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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome / Cognome  ROSA CARTELLA 
Indirizzo  C.da Santa Marta, 92024, Canicattì  
Telefono  cellulare 339 2895199  

Fax   
E-mail  rosettacartella@virgilio.it     

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28.08.1956    -    CANICATTÌ 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Anno Scolastico 2014/15 ad oggi 
MIUR 
 
I.C. Martin Luther King di Caltanissetta 
Dirigente Scolastico 
 
- Direzione- PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale, rivolto ai Docenti delle                

                                                                    scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caltanissetta 
                                                  - Direzione e moderazione Seminario" Internet e minori" rivolto ai docenti 
   e ai genitori 
                                                                  -  Organiozzazione con l'associazione DISAL e coordinamento del  
                                                                     Laboratorio di formazione e aggiornamento rivolto ai Dirigenti Scolastici  
                                                                     della Regione Sicilia e ai docenti referenti  della Valutazione c/o IC.MLking 
                                                                  -  Organizzazione Premio di Giornalismo e Poesia "A.M.Ermigiotti"  
                                                                     patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti della Regione Sicilia, rivolto agli  
                                                                     alunni di I ciclo delle scuole della Sicilia 
                                                                  - Progetto "World Classroom" scambio culturale con l'Associazione Grand 
                                                                     Circle Foundation di Boston con visite periodiche da parte dei Soci 
                                                                     presso l'I.C- M.l. King 
                                                                   - Organizzazione e moderazione vari eventi culturali e manifestazioni  
                                                                   1) incontro sulla Shoahl con Ninni Terminelli autore del libro 
                                                                   "Senza capelli e senza nome" e  il Console onorario di Polonia Davide Farina; 
                                                                   2) incontro E. Randazzo autore libro "Sicilia my love"  
                                                                   3) inaugurazione dell'orto della scuola- Progetto "Ortodotto" con  Coldiretti 
                                                                  -  Rup Asse II Fesr 
                                                                  -  Direzione e coordinamento Fondi Strutturali Europei 
               -  Collaborazione con Università Kore di Enna per TFA 
                                                                  -   

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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- Direzione  
Anni Scolastici  2012/13 - 2013/14  
 
I.C. Giotto Cipolla di Palermo 
 
Preside Incaricato 
 
 - direzione e coordinamento Fondi Strutturali europei 
 - collaborazione in attività di tirocinio e 

organizzazione e coordinamento  di Seminari/  
                                                                     convegni con il Corso di Scienze della Formazione Primaria Università degli studi  
    di Palermo 
 -   direzione corsi/seminari di aggiornamento e formazione in servizio dei docenti: 
   "I disturbi specifici di apprendimento"; Comunicazione ed educazione; Fare rete 
  tra scuola e università;  L'inserimento scolastico del bambino adottato; Seminario 
         di didattica multimediale: l'insegnamento delle discipline con i laboratori digitali; 
       Scuola e Università:salute e alimentazione;  Cyberbullismo;  Sicurezza stradale• 
  Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali , 
                                                                     rivolto ai Dirigenti Scolastici della Sicilia e ai docenti;) 
 -  direzione e coordinamento Progetto di rete PON F3 rivolto anche agli alunni del 
     Carcere Minorile "malaspina" 
  - organizzazione di eventi culturali per la promozione dell'educazione alla Legalità  
                                                                      alla salute, all'ambiente e all' alimentazione rivolti agli alunni, ai genitori e ai docenti  
 -  intitolazione Plesso di Scuola Secondaria di I Grado ad Antonino e Stefano 
   Saetta e moderazione Tavola Rotonda sulla Legalità 
 
 
  

2011/12 
 
I.C. V.Brancati di Favara 
 
Preside incaricato 
 -  direzione e coordinamento Fondi Strutturali europei 
  -  direzione corsi/seminari di aggiornamento e formazione in servizio dei docenti; 
  -  organizzazione di eventi  culturali e  promozione di percorsi formativi per  
     l'educazione alla legalità, alla salute, all'alimentazione, all'ambiente: 
     "Cibo Comunicazione e personalità";  Mediterraneo crocevia di popoli e di cultura:  
    Storia ambiente alimentazione; 
 
 
   
   
  Anni Scolastici 2009/10 - 2010/11 
 
  MIUR 
 

                                          
                 •  Tipo di azienda o settore         2° Circolo Didattico “Leopardi” di Licata 
                                 •  Tipo di impiego          Preside Incaricato 

     -  direzione e coordinamento Progetto Comenius  
    -  direzione e coordinamento Fondi Strutturali europei    
    -  Biblioteca d'Istituto e inaugurazione con tavola rotonda 

                                                                     -   direzione corsi/seminari di aggiornamento e formazione in servizio dei docenti; 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
                                                           
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

lavoro 

   • Principali mansioni e 
responsabilità 
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  Anno Scolastico 2008/09 
    M.P.I. 
 
  Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento 
  Docente Comandata per lo svolgimento dei compiti connessi allo svolgimento 

      dell’autonomia scolastica art. 26,  comma 8, legge n. 448/98 
                                                                     -  Organizzazione,  introduzione e coordinamento - Convegno “Educazione alla 

                                                                salute alimentare: scuola e territorio a confronto”, promosso dall’Ufficio 

                                                                Scolastico Provinciale di Agrigento; 

                                                                    - attivazione e consulenza tecnica dello sportello di ascolto POR/PON FSE            
                                                           2007/2013 presso il Centro Territoriale dell’I.T.C. “Galileo  Galilei” 
                                                                      di Canicattì, rivolta a tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia; 

                                                             - referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale per l’Educazione Stradale e  

                                                               per il Progetto Patentino; 

                                                             - coordinamento provinciale di attività e progetti promossi dall’Ufficio              

                                                               Scolastico Regionale Sicilia, finalizzati a promuovere la cultura della  

 sicurezza stradale nelle scuole e presso i giovani di ogni fascia di età; 

                                                             - intervento programmato “Cittadinanza e costituzione nella sperimentazione  

                                                               dell’ insegnamento” nel convegno dibattito “Educazione e cittadinanza                                          

                                                               Europea”, organizzato dall’I.T.C. “Galileo Galilei” di Canicattì.       

 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2007/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.P.I. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo “ G. Philippone” di San Giovanni Gemini 
• Tipo di impiego  Preside incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabilità in progetti di rete per interventi finalizzati all’integrazione di soggetti in  
  situazione di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica;  
- responsabilità in progetti con specifici finanziamenti europei PON, FESE, FERSE; 
- responsabilità in progetti con specifici finanziamenti regionali POR, Scuola Aperta, ecc..; 
- promozione dello studio della lingua inglese, con certificazione Trinity, con metodo innovativo: 
  uso di programma multimediale al computer e docente madre-lingua;  
- direzione e coordinamento del progetto alimentare e realizzazione e pubblicazione del volume 
“ La cottura e la conservazione degli alimenti” in collaborazione con l’Accademia Italiana della 
  Cucina, istituzione culturale della repubblica ;  
- promozione dello sport: nuoto, partecipazione a gare provinciali e regionali; 

                                                                      - direzione corsi/seminari di aggiornamento e formazione in servizio dei docenti; 
                                                       - responsabilità e gestione nella realizzazione del Piano dell’offerta Formativa della     
                                                                        dell’istituto e del relativo Programma Annuale 
 
 
 

    Dall’anno scolastico 2006/07   all’anno scolastico 2005/06 
    M.P.I. 
 
  Scuola Media Statale “ S. Gangitano” di Canicattì 
 
   Preside Incaricato 
   - Istituzione n. 2 corsi a indirizzo musicale  Decreto Ministeriale 6 agosto 99; 

                                                                            - responsabilità, progetto teatro “Il mio grise…smonta il  bullo!! ” con manifestazione  
                                                                       finale al cine teatro Odeon e intervento dei media (Rai 3, regionale); 
                                                                            -  creazione biblioteca d’istituto; 

                                                                    - responsabilità, organizzazione, gestione, direzione e coordinamento del progetto  
                                                            POR Sicilia 2006/07, misura 3.08 per la promozione dell’istruzione e della 

                                                                                formazione permanente “ Le basi della patente europea del computer “; 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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                                                                             - responsabilità, organizzazione, gestione, direzione e coordinamento del progetto 

