Scuola 
(profilo professionale assistente amministrativo) a tempo indeterminato da 
destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art 13 
DS.Lgs n 64/17 come modificato dalla legge 178/2020 presso l’UFF V della 
DGSP del Maeci a decorrere dall’anno scolastico 20/21- Decreto di 

individuazione n. 3600/2965 del 19/5/21 
 
-Coordinamento della formazione del personale docente e lettore in servizio 
o in partenza per l’estero: 
Nell’ambito di tale incarico ha svolto le seguenti attività: 
-Rilevazione dei bisogni formativi del personale docente e lettore tramite 
questionari e incontri con i Dirigenti scolastici in servizio nelle scuole statali 
all’estero 
-Analisi dei dati  
-Predisposizione di attività formative per il personale docente e lettore 
nell’ambito del gruppo di lavoro per la formazione 
Formazione on line al personale 
 
-Giornate della formazione italiana nel mondo: referente MAECI per il 
coordinamento del tavolo di lavoro dei docenti delle Scuole Statali e paritarie 
“Metodologie didattiche innovative” 
 
 
 
 
-Presidente Commissione esami Stato Scuole secondarie di II grado a partire  
dall’A.S.  2009/10 e fino all’anno 16/17- Sedi:Sarno-Maiori-Minori-Amalfi 
 
-Presidente Comitato vigilanza prova scritta concorso docenti DDG n 105-106-
107 del 23/2/16 (30-31/5/16) 
 
 
 
 

1) Esperto Formatore al corso di formazione per docenti e lettori delle 
scuole italiane all’estero organizzato dal MAECI: Titolo 
dell’intervento: La formazione del personale scolastico (docenti e 
lettori) all’estero: dall’analisi dei bisogni all’attuazione - 17/12/21 

2) Direttore Scientifico del corso di formazione per valutatori interni ed 
auditor del Marchio Saperi organizzato dalla RETE SIRQ- Marchio 
Saperi per l’ AS 21/22  e destinato a Docenti e Dirigenti della Rete 
Lisaca 

3) Esperto Formatore al corso di formazione “metodologie didattiche 
inclusive” organizzato da IIS “Primo Levi” –Polo per la formazione 
dell’ambito Emilia Romagna- n. 3 incontri-  12-17-19 marzo 2021 
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4) Formatore al Corso di formazione “Valutazione in primo piano” 
Organizzato dalla Rete Lisaca Salerno-  18/12/2020 “Valutazione 

formativa o sommativa?” 
5) Esperto Formatore al Corso di formazione: “L’apprendimento attivo 

con l’aiuto delle tecnologie- Didattiche innovative per sviluppare 
competenze trasversali per una scuola inclusiva ed efficace” 
organizzato da TUTTOSCUOLA- “Metodologie didattiche a 

confronto-Diverse modalità di valutazione” 4 /12/2020 
6) Esperto Formatore al corso di formazione “Dalla Legge 170/2010 ad 

oggi” organizzato dall’USR Emilia Romagna “Inclusione in presenza e 
a distanza: aspetti teorici e buone prassi” 19/11/2020 on line 

7) Esperto Formatore al corso di formazione “Introduzione 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica “Diritti e 
cittadinanza nella progettazione della scuola” organizzato da Tecnodid 
formazione in collaborazione con ambito 11 Emilia Romagna e 
Ambito 5 Lazio- 24 ottobre 2020-seminario introduttivo: “La 

valutazione delle competenze di cittadinanza” 
8) Esperto Formatore al webinar “non da soli: 10 punti per ripartire” 

organizzato da AICQ (associazione italiana cultura qualità) in 
collaborazione con la Rete delle Reti nazionale-7 settembre 2020 

9) Esperto formatore alla “Summer school” Tecnodid- giorni 3-5 
settembre  di Ischia. “Spazi e tempi: variabili del contesto 
organizzativo” 

10) Esperto formatore al Seminario Interregionale di formazione 
organizzato dalla FRISM - Federazione nazionale degli insegnati- 
Basilicata Calabria Campania nel periodo 10/20 luglio 2020 “Il 
docente del terzo millennio: scenari educativi e best practice”.  
Relazione in data 11/7/2020:  ”Il docente e i nuovi approcci educativi e 
formativi” 

11) Incarico di esperto per la formazione dei Dirigenti Scolastici neo 
assunti USR Emilia Romagna A.S. 19/20 conferito da IIS Primo Levi 
di Vignola, scuola di riferimento per la Provincia di Modena. 
Intervento del 29/5/2020: ”Profili delle figure di sistema- I ciclo” e 
“Valorizzare le competenze professionali- I ciclo”; 

12) Incarico di docenza conferito da Istituto di Istruzione Superiore Primo 
Levi di Vignola nell’ambito del Seminario di studi destinato a dirigenti 
e docenti “Oltre la distanza- dall’emergenza alla costruzione di nuovi 
legami” III sessione 21/5/2020 “Didattica a distanza e valutazione”; 

13) Incarico di docenza nell’ambito del progetto di formazione “Io Conto” 
finalizzato alla formazione degli assistenti amministrativi, presso IIS 
Santa Caterina Amendola 22/5/19; 

14) Esperto formatore individuato dalla BIMED (Biennale delle arti e  
delle scienze del Mediterraneo –Ente di formazione riconosciuto)  per i 
seguenti corsi di formazione dell’ambito Sa24 

Valutazione di sistema e rendicontazione sociale AS 19/20 
III circolo di Angri ore 5 
IC Tramonti ore 5 (4 e 5 settembre 2019) 
Valutazione e miglioramento: Pdm e dimensioni processuali: le 
dimensioni educativo-didattiche e le dimensioni gestionali-
organizzative 
-Liceo La Mura -Angri13/9/18 - ORE 5 
-IIS Comite Maiori 11/9/18 ORE 5 
-III Circolo Angri12/9/18 ORE 5 
-IC Tramonti 7/9/18 ORE 5 

15) Relatore al Convegno nazionale, a valenza formativa,  Rete F.A.R.O 
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(rete internazionale di scuole per la ricerca della qualità nel sistema 
d’istruzione) “Creatività e culture per il miglioramento delle comunità 
scolastiche” - Illustrazione del percorso Erasmus IC San Tommaso 
d’Aquino  Salerno nell’ambito della relazione “Caleidoscopio di 
creatività e culture”-  Educandato Statale Maria Adelaide Palermo  
30/5/18 ore 9,00-17,00 

16) Esperto formatore al Seminario di formazione organizzato 
dall’ISPPREF di Salerno in data 11/5/18 e destinato agli allievi del 
corso Counselling: “Normativa, organizzazione e metodologie per 
affrontare il disagio a scuola”  

17) Esperto formatore individuato a seguito di selezione pubblica per il  
piano triennale di formazione docenti annualità 2016/19  presso la 
rete di scopo  ambito 026 capofila Liceo Gallotta di Eboli -Sede Eboli. 
Titolo del corso, di numero 25 ore di cui 12 in presenza e 13 on line 
“Valutazione e miglioramento” 3/9/11 ottobre 2017 

18) Esperto formatore individuato a seguito di selezione pubblica per il  
piano triennale di formazione docenti annualità 2016/19  presso la 
rete di scopo  ambito 026 capofila rete scopo IC Moscati Pontecagnano 
-Sede IC Picentia Pontecagnano. Titolo del corso, di numero 25 ore di 
cui 12 in presenza e 13 on line “Valutazione e miglioramento” 25/27 
/29 settembre 2017 

19) Esperto formatore individuato a seguito di selezione pubblica per il  
piano triennale di formazione docenti annualità 2016/19  presso la 
rete di scopo  ambito 28-Istituto capofila Ancel Keys Casteluovo 
Cilento -Sede Agropoli. Titolo del corso, di numero 25 ore di cui 12 in 
presenza e 13 on line “Dal Rav al PDM” 18/19/20  settembre -3 
ottobre 2017 

20) Esperto formatore individuato a seguito di selezione pubblica per il  
piano triennale di formazione docenti annualità 2016/19  presso la 
rete di scopo  ambito Sa026 IC Fiorentino di Battipaglia-Sede Liceo 
Medi. Titolo del corso, di numero 25 ore di cui 12 in presenza e 13 on 
line “Valutazione e miglioramento” 26/28 settembre e 2 ottobre 2017 

21) Esperto formatore individuato a seguito di selezione pubblica per il  
piano triennale di formazione docenti annualità 2016/19  presso la 
rete di scopo  Liceo statale Don Carlo La mura Angri- sede di Vietri 
sul mare. Titolo del corso, di numero 25 ore di cui 14 in presenza e 11 
on line “Valutazione e miglioramento riservato alle figure di sistema” 
dal 12 al 15/9/17 settembre 2017 

22) Esperto formatore al corso di formazione docenti “A4” Rete Sirq –
Marchio Saperi: “Rendicontazione sociale in rete” presso IPSSEOA 
Manlio Rossi Doria di Avellino per n 12 ore –maggio 2017 

23) Esperto formatore al corso di formazione per Dirigenti Scolastici in 
servizio presso le scuole della regione Sicilia “Il bilancio sociale: 
percorsi di sviluppo della qualità del servizio scolastico” per n 8 ore  
in data 8/4/17 presso IC Cesare Battisti Catania 

24) Coordinatore scientifico e relatore in più moduli (in particolare 
attinenti la valutazione) del corso di formazione in “gestione e 
progettazione dell’istituzione scolastica autonoma “organizzato dal 
Gruppo Iovine, ente accreditato di Baronissi (SA) per n 63 ore totali 
(dal 1/10/2015 al 30/6/2016) 

25) Coordinatore del corso di preparazione al concorso a Dirigente 
Scolastico organizzato dall’ANP Salerno presso la scuola secondaria di 
primo grado Amendola di Sarno (Sa) nell’AS 14/15 e formatore in 
alcuni moduli (in particolare quelli attinenti la valutazione) 

26) Formatore in diversi moduli (attinenti la valutazione) dei corsi di 
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Interventi in qualità di 
relatore/organizzatore   
convegni 
internazionali/nazionali/ 
regionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preparazione al concorso a dirigenti scolastici organizzati dall’ANP 
Salerno negli ultimi anni (ultimo in data 22/11/16 presso Istituto 
Alfano Salerno sul tema “legge 107, ruolo Ds e valutazione”) 

27) Individuazione come esperto formatore per il piano triennale di 
formazione docenti (secondo livello) presso rete di ambito IPSEEOA 
Manlio Rossi Doria Avellino per la macroarea “Valutazione e 
Miglioramento” (incarico non accettato) 

 
 
 

1. Intervento al Convegno “Matteo Angelo Galdi (1765-1821): modernità del 
giacobino, primo presidente del Parlamento delle Due Sicilie- Liceo Tasso 
Salerno 20/12/21 

2. Interventi al Convegno conclusivo del concorso “Un manifesto per 
Dante:100 scuole italiane omaggiano Dante a 700 anni dalla morte –
“Omaggio a Dante…in rete”-21/12/21 on line 

3. Intervento su inclusione e dispersione scolastica al Convegno “Seconda 
stella a destra: questo è il cammino - mentori per la resilienza- “Il progetto 
mentori nel territorio salernitano “ -  organizzato da UNISA-Disuff e 
Associazione “Con i Bambini” (Fondo per il contrasto alla povertà 
educativa)  on line 4/6/21 

4. Relatore al seminario formativo “Soft skills - definirle, misurarle, 
valorizzarle” organizzato dalla Rete Lisaca Salerno- “L’importanza delle 
soft skills” –   23 /4/21 

5. Relatore al Seminario formativo “Pensare la scuola, ripensare lo spazio-
tempo dell’apprendimento”- organizzato da Psicologinews -
“L’organizzazione” - 20/4/21 

6. Relatore al XII Convegno Nazionale Settore Education Aicq “Autonomia 
del Servizio scolastico e Qualità sostenibile-Potenzialità dell’autonomia 
scolastica in era covid” 12/1/2021 Interventi della Rete delle reti. Titolo 
intervento: “Autonomia per..aumentare la qualità dell’inclusione in presenza 
e/o a distanza” 

7. Relatore al IX forum del Lago: “Rendicontazione e qualità-100 progetti 
sulla strada del miglioramento”- Stresa 2019, organizzato dalla rete Sirq-
Marchio Saperi “Sostenibilità in rete” 31/8/19 

8. Relatore all’evento “I territori della sostenibilità, organizzato dalla Facoltà 
di Economia dell’Università Tor Vergata di Roma “Collaborazione, 
creazione di valore condiviso, innovazione sociale, rendicontazione: a che 
punto siamo? La parola alla community Maris-Titolo intervento “Per una 
sostenibilità …diffusa” 28/3/19 Università Tor Vergata 

9. Relatore al meating “M&R: esperienze a confronto” organizzato dalla 
Rete Lisaca in collaborazione col dipartimento di matematica e informatica 
dell’Università di Perugia- liceo Severi Salerno 20/2/19 
10. “Nuove metodologie didattiche per la scuola 4.0: sperimentazioni in 
rete” Relatore, organizzatore e moderatore  al  III Convegno nazionale della 
rete LISACA “Teorie e prassi per il miglioramento” che ha visto la presenza 
di rappresentanti del Ministero,  della Presidente dell’Invalsi e della rete delle 
reti nazionale-Titolo interventi: “Dalla valutazione alla rendicontazione 
sociale” e “ Il miglioramento da 0 a 99 anni - esperienze della rete Lisaca” 
Grand Hotel-  Salerno 18/1/19 

11. Relatore al convegno nazionale “L’approccio integrato 0/& nell’educazione 
dei bambini” organizzato da “La Rada”-”Scuola e comunità educante in un 
contesto di povertà educativa: l’esperienza dell’IC San Tommaso d’Aquino 
di Salerno”-Lloyd’s Baia Hotel-Salerno 30/11/18 

12. Organizzatore e Relatore al convegno rete LISACA  “Minori e privacy 
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nell’era digitale”  15/11/18 Liceo Severi Salerno - ” Era digitale: 
opportunità e rischi-Il ruolo della scuola” 

13. Relatore alla conferenza internazionale “Collective intelligence & 
innovative territories. Transition, Cultural Changes & inequalities – 
Università di Salerno 24/10/18- “Le scuole che differenziano…fanno la 
differenza!” 

14. Relatore al VIII Forum del lago “Complessità e cambiamento: scuole 
autocorrettive” organizzato dalla rete SIRQ-Marchio Saperi: “Complessità e 
inclusività” Stresa 31/8-1/9-18 

15. Intervento al III Meeting organizzato dal Dipartimento di matematica  e 
informatica dell’Università di Perugia “Esperienze M&R della Campania a 
confronto” “ Le attività M&R in relazione alla rete Lisaca” Salerno 15 e 16 
maggio 2018. 

16. Relatore al seminario “Normativa, organizzazione e metodologie per 
affrontare il disagio a scuola” organizzato dall’ISPPREF Salerno (istituto di 
psicologia e psicoterapia relazionale e familiare-Ente riconosciuto MIUR) 
Salerno 11/5/18  

17. Relatore, organizzatore e moderatore del II convegno nazionale rete 
LISACA “Nodi e sfide della valutazione e dell’innovazione” che ha visto la 
presenza di rappresentanti del Ministero, dell’Indire dell’Invalsi e della rete 
delle reti nazionale-Salone dei Marmi Comune di Salerno 19/20/1/18. Titolo 
intervento  “Il punto su…valutazione e innovazione” 

18. Relatore al convegno nazionale AICQ Education Ricerca e innovazione 
tenutosi a Firenze il  17/11/17 c/o CIPAT: tavola rotonda “innovazione dal 
basso: le reti di scuole” 

19. Relatore all’XI convegno rete regionale AUMIRE “la rendicontazione 
sociale nel sistema nazionale di valutazione: le prospettive” tenutosi a 
Civitanova Marche il 24/10/17 –Tavola rotonda coordinata dal DT G.Cerini 
sul tema “ Le reti di scuole per il miglioramento della qualità del sistema 
scolastico” 

20. Relatore al XIX convegno di divulgazione scientifica- Percorsi Math-maps 
nella didattica, secondo lo spirito innovatore di M&R Divulgatori in erba 
nei percorsi di M&R per l’alternanza scuola lavoro (20-22/10/17). Titolo 
intervento  “M&R nella rete LISACA” 20/10/17 Hotel Mediterraneo 
Riccione 

21. XI convegno rete regionale AUMIRE: “La rendicontazione sociale nel 
sistema nazionale di valutazione: le prospettive”. Partecipazione alla Tavola 
rotonda rete delle reti coordinata dal DT Giancarlo Cerini sul tema “le reti di 
scuola per il miglioramento della qualità del sistema scolastico” –Civitanova 
Marche 24/10/17 

22. Relatore al VII forum rete delle reti “Valutazione e miglioramento –
Esperti e Indire a confronto” tenutosi presso il Collegio Rosmini di Stresa in 
data 28/29/8/17. Titolo intervento “Migliorare si può: strategie, evidenze 
processi per migliorare le competenze” 