                                                                                POR Sicilia 2006/07, misura 3.08 per la promozione dell’istruzione e della  
                                                                        formazione permanente “ Informatica e internet “; 
                                                                     - promozione dello studio della lingua inglese, con certificazione Trinity, con metodo             
                                                         innovativo: uso di programma multimediale al computer e docente madre-lingua; 
                                                                      - promozione della cultura locale: 
                                                        1.   partecipazione a rassegne teatrali in dialetto siciliano;  
                                                        2.   canti e balli: formazione del gruppo folk e partecipazione al mandorlo in fiore; 
                                                                       3.   educazione alimentare, laboratorio di gastronomia, realizzazione e 
                                                                            pubblicazione del volume “ Tra Santi e piatti “ in collaborazione con l’Accademia  
                                                                            italiana della Cucina, istituzione culturale della repubblica; 
                                                                      - gestione e coordinamento progetto coro; 
                                                       - promozione dello sport,: nuoto, partecipazione a gare provinciali e regionali; 
                                                                      - responsabilità in progetti per interventi finalizzati all’integrazione di soggetti in  
                                                                        situazione di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica; 
                                                                     - responsabilità, direzione e coordinamento progetto interculturale di rete “Koinè” ; 
                                                                    -  responsabilità nel progetto di rete SAX,Sistemi Avanzati per la Connettività Sociale                                                                   
                                                                            -  direzione corsi/seminari di aggiornamento e formazione in servizio dei docenti; 
                                                                            -  responsabilità e gestione nella realizzazione del Piano dell’offerta Formativa della     
                                                              scuola e del relativo Programma Annuale; 
 

 

 

 
       
     Anno Scolastico 2004/05 
     M.P.I. 
 
    Isituto Comprensivo “ G. Philippone” di San Giovanni Gemini 
     Preside incaricato 
    - istituzione corso a indirizzo musicale Decreto Ministeriale 6 agosto 99; 
   - responsabilità organizzativa, gestionale, direzione e coordinamento del progetto 
     PON “Alla ricerca del tempo perduto” Misura 3.6.1; 
   - responsabilità organizzativa, gestionale, direzione e coordinamento del progetto di 
      educazione permanente “La cultura dei luoghi” con finanziamento regionale; 
    - responsabilità organizzativa e gestionale del progetto PON di rete “Helianthus II”,  
      Mis.1  azione 1h “Promozione e diffusione della cultura ambientale”; 
    - direzione corsi/seminari di aggiornamento e formazione in servizio dei docenti; 
    - responsabilità e gestione nella realizzazione del Piano dell’offerta Formativa  
      dell’istituto e del relativo Programma Annuale 
     - direzione e coordinamento progetto “Accoglienza al Vescovo” in occasione della  
      visita pastorale del vescovo di Agrigento agli alunni della scuola; 
 
     
    Dall’anno scolastico 1986/87 a ll’anno scolastico 2003/04 
     M.P.I. 
   

  2° Circolo Didattico “Don Bosco” di Canicattì 

   Docente di scuola primaria a tempo indeterminato 

1. Collaboratrice con funzioni vicarie del Capo d’istituto – aa.ss. 2002/03, 
2001/02, 2000/01, 1999/00, 1998/99, 1997/98, 1996/97, 1995/96,  1994/95, 
1993/94, 1992/93, 1991/92; 

2. funzione strumentale al piano dell’offerta formativa aa.ss. 2003/04, 2000/01, 
1999/00; 

3. collaboratrice del Capo d’istituto aa.ss. 2003/04, 1990/91, 1988/89; 
4. responsabile del Plesso “De Amicis” a.s. 1989/90; 
5. membro della Giunta esecutiva per la componente docente  aa.ss. 2003/04, 

2002/03, 2001/02, 2000/01; 
6. membro del Consiglio di Circolo per la componente docente aa.ss. 2003/04, 

2002/03, 2001/02, 2000/01, 1999/00, 1998/99, 1997/98, 1996/97, 1994/95, 
1993/94, 1992/93; 

7. componente del gruppo di studio e di lavoro – art.15, comma 2 legge 104/92 
aa.ss. 2003/04, 2002/03, 1994/95; 

8. monitoraggio e valutazione del progetto POR Sicilia mis.3.1.6. “Scuola e  

 

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

lavoro 
                  • Tipo di azienda o settore 

                              • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                 • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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                                                                                      territorio per l’educazione al sociale” aa.ss. 2002/03; 
                                                                  9.      animatrice nel corso di formazione-formazione del personale della scuola  