23. Relatore/formatore al Convegno nazionale rete FARO-Rete delle reti-
Indire “Le competenze di sistema: strumento di qualità per il miglioramento” 
tenutosi a Palermo in data 30/5/17. ”Competenze in rete:” Risorse ed 
esperienze condivise per la crescita qualitativa della scuola” 
24. Relatore al convegno “Un ponte tra ricerca e scuola-il contributo della 
scienza alla didattica e al benessere a scuola” organizzato dalla rete Lisaca in 
collaborazione con l’associazione Nisolò presso il Liceo Severi di Salerno in 
data 27/4/17. Titolo relazione “Reti/territorio per la ricerca e la formazione”. 
Al convegno hanno preso parte, tra gli altri, la professoressa Daniela 
Lucangeli, prorettore dell’Università di Padova e Presidente nazionale CNIS 
e il Professor Ernesto Burgio, presidente del comitato scientifico ISDE. 
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25. Organizzatore, in qualità di DS dell’IC San Tommaso D’Aquino, 
dell’incontro di formazione docenti “Il numero e il calcolo nella scuola 
primaria”. Relatore Dott.sa  Maggi. IC San Tommaso Salerno 29/4/17 
 26.Organizzatore, in qualità di Presidente della rete LISACA (www.lisaca.it)  
-che comprende  56 scuole della provincia di Salerno che lavorano sulle 
tematiche della valutazione per il miglioramento- nonchè relatore al  I 
convegno nazionale della rete LISACA “Valut(aiut)..iamoci per migliorare”, 
svoltosi nei giorni 28/29 ottobre 2016 a Salerno, con la presenza di 
rappresentanti dell’Invalsi, dell’Indire, dell’USR Campania e  della “Rete 
delle reti nazionali”   per un confronto sulle tematiche della valutazione per il 
miglioramento . Titolo intervento: “La rete per la valutazione e 
l’innovazione” 

27.Organizzatore in qualità di Presidente della rete LISACA, insieme al gruppo 
preposto e al Comune di Salerno del “I salone dell’orientamento: 
conoscere per scegliere ”svoltosi a Salerno in data 1/12/16, con  
intervento   all’attività di formazione docenti svoltasi al centro 
sociale dalle ore 9,00 alle ore 12,30  

28.Intervento al convegno/dibattito:”Dire basta si può”: “Bullismo e 
cyberbullismo: il ruolo della scuola” –IC San Tommaso d’Aquino 
Salerno 21/2/17 

29.Intervento al convegno “Prevenzione, intercettazione ed intervento precoce a 
contrasto dell’abuso e maltrattamento di minori e della violenza intrafamiliare 
di genere” organizzato dal dipartimento di chirurgia dell’Università di Salerno 
in  data 22/11/16, con la partecipazione, tra gli altri, del garante per l’infanzia e 
l’adolescenza in qualità di Presidente della rete Lisaca 

30. Relatore al “XII convegno nazionale Matematica e realtà “  organizzato 
dall’ Università di Perugia  a Rimini dal 21 al 23 ottobre 2016, sul tema 
“Matematica e realtà nella rete Lisaca e nel progetto Newton”.  

31. Promotore  e coordinatore del convegno “Aldo Moro: l’uomo, lo statista” 
organizzato  insieme  a  otto scuole del territorio nell’ambito delle iniziative 
di formazione dei docenti sul tema “Cittadinanza e costituzione: la 
cittadinanza attiva” in collaborazione con l’ Università di Salerno.  Liceo 
Tasso Salerno- 26/9/16 
32.Relatore al “VI forum sul lago” organizzato  a Stresa dalla Rete SIRQ-
Marchio Saperi-Ente accreditato MIUR   sul tema “Dal bilancio sociale 
imposto al bilancio sociale partecipato” ; 29-30 /8/16 
33. Relatore al 1° Convegno nazionale “La rete delle reti” organizzato dalla 
rete FARO a Palermo in collaborazione con la rete SIRQ Marchio Saperi 
(Ente accreditato MIUR), e le reti AUMIRE e AICQ  sul tema “Un modello 
per la valutazione del merito”; Palermo 20/5/16 
34. Relatore al “V forum sul lago” organizzato a Stresa dalla rete SIRQ –
Marchio Saperi (Ente accreditato MIUR) sul tema: “Piani di miglioramento 
a confronto”; 28-29/8/15 
35.Relatore al convegno ERASMUS organizzato dall’USR Campania il 
14/12/15 presso l’IPIA Sannino di Ponticelli (Na): “Presentazione 
dell’esperienza Erasmus dell’IC San Tommaso d’Aquino di Salerno”. 
36.Organizzatore e coordinatore del convegno nazionale “Le scuole come 
cambiano come migliorano: itinerari e snodi per il miglioramento delle 
scuole e lo sviluppo delle competenze”  organizzato dall’IC San Tommaso 
d’Aquino in collaborazione col Comune di Salerno  e  l’ANP Salerno; 
Salerno 6/11/15.Un confronto sui temi della valutazione e del 
miglioramento che ha visto, tra gli altri, quali  relatori il DT Giancarlo 
Cerini, il professor Dino Cristanini e il professor Roberto Trinchero. 
37. Organizzatore e Relatore al convegno “La corporeità tra didattica e 
neuroscienze” –  organizzato da ANP Salerno –IC san Tommaso d’Aquino 

http://www.lisaca.it/
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Salerno e Università degli studi di Salerno –Dipartimento scienze umane, 
filosofiche e della formazione- Salerno- Salone Bottiglieri 18/3/15 
38. Relatore al convegno "Fare sistema nella legalita' –organizzato dalla DD 
3° circolo di Pagani presso la multisala.  “La Fenice" di Pagani (Sa) –   
20/4/11  
39.Relatore al convegno internazionale “Governance locale e intelligenze 
territoriali” modelli di sviluppo a confronto sul tema “Scuola/Territorio - 
Globale/Glocale: Dal sistema scuolacentrico al sistema integrato. L' 
Esperienza del 3° circolo di Pagani. International Conference of Territorial 
Intelligence "Local governance and territorial intelligence. Development 
models in comparison", Oct 2010, Salerno, Italy. Università di Salerno 12-
13/10/10  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00958415  
40. Organizzatore e relatore al convegno “Rendicontazione sociale è…” 
organizzato dall’ANP Salerno in collaborazione con la DD 3 Circolo di 
Pagani sul tema “Qualità della e nella scuola”; Pagani 4/6/10 
41. Organizzatore e relatore al convegno "Corporeita' didattica e 
apprendimento": "le nuove neuroscienze dell' educazione" – DD 3° circolo 
di Pagani e Università di Salerno-Facoltà Scienze della formazione-Anno 
2010  

42.Relatore al convegno internazionale "Globalizzazione e cittadinanze " 
organizzato dall’Università di Salerno-Facoltà di scienze della formazione - 
sul tema ”Quale progettualità formativa alla luce del mutato contesto sociale - 
economico - politico e culturale nella scuola” – UNISA –Salerno- 2006 
 
 
 
 

Collaborazioni con 
Università- Incarichi di 
coordinamento, 
progettazione e 
controllo afferenti ad 
attività proprie delle 
istituzioni scolastiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborazioni con l’Università: 
- n. 2 incarichi help teaching (come riportato in precedenza) 
-Coordinatore del Corso di formazione Organizzato dal Politecnico di 
Milano-Dipartimento di ingegneria gestionale, in collaborazione con la rete 
Lisaca Salerno “Management e rendicontazione sociale nella scuola e nella PA: 
obiettivi, strumenti ed esperienze” - MIP Politecnico di Milano AS 18/19 
-Direttore del Corso di formazione organizzato dall’Università Tor Vergata 
di Roma in collaborazione con la Rete Lisaca “Agenda 2030 stakeholders 
management e strategie per un’istruzione di qualità, equa, inclusiva e 
permanente”AS 18/19 
 Componente gruppo paritetico tecnico –scientifico per il coordinamento, il 
monitoraggio e la sistematizzazione del lavoro di formazione on line nell’ambito 
del progetto di formazione dei docenti organizzato e diretto dal DISUFF 
dell’Università di Salerno “L’agentività dell’insegnante in contesti inclusivi” 
come da convenzione prot n 2198/II.9 del 14.6.17 tra Unisa-Disuff e rete Lisaca 
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-Responsabile/referente, quale presidente Rete Lisaca, per le attività inerenti la 
programmazione e esecuzione delle attività e del contratto, in relazione al 
contratto per il supporto scientifico e didattico alle attività “insegnamento-
apprendimento della matematica” stipulato in data 19/12/17 con il Dipartimento 
di matematica e informatica  dell’Università di Perugia ai fini della 
progettazione e realizzazione di materiali didattici innovativi, coerenti con la 
metodologia propria del progetto M&R, compresa la loro validazione, prodotti 
in collaborazione con docenti delle scuole appartenenti alla rete LISACA 
 
 
-Consigliere regionale AIIG (associazione italiana insegnanti di geografia)  
individuato a seguito di elezioni, come da verbale dell’assemblea del Consiglio 
regionale Campania AIGG del 19/6/19  (fino all’anno 2022) 
 
-Dirigente dell’Istituto capofila della rete di scopo per la formazione ambito 23 
Salerno 1 triennio 2016/19 e direttore di 9 corsi di formazione svolti nella rete 
nell’AS16/17 
 
-Dirigente dell’IC San Tommaso di Salerno che, con decreto del Direttore 
Generale USR Campania del 10/4/17, è stato individuato tra le scuole  che hanno 
adottato i nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nel 1 ciclo 
d’istruzione 
 
Nomina a RUP, Direttore e coordinatore nei seguenti progetti: 
PON-FSE “per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento codice 
progetto 10.2.2°-FSEPON-CA-2017-197 AS 18/19 
PON competenze di base codice progetto “10.2.1A-FSEPON-CA-2017-128 “ 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
“Ricominciamo dalla Scuola dell’Infanzia” AS 17/18  
PON competenze di base: codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-187  AS 
17/18 
PON inclusione 10.1.1°-FSE PON -CA 2017-688 AS 17/18 
PON  2007/13 Asse II  “Qualità ambienti scolastici” 
FESR “ambienti digitali” 2014-20 
FFESR rete wlan 2014/20 
PON 2011/13: 
-progetti codice D-1-FSE-2011-619 E C-1-FSE-2011-2021(DD 3 circolo 
Pagani) 
Direttore dei corsi di formazione per auditor Marchio Saperi attivato nella rete 
LISACA per l’AS 19/20 e l’AS 21/22 
Direttore e coordinatore del progetto ASSE III POR Campania -Scuola viva 
2014/20 (AS 17/18) 
-Direttore e coordinatore del progetto ASSE III POR Campania -Scuola viva 
2014/20 (AS 16/17) 
-Direttore e coordinatore del progetto Erasmus plus KA2 15/18 presso IC San 
Tommaso D’aquino  
-Direttore del corso di formazione “Matematica e realtà” organizzato dal 
dipartimento di matematica e informatica dell’Università di Perugia in 
collaborazione con la rete LISACA avente ad oggetto la formazione dei docenti 
di matematica della rete e successiva attività di ricerca-azione e sperimentazione 
nelle singole scuole 
-Direttore del corso di formazione/percorso di ricerca azione “il curricolo 
verticale per competenze” destinato alle scuole della Rete Lisaca AS 16/17 
-Direttore del “progetto di ricerca-azione sul management scolastico” 
organizzato per l’AS 2016/17 presso l’IC San Tommaso d’Aquino in 
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Pubblicazioni 

collaborazione col gruppo Iovine srl e finalizzato alla formazione del personale e 
alla elaborazione di un manuale della qualità della scuola  
-Direttore dei corsi di formazione organizzati dalla rete Lisaca  per l’AS 17/18 
1) N. 2 Corsi per esperto in autovalutazione Marchio Saperi primo livello 
2)Corso di formazione per auditor Marchio Saperi 2 livello 
 
 -Collaborazione  a riviste on line su tematiche relative al mondo della scuola 
  
 
Durante la carriera da docente è stata individuata per più anni 
-Collaboratore del DS 
-Funzione strumentale 
-Funzione obiettivo 
-Membro del consiglio di circolo 
Ha partecipato, inoltre  a vari progetti  PON: 
-tutor percorso genitori nel PON “ la scuola per lo sviluppo” –misura 3 azione 
3.1 annualità 2003 
-componente gruppo operativo di progetto nel PON “ la scuola per lo sviluppo” 
–misura 3 azione 3.1 annualità 2003 
-coordinatore incontri preliminari con esperti e tutor  del PON “la scuola per lo 
sviluppo” annualità 2003/2004-attività di formazione dei formatori 
-coordinatore incontri tra docenti e tutor per l’individuazione, la progettazione e 
l’attuazione dei collegamenti curricolari, verifica e valutazione nel  PON “ la 
scuola per lo sviluppo” –misura 3 azione 3.1 annualità 2003(scuola De Amicis 
Sarno) 
 
 
 
Premio  speciale  “Charlot-cultura nelle scuole” per la promozione e diffusione 
della cultura teatrale nelle scuole conferito a Salerno- Arena di Pza della 
Concordia in data 23/7/19 
 
Premio Associazione EIP scuola strumento di pace “adottiamo l’Italia” offerto 
da “ Regione oggi” quale docente presso la DD 1 circolo Poggiomarino 14/5/97 
 
Premio al XXXII concorso nazionale EIP -2003 anno mondiale dell’acqua come 
insegnante della DD 1 circolo di Sarno-Ministero Risorse agricole e forestali –
Roma maggio 2003 
Diploma d’onore -Premio Biennale internazionale “Rimini Europa 2016/17 arte , 
cultura, giornalismo enogastronomia col patrocinio del Comitato europeo dei 
giornalisti di Roma e dell’agenzia stampa Anic di Genova -Grand hotel Rimini  
24/10/16 
-In qualità di DS :Menzione speciale al cortometraggio  sul bullismo “Andrea 
chi?” realizzato  dagli alunni dell’IC San Tommaso d’Aquino nell’ambito del  
“Festival internazionale del corto giovanile- Youfilmaker” promosso dalla 
Regione Campania e dal’associazione  Mentoring, con ritiro del premio a Napoli 
 
 
 
 
Frigenti Annalisa (2022) “ Da “Doc nelle tue mani” all’alfabetizzazione 
all’emotività:qualche proposta” in Dirigere la Scuola n. 6/22  Tecnodid 
https://www.rivisteonline.euroedizioni.it/dirigere-la-scuola/indici/9-dirigere-la-
scuola/105-dirigere-la-scuola-n-6-2022 
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Marianna Formisano-Mariacristina Oliva-Annalisa Frigenti ( a cura di) (2021) 

:Abstract in atti del “Convegno ERICKSON-tredicesima edizione-La qualità 

dell’inclusione scolastica e sociale” –“Analisi di una proposta inclusiva per 

alunni con BES attraverso Team Viever” 

https://fs.erickson.it/index.php/s/bB3BiaCpjxEooJw 

Frigenti Annalisa (2020) ” Quale futuro per la scuola dopo la pandemia Covid-

19: 10 sintetiche proposte per l’utilizzo del recovery fund.” Area tematica 8 

Comen-Conferenza Mediterranea (Associazione e Gruppo Internazionale di 

Lavoro per la Centralità Culturale, la Valorizzazione delle Risorse comuni e la 

Qualità della Vita nell’Area Mediterranea)-Colloqui interculturali Mediterranei 

2020-2021-relazioni aperte con messaggio della Presidente del Senato Casellati; 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f0adeba1-

f3eb-443d-b62f-01c18feaefcd#pageNum=1 

Frigenti Annalisa –Federico Bergaminelli (2020) “Cybersecurity e smarworking: 

rischi e strategie di prevenzione per datori di lavoro e lavoratori” in Dirigere la 

Scuola n.9/2020-Euroedizioni Torino; https://www.euroedizioni.it/dirigere-la-

scuola-riviste-101/450-2020/698135-dirigere-la-scuola-n-9-2020     

Frigenti Annalisa e  Lepore Anna Immacolata (2020) “Un possibile percorso per 

l’apprendimento del testo argomentativo attraverso una didattica per 

competenze:la “Logica” del fumetto”  in Dirigere la Scuola n.7/2020-

Euroedizioni Torino; https://www.euroedizioni.it/dirigere-la-scuola-riviste-

101/450-2020/698135-dirigere-la-scuola-n-7-2020  

FFrigenti Annalisa (2020) “ Dalla scuola “locus” di presenza fisica alla didattica a                                                    

distanza - il ruolo del Dirigente scolastico” articolo in  “Dirigere la Scuola n. 

6/2020 - Euroedizioni Torino; https://www.euroedizioni.it/dirigere-la-scuola-

riviste-101/450-2020 

FFrigenti Annalisa (2020). ”Smart working: il futuro della PA? Vantaggi, ricadute    

s sulla qualità, rinnovata leadership del Dirigenti” articolo in Amministrare la        

s scuola  n. 6/2020 Euroedizioni Torino   

hhttps://www.euroedizioni.it/dirigere-lascuola-riviste-101/450-2020# 

Frigenti Annalisa, de Majo Ginevra (2019) “Schools that differentiate…make 
the difference” , in “Social systems ,cultures and development n 10-territorial 
observation partecipative territorial governance, planning of social-ecological 
innovation”-Ed Gutemberg .Contributo in volume, cap 5- ISBN 978-88-7554-
191-0 
 
Frigenti Annalisa, de Majo Ginevra (2018) Abstracts book conferenza 
internazionale “Collective intelligence & innovative Territories. Transition, 
Cultural Changes & inequalities –Università di Salerno 24/10/18- “Le scuole che 
differenziano…fanno la differenza!” Gutemberg Edizioni  2018 ISBN: 978-88-
7554-259-0  

https://fs.erickson.it/index.php/s/bB3BiaCpjxEooJw
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f0adeba1-f3eb-443d-b62f-01c18feaefcd#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f0adeba1-f3eb-443d-b62f-01c18feaefcd#pageNum=1
https://www.euroedizioni.it/dirigere-la-scuola-riviste-101/450-2020/698135-dirigere-la-scuola-n-9-2020
https://www.euroedizioni.it/dirigere-la-scuola-riviste-101/450-2020/698135-dirigere-la-scuola-n-9-2020
https://www.euroedizioni.it/dirigere-la-scuola-riviste-101/450-2020/698135-dirigere-la-scuola-n-7-2020
https://www.euroedizioni.it/dirigere-la-scuola-riviste-101/450-2020/698135-dirigere-la-scuola-n-7-2020
https://www.euroedizioni.it/dirigere-la-scuola-riviste-101/450-2020
https://www.euroedizioni.it/dirigere-la-scuola-riviste-101/450-2020
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https://salerno2018.sciencesconf.org/data/pages/Abstract_Book_Final_1.pdf 
 
 
Frigenti A (2017): Rete LISACA: alleanza educativa e ben-essere in rete in 
“Rivista dell’istruzione n. 3/ 2017 “ Direttore G.Cerini-Edizioni 
www.preview.periodicimaggioli.it/browse.do?id=45 cod ISSN 0394-8447 
 
Frigenti A (2017): il ruolo della scuola come agenzia educante –rivista welfare e 
ergonomia –fascicolo 2-FrancoAngeli edizioni 
https://www.francoangeli.it/riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=63793&Tipo
=Articolo%20PDF&idRivista=184 
 
 Frigenti A-Formisano M (2016): Governance e insuccesso formativo degli 
allievi alla luce della legge 107/15-Rivista telematica nuova didattica ISSN 
2283-723x 
 
Frigenti A-Formisano M (2016): Insuccesso formativo degli alunni con dsa. 
Management e leadership in: Universal inclusion rights and opportunities for 
persons whit disabilities in the academic context”- atti del Convegno 
internazionale CNUDD Torino 12-14 /5/2016  Università di Torino-vol unico-  
isbn 78-88-941503-0-8 
 
-Frigenti A-Formisano M(2015): Alternanza scuola lavoro fra sviluppo 
dell’identità e costruzione di conoscenze. EDUCATION 2.0 rivista on line 
 
-Frigenti A (2014):Le sfide  della scuola nel XXI secolo” in “Scuola in 
movimento - La Didattica tra scienza e coscienza”a cura di  Filippo Gomez  
PALOMA Edizioni Nuova Cultura 2014.issn 2284-3094 (anno II n 2-2014) 
 
-Coloriamo il mondo: Conoscere se stessi per riconoscere gli altri" - a cura di 
Annalisa Frigenti e Carolina Russo-Brunolibri, 2010; isbn 978-88-86836-91-3 
 
- "Giu' le mani dai bambini..."prospettive di una legalita' possibile (a cura di 
Annalisa Frigenti e Anna Immacolata Lepore), Salerno 2009;  
 
- Il ruolo dei progetti PON nella crescita della collettivita'. L’esperienza del terzo 
circolo di Pagani in "Giu' le mani dai bambini..." a cura di Annalisa Frigenti e 
Anna Immacolata Lepore), Salerno 2009 
 
-Approcci sociologici ed epistemologici alla valutazione: superare le resistenze 
per migliorare la qualita - sviluppo per le politiche sociali in: violenza e identità' 
a cura di Natale Ammaturo, CEIM .Mercato San Severino 2007;  
 
-“Star bene a scuola” articolo pubblicato sulla rivista ECOLE  2007 
 
- "Con gli occhi dei bambini" L’importanza della cultura locale nella formazione 
del cittadino planetario: la citta' di Sarno-Edisud,Salerno,2006;  
 
- Quale progettualità' formativa alla luce del mutato contesto sociale-economico-
politico e culturale, in "Globalizzazione e cittadinanze" a cura di Natale 
Ammaturo e Mariantonietta Selvaggio, Ceim, Mercato San Severino, 2006;  
 
Bilancio sociale – DD III circolo Pagani 
 

https://salerno2018.sciencesconf.org/data/pages/Abstract_Book_Final_1.pdf
http://www.preview.periodicimaggioli.it/browse.do?id=45
https://www.francoangeli.it/riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=63793&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=184
https://www.francoangeli.it/riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=63793&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=184
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Corsi di 
aggiornamento seguiti 

 

 1996/97 Corso di Formazione docenti neo immessi in ruolo nella Scuola 
elementare MIUR Provveditorato agli Studi di Napoli. 
1996/97 Corso di Aggiornamento “La valutazione nella Scuola Elementare” 
D.D. 1° Circolo di Sarno (Sa). 
1996/97 Corso di Aggiornamento ”Disturbi e difficoltà della comunicazione- 
Fondamenti teorici, proposte metodologiche didattiche. ANSI autorizzazione 
ministeriale. 
1997/98 Corso aggiornamento progetto finalizzato CM n 908 del 23/12/97 n 10 
ore presso DD 3 circolo Sarno 
1997/98 Corso di aggiornamento “progettare nell’ottica dell’autonomia” 36 ore 
presso DD1 circolo Poggiomarino -10/7/98 
1997/98 Corso aggiornamento di 20 ore formazione art 9 D l.gvo 242/96 
(sicurezza) presso DD1 circolo Sarno 
1998/99 Corso di Aggiornamento C.M. n.808 del 23/12/97. 
1998/99 Corso di Formazione “Progetto Scuola Sicura 1999” 30/30 da MIUR-
USP Salerno ex Provveditorato agli Studi. 
1999/00 Corso di Aggiornamento in rete “Multimedialità e Didattica 
nell’insegnamento delle lingue straniere” 54° Distretto di Sarno, D.D. Siano, 
Piano provinciale di Aggiornamento. 
2000/01 Corso di Formazione “Autoanalisi di Istituto” D.D. 1° Circolo di Sarno 
(Sa) Unisa  dip. Scienze dell’Educazione. 
2000/01 Corso di Formazione Funzioni obiettivo Modulo B da S.M.S. Via 
Siciliano, Nocera Inferiore. 
2000/01 Corso di Formazione “Multimedialità” 2° Livello D.D. 1° Circolo di 
Sarno. 
2001/02 Seminario “Legalità, democrazia e cittadinanza attiva. Conoscere, 
progettare, comunicare” USR CAMPANIA – REGIONE CAMPANIA. 
2001/02  Corso di Formazione “Laboratorio Teatrale” D.D. 1° Circolo di Sarno. 
2002/03  Conferenza di servizio “Mal di….scuola?” OSA Salerno. 
2002/03 ANDIS Convegno “Avvio della Riforma della Scuola-Percorsi 
possibili”. 
2002/03  Premio 2003 “Anno mondiale dell’acqua” XXXII Concorso Nazionale 
EIP, da EIP Italia e Parlamento Europeo, Ufficio per l’Italia. 
2002/03  Seminario “Educazione alla legalità” da centro documentazione contro 
la camorra della Regione Campania. 
2003/04  PROGETTO PON –mis 1 azione 1.3 codice 1.3-2003-492 “a scuola di 
computer” per n 47/ 65 ore presso liceo classico T L Caro Sarno 
2003/04  V° Modulo Corso di Formazione/Informazione “Progetto Qualità nella 
scuola”. 50° Distretto Salerno. 
2003/04 Convegno Proteo, Fare, Sapere “Che tempo fa” 
2003/04 Seminario di accompagnamento alle scuole: “ I risultati del primo 
periodo di programmazione in Campania e le linee della riprogrammazione. 
2003/04   IPSS di Salerno- PON 2000/2006 “La scuola per lo sviluppo” Misura 
8 Azioni 8.2. Codice Progetto 8.2.-01-38 n. 1999… 
2003/04 Corso di formazione “Informatica di base” Percorso A, MIUR –ITC 
“Dorso” Sarno. 
2003/04    conseguimento ECDL – AICA 
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 2003/04    Corso “A scuola di computer” Progetto Pon – Misura 1- Azione 1.3. 
Codice Progetto 1.3 2003-492. Liceo Classico “T.L. Caro” di Sarno 
 2003/04 II Modulo del Corso di Formazione/informazione “Progetto qualità 
nella scuola” 50° Distretto Scolastico di Salerno. 
2003/04 IV Modulo del Corso di Formazione/informazione “Progetto qualità 
nella scuola” 50° Distretto Scolastico di Salerno. 
2004/05 Progetto integrato di Ricerca-Azione “Alternanza scuola lavoro e 
qualità d’aula. Distretto scolastico n.° 50 Salerno. 
2004/05 VII Modulo del Corso di Formazione/informazione “Progetto qualità 
nella scuola” 50° Distretto Scolastico di Salerno. 
2004/05 IX Modulo del Corso di Formazione/informazione “Progetto qualità 
nella scuola” 50° Distretto Scolastico di Salerno. 
2004/05 Corso teorico pratico di rianimazione cardio- polmonare e nozioni di 
Primo soccorso. Scuola elementare “E. De Amicis” Sarno. 
2004/05 Proteo Fare Sapere Corso di formazione /aggiornamento “Esigenze e 
progettualità formative “. POF Territorio. 
2004/05 Progetto Docente 2004-2005 Microsoft. 
2006/07 Seminario “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni” Dirscuola 
e ANP”. 
2006/07 Convegno: le innovazioni del sistema scolastico” Ravello 30/11/07 
CERIPE e ANP 
2006/07 Convegno “Globalizzazione e cittadinanze " organizzato dall’Università 
di Salerno-Facoltà di scienze della formazione 
2007/08  Seminario “Dirigere la scuola dell’autonomia” - Proteo, fare, sapere. 
2007/08 Convegno “Disagio minorile- Aspetti giuridici, etici ed educativi 
(Ipotesi di sinergia tra scuola,famiglia e società)” International Inner Wheel 
Club” Nocera Inf.-Sarno e “Associazione Matrimonialisti Italiani Agro-
Nocerino-Sarnese”. 
2008/09 Seminario estivo nazionale “Autonomia, curricolo e competenze, 
professionalità, valutazione: le sfide che ritornano. – Strumenti e strategie per 
governare il cambiamento.” 
2008/09 Seminario provinciale Formazione/Informazione “Rilevazione 
apprendimenti nella Scuola Primaria. 
2008/09  Seminario di Formazione Tecnodid “Il contenzioso nella scuola”. 
2008/09 Corso di Formazione ANP per dirigenti delle scuole e loro 
collaboratori. 
2008/09  Corso di Formazione/Informazione  in materia di sicurezza sul lavoro 
ai sensi degli Artt. 20/36/37 del D: Lgs. 81/08” Direzione Didattica 3° Circolo 
Pagani. 
2009/10    Conferenza di servizio “Competenze per lo sviluppo”-FSE-2007-IT 
05 1PON 2007-Asse I- Azione L2 “Iniziative di promozione e diffusione del 
programma e dei suoi contenuti” Fondo sociale europeo USR Ufficio IV 
Campania. 
2009/10  Seminario di formazione “Il programma annuale 2010” Dir Scuola con 
ANP. 
2009/10  Convegno “Dall’integrazione all’inclusione”  USP Salerno. 
2009/10 Convegno/seminario “Scuola inclusiva e cittadinanza sociale” USP 
Salerno. 
2009/10 Seminario/formazione Tecnodid “Vivere da protagonisti nei nuovi 
scenari della scuola che cambia”  
2009/10 Seminario nazionale sulla gestione delle istituzioni scolastiche 
organizzato da Italia Scuola e DirScuola; 32 ore. 
2009/10 Convegno alla Summer School “Dalla parte della scuola” Idee e 
strumenti per organizzare il cambiamento; 31 ore 
2010/11 Seminario “Verso una scuola amica” UNICEF Comitato di Salerno 
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USR Campania-Uff.XV Salerno. 
2010/11 Convegno Internazionale “Governance locale e intelligenze territoriali. 
Modelli di sviluppo a confronto.” UNISA 12-13/10/10    
2010/11 “La contrattazione integrativa di Istituto” ANDIS. 
2010/11 ANP Seminario “Relazioni sindacali e contrattazione di Istituto: cosa 
cambia con l’applicazione del D. Lgs. 150/2009. 
2010/11 Convegno/seminario di studio “Questione meridionale e nuova 
questione meridionale” 53° Distretto scolastico Autonomia n.34 Liceo 
Scientifico statale. 
2010/11 Seminario/formazione Dir Scuola “Il rapporto di lavoro nella P.A nel 
rinnovato quadro normativo” organizzato in collaborazione con l’ANP  20 e 21 
settembre 2011. 
2012/2013 For Miur –Corso formazione h.4/4 Il programma Annuale 25.9.2012  
2012/2013 For Miur –Corso formazione h.4/4 Il programma Annuale 
02.10.2012  
2012/2013 For Miur –Corso formazione h.4/4 L’attività negoziale 08.05.2012  
2012/2013 For Miur –Corso formazione h.4/4  L’attività negoziale 15.05.2012  
2012/2013 For Miur –Corso formazione h.3/4  L’attività negoziale 22.05.2012 
2012/2013 For Miur –Corso formazione h.4/4 L’attività negoziale 29.5.2012 
2012/2013 For Miur –Corso formazione h.4/4  L’attività negoziale 18.9.2012 
2012/2013 For Miur –Corso formazione h.4/4 La semplificazione e il codice 
dell’amministrazione digitale” 21.03.2013 
2012/2013 For Miur –Corso formazione h.4/4 La semplificazione e il codice 
dell’amministrazione digitale”  10.04.2013 
2012/2013 Attestato seminario ANP Salerno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
“Inclusione come qualità della vita: la scommessa possibile”  27.05.2013 
2012/13 Seminario: la resilienza nelle dipendenze- Scafati Uneduch 
2013/2014  ANQUAP  20.09.2013  Corso di formazione “ PON –ASSE II- 
MATTM … Lo Stato  dell’arte… “Focus”amministrativo-contabile per le 
Istituzioni scolastiche 
2013/2014  Comune di Salerno  30.09.2013 “ Sicurezza e valorizzazione: 
Protezione civile, Beni culturali e competenze chiave europee. Un cammino 
comune? 
2013/2014  Dir Scuola Anp- Seminario di formazione “Aspetti critici relativi 
alle novità introdotte in materia di trasparenza-anticorruzione –codice 
comportamento pubblici dipendenti”   23.9.2013  
2013/2014 Protezione Civile Attestato frequenza seminario di n.5 ore 
“Protezione e sicurezza nelle scuole” presso ISA “Amendola –S. Caterina da 
Siena “ 1 ottobre 2013 
2013/ 2014  DIR SCUOLA –ANP-Seminario formazione acquisizione di beni e 
servizi mediante convenzioni consip-acquisti mepa –novità mepi-certificazione 
crediti-ipa e pcc-semplificazione durc -’11 novembre 2013-LiceoAlfano I 
Salerno  
2013 /2014 – Formezpa-Miur  partecipazione corso dal 2.12.2013 al 12.12.2013  
“Trasparenza amministrativa per i Dirigenti Scolastici” 
2013/2014 Miur-Corso di formazione “Sul contenzioso scolastico, sulla gestione 
contabile e sulla sicurezza nella scuola” 70/80 ore 
2013/2014 Scuola Polo ERASMUS Torrione Alto seminario di formazione 
27.02.2014   
2013/2014   Direzione Didattica “Don Milani” Giffoni Valle Piana Corso di 
formazione “Educazione Fisica e BES-Competenze psicopedagogiche per 
l’identificazione”  –periodo 15.2.2014 al 31.5.2014(tot.26 ore) 
2013/2014   A.I.O.T.  Associazione  Medica Italiana di Omotossicologia “Natura 
che cura : il medico racconta”  28 febbraio -07marzo 2014 
2013/2014 Seminario Università Studi di Salerno “VICARIANZA. Il cervello  
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emulatore di  mondi” h.8  -Fisciano  2/26 .03.2014 
2013/2014  Miur –Corso di formazione “Sul contenzioso scolastico, sulla 
gestione contabile e sulla sicurezza nella scuola “ Casi pratici  - maggio 2014 
(15 ore) 
2013/2014 ANQUAP e ANP CAMPANIA “Dal PON 2006/2013 al PON 
2014/2020 -Lo stato dell’arte” “Focus “amministrativo - contabile per le 
istituzioni scolastiche –  Mostra d’oltremare di Napoli - 14.11.2014 
2014/2015 CIDI Salerno :convegno la Buona Scuola -15.11.2014 
 2014 /2015 Convegno  “Scuola ed Edilizia-Insieme per lo sviluppo e  la crescita 
della società- Liceo Severi Salerno-6.10.2014  
2014/2015 Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte–Centro di 
documentazione sulla qualità e l’eccellenza –Marchio SAPERI-  Superamento 
esami corso di formazione per esperto in autovalutazione S.A.P.E.R.I.-  5.9.2014 
2014/2015 -S.I.R.Q. Scuole in rete per la qualità –Associazione culturale – 
Seminario di aggiornamento “Le  scuole come cambiano come migliorano le 
misure di cambiamento” presso Collegio Rosmini- Stresa 6.9.2014  (ore 6) 
2014/15Conferenza servizio: avvio del sistema nazionale Valutazione Salerno 
15/1/15 
2014/15 Seminario Invalsi informativo /formativo Napoli 10 e 11 /3 2015  
2014/15 Il modello CAF education in rapporto al RAV e al Marchio Saperi 20-
21-22 aprile 2015 n 16/16 ore 
2014/15 Corso formazione SGQ ISO nell’ottica del RAV e del Marchio Saperi 
13-15 aprile 2015 Salerno (n 16 ore) 
2014/15 Summer school Ischia 2015: verso nuovi scenari (19-20 e 21/7-2015) 
2014/15 V forum nazionale sul lago –rete  SIRQ –Marchio Saperi -Stres ; 28-
29/8/15 
2014/2015 MIUR-Formez: progetto sviluppo delle competenze di DS e DSGA: 
L’attività negoziale n. 19/20 ore 
La gestione del programma annuale e il consuntivo n 12/12 ore 
Il programma annuale 8/8 ore 
2014/2015 -S.I.R.Q. Scuole in rete per la qualità –Associazione culturale – 
Partecipazione al V forum di Stresa 28/29/8/15  
2015/16 Seminario aggiornamento legge 107 Dirscuola Salerno 22/9/15 
2015/16 Seminario:L’ attività negoziale-i presupposti del conferimento incarichi 
a personale esterno nella PA/ scuola 27/5/15 promosso dal progetto “sviluppo 
delle competenze dei DS e dei DSGA nella programmazione e gestione di 
attività e progetti Formazione e social networking-Formez PA 
2015/16 Conferenze di servizio Invalsi 1/2016 
2015/16 Corso formazione per dirigenti scolastici USR Campania  “La 
legislazione scolastica, l’ attività amministrativa e il contenzioso.I problemi della 
scuola in giudizio. I procedimenti disciplinari” 21-29 maggio- 6 e 20 ottobre 4 e 
19 novembre 2015 ore 50/60 
2015/16:- 66° convegno nazionale Andis Vico Equense Dirigenza scolastica: la 
ricerca di un nuovo profilo 
2015/16 Corso di formazione sicurezza e igiene sul lavoro AI SENSI DEL di 
6/3/13 con  superamento esame finale (28/32 ore) ANP Salerno 
2015/16 Seminario: criteri di valutazione del merito: un’occasione per 
condividere e innovare Andis Salerno 11/3/16  
2015/16 Seminario Prove invalsi/scuole- come fare la pace MIUR-Invalsi 
16/3/16 
2015/16-seminario aggiornamento legge 107/15 ANP Sa 21/3/16 
2015/16 -1° Convegno nazionale “la rete delle reti” organizzato dalla rete FARO 
a Palermo in collaborazione con la rete SIRQ Marchio Saperi (Ente accreditato 
MIUR), e le reti AUMIRE e AICQ  20/5/16 
2015/16 Corso formazione sul management Rete Lisaca-Marchio Saperi (n 12 
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ore) 
2015/16 Il D.LGS 81/08 e le novità introdotte dal Jobs act: La denuncia di 
infortunio e la malattia professionale nella scuola –UCSIS-USR Campania-Inalil 
22/2/16 (4 h) 
2015/16 Formamentis-Mentoring- Convegno: “Le sfide della buona scuola”-
Salerno 22/4/16 
2015/16  “Dirigenza Scolastica” La ricerca di un nuovo profilo” -66° convegno 
nazionale Andis 22/23/1/16 
2015/16 VI forum nazionale sul lago-Rete Sirq -Marchio Saperi-Stresa   
29/8/2016 : 
2016/17 ERASMUS –INDIRE Partecipazione alla conferenza tematica 
etwinning “ Citizenship: a New ethic for the 21 st Century-The contribution of e-
twinning  21 al 23 /9/16 Firenze 
2016/17 Seminario nazionale INVALSI  “Invece del cheating…perché non serve 
barare a scuola”  13/14 settembre 2016-Napoli 
2016/17 Seminario aggiornamento sulla legge 107/15 seconda sessione Dir 
Scuola e ANP- 21/3/16 -Liceo De Sanctis Salerno 
2016/17  XII convegno matematica e realtà” Rimini 21-23 ottobre 2016  
2016/17 Piattaforma indire GPU avvio delle attività dal 12/10/16 al 9/11/16 
articolato in FAD e in 5 ore di fruizione wtb 
2016/17 Corso formazione per dirigenti scolastici mod 1 “Piano nazionale 
scuola digitale 10.8.4. A1FSE PON CA-2016-23 PER N 30 ORE presso Istituto 
Santa Caterina Amendola Salerno 
Mod 1-il PNSD a scuola 
Mod 2:Gestione e organizzazione manageriale 
Mod 3 :le azioni del PNSD 
2016/17 Convegno: Valutare per migliorare: il contributo della ricerca 
psicologica-organizzato da associazione italiana psicologia IC Via delle Carine-
Roma 24/9/16 
2016/17 XII Convegno Matematica e realtà-dipartimento matematica e 
informatica Università di Perugia  n 11 ore -21-23/10/20\16 
2016/17  Seminario:  “ETwinning e i nuovi ambienti di apprendimento” -15 
/11/16 -  Liceo Sabatini-Menna – Salerno 5,30 ore   
2016/17 Convegno “Prevenzione, intercettazione ed intervento precoce a 
contrasto dell’abuso e maltrattamento di minori e della violenza intrafamiliare di 
genere” organizzato dal dipartimento di chirurgia dell’Università di Salerno in  
data 22/11/16, con la partecipazione, tra gli altri, del garante per l’infanzia e 
l’adolescenza 
2016/17 Corso stress lavoro correlato per n 4 ore organizzato dalla rete LISACA 
data 21/11/16 Liceo Severi Salerno 
2016/17 Seminario su “dematerializzazione, conservazione sostitutiva, 
trasparenza e flusso documentale” organizzato da Axios presso Liceo Severi 
Salerno    ore 9,00-13,30 9/11/16 
2016/17 Seminario di formazione ”La valutazione dei Dirigenti scolastici”  
organizzato dall’ANP Salerno in data 25/11/16 presso IC Giovanni P II ore 
15,00-18,00 
2016/17 Seminario di formazione organizzato dall’ANP Salerno e Dir Scuola sul 
tema “gli affidamenti diretti sotto soglia e i connessi obblighi di trasparenza” 
30/11/16 Istituto Alfano 1 
2016/17 Seminario organizzato dall’USR Campania e Uff X Atp Salerno: le 
novità introdotte dall’accordo stato-regioni del 7/7/16 e l’evoluzione della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 5-6/12/2016 n 10 
ore presso Istituto Santa Caterina Amendola Salerno 
2016/17-Seminario di formazione “Digitalizzazione e de materializzazione nelle 
scuole organizzato da ANP e DIRSCUOLA 20/12/16 
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2016/17 Corso Pagoinrete piattaforma sidi dal 28/11/16 al 28/2/17 modalità e-
learning:10 ore di WTB 
2016/17 Corso di formazione ANP-dircuola-Dioniso Editore “responsabilità del 
dipendente pubblico e tutele assicurative”-hotel Ramada Napoli 17/1/17 
2016/17 Seminario di formazione:”La valutazione dei DS e il ruolo del nucleo 
esterno di valutazione (direttiva 36 del 18/8/2016) –ANP Dircuola-Liceop 
Alfano 1 Salerno 18/2/17 
2016/17 Seminario di promozione e sensibilizzazione ”individuazione di modelli 
di intervento in ambito scolastico per favorire la prevenzione e promuovere la 
tutela dei minori da violenza, abuso  e sfruttamento sessuale,bullismo e 
cyberbullismo-Liceo Genovesi Napoli 6/3/17-Dipartimento pari opportunità-
Istituto degli Innocenti MIUR 
2016/17 Seminario MIUR- USR Campania “La valutazione dei Dirigenti 
Scolatici” –relatore dott Damiano Previtali-Città della Scienza-Napoli- 16/5/17 
2016/17 Convegno ” Presentazione del protocollo d’intesa sulla gestione dei 
rifiuti in Campania” organizzato da USR  Campania e ORGR –Liceo Severi 
Salerno 23/5/17 
2016/17 Corso formazione in servizio per DS organizzato da USR Campania su 
“anticorruzione, procedimenti disciplinari e contratti pubblici” a cura di avvocati 
e procuratori dell’avvocatura di stato 24/30 marzo e 4 aprile 2017 per  n. 30/30 
ore 
2016/17 Conferenza provinciale sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo- 
5 giugno 2017 Istituto Virtuoso Salerno 
2016/17 VII forum sul lago di Stresa   28/29/8/2017 
2017/18 Partecipazione al seminario residenziale “la valutazione esterna delle 
scuole –Formazione per esperti in valutazione INVALSI, organizzato 
dall’INVALSI dal 27/11/17 al 1/12/17, con esame finale  
2017/18-Conferenza servizi USR Campania “piano di informazione sul DL 
62/17 in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato 
del 1 ciclo d’istruzione” Monte Sant’Angelo-Napoli 14/12/17 
2017/18 Primo seminario regionale di formazione dei dirigenti Scolastici (ai 
sensi cm 40586/2016) organizzato da USR Campania “I fondamentali per il 
governo della complessità scolastica”condotto dal prof Sabatini e dal dott 
Previtali in data 16/1/18 presso l’Università di Napoli 
2017/18 Secondo seminario regionale di formazione dei Dirigenti scolastici “la 
valutazione dei Dirigenti scolastici in Campania As 16/17 – Napoli 22/1/18 
2017/18 Seminario PRODIS per coordinatore dei nuclei di valutazione dei 
Dirigenti Scolastici “La valutazione del dirigente scolastico. Esperienze e 
prospettive” Bologna 13/14 febbraio 2018 16 ore 
2017/18 Corso formazione learning MIUR-Sidi “IL NUOVO SERVIZIO SIDI E 
LA GESTIONE DELLE UTENZE-PERSONALE DELLA SCUOLA in 
modalità e-Learning: 2,5 ore di WBT - Web Based Training” 
2017/18 Seminario  MIUR di formazione per esperti formatori “Io Conto” 2 
edizione - 12/13 marzo 2018 Roma 
2017/18 Seminario di formazione “applicazione delle misure minime di 
sicurezza informatiche in vista dell’entrata in vigore del GDPR”  organizzato da 
ANP Sa in collaborazione con Dirscuola  presso IIS Trani Salerno 26/3/18 n  3 
ore 
2017/18 Seminario di formazione  ANQUAP “ Programmazione PON FSE 
2014/20 (linee guida anac e codice degli appalti-avvio delle attivtà, selezione 
personale –acquisizione di beni e servizi) le novità del CCNL 16/18  Liceo 
Severi salerno 21/5718 ore 5 
2017/18 Corso di formazione GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION iin modalità elearning-9 ore di wtb-MIUR-SIDI 
2017/18 Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in servizio di cui al decreto 
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direttoriale n 1441 del 22.12.2016. Ambiti tematici: le figure intermedie e 
l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, gruppi, 
dipartimenti ecc).Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di 
indirizzo (Ptof Pai PDM ecc) per complessive 44,30 ore/50 organizzato da IISS 
Santa Caterina Amendola Salerno  
2017/18   Seminario residenziale di formazione dei nuclei di valutazione della 
dirigenza scolastica organizzato dall’USR Campania  “Dal portfolio alla 
valutazione attraverso l’interlocuzione” Hotel Ariston-Paestum- 17/18-7-2018 
2017/18 Corso universitario di formazione accreditato INPS nell’ambito del 
progetto Summer Camp organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata-
Dipartimento di management e diritto: “ispirare l’innovazione sostenibile nella 
scuola. Stakeholder Engagement e progettazione partecipata per la creazione di 
valore condiviso scuola-territorio.-Ore n 30 con superamento prova  valutazione 
finale. Sede Pescasseroli 
2018/19 Seminario residenziale INVALSI per la formazione dei Dirigenti dei 
nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici in Campania “La valutazione del 
Dirigente Scolastico.Esperienze e prospettive”-Napoli 18/19 -9-18 
2018/19 Convegno   Family star-Fondazione con il Sud-Univeristà Cattolica  
“dialoghi per il benessere a scuopla, il progetto family star:un’esperienza 
innovativa-Cripta aula magna Università Cattolica-17/10/18 
2018/19 Conferenza internazionale “Collective intelligence & innovative 
territories.Transition,Cultural Changes & inequalities –Università di Salerno 23- 
24/10/18 
2018/19 Seminario residenziale: “il procedimento di valutazione del Dirigente 
Scolastico-PON PRODIS-Invalsi-Rimini 31/10/18 
2018/19 Partecipazione al convegno “Minori a rischio”-Strumenti da adottare 
per monitorare il disagio minorile organizzato da Istituto Adastra per lo sviluppo 
territoriale-Comitato provinciale di Salerno 12/11/18 
2018/19 Seminario regionale USR Campania “CITTADINANZA, 
COMPETENZE E INDICAZIONI NAZIONALI “Città della Scienza-Sala 
Newton  16/11/18 
2018/19 Seminario di Formazione ANp_Dirscuola: I nuovi scenari 
dell’autonomia –Hotel Ariston Paestum 6/7-10 -18 
2018/19 Convegno nazionale “ L’approccio integrato 0/6 nell’educazione dei 
bambini” Lloyd’s Baia Hotel Salerno 29/30-11/18 
2018-19 Seminario di formazione Anquap e ANP “Il nuovo regolamento  di 
contabilità (DI n 129 del 28/8/18) e gli acquisti in rete-Liceo severi 3/12/18- 4 
ore 
2018/19- Webinair “Io conto” sul nuovo regolamento contabile destinato agli 
esperti formatori del progetto “Io Conto” MIUR- 11/12/18 
2018/19 Corso di formazione su nuove normative contabili e gestionali e nuovi 
contenuti relativi alla privacy e all’anticorruzione –7/3 e 20/3 2019 ore 8 presso 
IC RL Montalcini Salerno 
2018/19-Corso formazione regionale sui nuovi esami di stato per l’AS 18/19-
seconda fase (n 4 ore)-IS Santa Caterina Amendola Salerno 
2018/19 Percorso di formazione e ricerca azione sulla rendicontazione –
seminario conclusivo organizzato dall’USR Campania in data 9/5/19 ore 9,30-
13,30 
2018/19- Corso di formazione organizzato dal Politecnico di Milano “ 
management e rendicontazione sociale nella scuola e nella Pa: 
obiettivi,strumenti ed esperienze”Salerno-mesi marzo-maggio 2019. N 25 ore . 
2018/19- Corso di formazione organizzato dall’Università Tor Vergata di Roma 
in collaborazione con la Rete Lisaca “Agenda 2030 stakeholders management e 
strategie per un’istruzione di qualità, equa, inclusiva e permanente”n 25 ore –
Salerno 
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2019/20 Webinar “La videoconferenza non basta alla dad” organizzato da Dir 
Scuola in collaborazione con ANP- 19/5/2020 
2019/20 Webinar” Privacy e didattica a distanza” organizzato da Dirscuola in 
collaborazione con ANP 18/5/2020 
2019/2020 Corso di formazione on line di n 10 ore “ La valutazione nel I ciclo 
(con focus sulla dad)-Esperto Dino Cristanini- IIS Primo Levi Vignola (tra il 
30/4 e il 14/5/2020) 
2019/2020 Seminario “oltre la distanza” Dall’emergenza alla costruzione di 
nuovi legami organizzato dall’IIS Primo Levi di Vignola ( 6 e 21 maggio 2020-
tot ore 5) 
2019/2020 Corso di formazione “Smartworking”:sfide e opportunità”-
Piattaforma E-learning -Università Federico II di Napoli. Attestato del 17/7/2020 
2020/2021 Corso di formazione  “L’apprendimento attivo con l’aiuto delle 
nuove tecnologie” Tuttoscuola ente accreditato MI - n 28 ore. Attestato del 
29/3/21 
2020/2021 Corso di formazione : SNV: il monitoraggio, la valutazione e il 
miglioramento delle istituzioni scolastiche-RETE AUMIRE  N. ORE 6 
2021/2022 Corso: come sarà la scuola del futuro-Relatore  Giovanni Biondi—
Treccani Scuola 1h -14/3/22 

 2021/2022"Corso di formazione :PER UNA SCUOLA PIU’ APERTA E 
INCLUSIVA: sul territorio e oltre (progetti, organizzazione e 
professionalità)”ANQUAP- ANP  17/05/2022  
2021/2022 “ Corso di n 50 ore “Oorganizzare la valutazione a scuola” VALUE 
LEARN-INVALSI 
2022/2023 Convegno ANP “La scuola del futuro nasce dal presente” 22/11/22 
Palazzo delle Esposizioni- Roma 
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