                                                                              dell’infanzia e primaria a sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici –                                                           
“                                                                           “Nuovi ordinamenti della scuola di base” (comunicazione di servizio del MPI);                                                

                                                                10.      docente tutor nel laboratorio per i genitori del progetto di rete POR Sicilia  
                                                                              2000/06 - Rete Scuole di Canicattì - mis.3.06, a.s.2002/03; 
                                                                   11.     e-tutor nel corso di formazione “Informatica di base”, Percorso A – relativo al  

                                                           “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie  
                                                                              dell’Informazione e della Comunicazione” organizzato dall’Ufficio Scolastico 
 Regionale Sicilia,; MIUR;  aa.ss. 2002/03; 2003/04;    
                                                             12.    e-tutor, modulo n. 11 di inglese per l’azione di formazione in servizio di cui al  
 FOR 61 Sicilia, a.s.2003/04; 
                                                    13.    referente e coordinatrice “Progetti genitori” C.D. “Don Bosco” di Canicattì,  
 a.s.1993/94; 
                                                                   14.    tutor di docenti neo-assunti; 
                                                                   15.    membro del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti,  
                                                                           aa.ss. 2003/04, 2002/03, 2001/02, 2000/01 
      
 

 

                
• Date (da – a) 

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

                                 • Tipo di impiego 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 
 
 

• Data 

           

 
Anno scolastico 1985/86 
M.P.I. 
 
C.D. San Giovanni Bosco” di Campobello di Licata 
Docente di scuola primaria, nominata in ruolo per effetto di concorso 

 
 
 

Dall’anno scolastico 1982/83   all’anno scolastico  1984/85 
Provveditorato agli Studi di Agrigento 
 
Incarico annuale del provveditore agli studi  

 
 
 
 
 
 

 
07. 07. 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università agli studi di Palermo 

                         • Qualifica conseguita  Laurea  in Scienze Politiche 

   

 

 

   
 

 
   Anno Accademico 2004/2006 
   Università agli studi di Padova 
 
   Diploma universitario di Perfezionamento post-lauream in “ Valutazione e qualità  
   degli organismi scolastici formativi “ (art. 6 – legge n. 341/90 ) 

                         
 
 
                                                  • Data          Anno Accademico 2001/2002 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione          Università agli studi di Padova 
                                      o formazione 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
                         • Qualifica conseguita 
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                       • Qualifica conseguita           Diploma universitario di Perfezionamento post-lauream in “  Formazione del docente  
                                                                     documentalista della biblioteca scolastica multimediale”  (art.16 – D.P.R. n. 162/82) 
 
  
  

 
    Anno Accademico 2001/2002 
    Università agli studi di Ferrara 
 
     Diploma universitario di Perfezionamento post-lauream in ““Dirigenti scolastici e  
     funzioni  professionali nella scuola dell’autonomia 2”  (art.6 – D.P.R. n. 341/90)           
 
 
     
    Anno Accademico 2000/2001 
    Università agli studi di Ferrara 
 
   Diploma universitario di Perfezionamento post-lauream in ““Dirigenti scolastici e  
   funzioni  professionali nella scuola dell’autonomia 1”  (art.6 – D.P.R. n. 341/90)           
 
  
 
    
    2001 
   AICA 
   
   ECDL  Patente europea del computer 
 
 
 
   2008 
   Vincitrice del concorso per la selezione di personale direttivo e/o docente per  lo 
   svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia  scolastica art. 26,   
   comma 8, legge n. 448/98, triennio 2008/2011 –,Ufficio Scolastico Regionale -- 
   Sicilia  - M. P. I 
   
 
  2000 
  Abilitazione all’insegnamento per la Scuola Secondaria di II Grado in Discipline  
  giuridiche ed economiche – classe di concorso A019 
 
   
 
 
 
   
  
 
 
 

 
                                      MADRELINGUA 

ALTRA  LINGUA 

  
ITALIANO 
Inglese    

 

 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
                     • Qualifica conseguita 

 
 
 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
                     • Qualifica conseguita 

 
 

 

                                            
                                               • Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
                                  o formazione 
                     • Qualifica conseguita 

 
 
                                                • Data 

• Principali tematiche/ competenze 
professionali possedute 

 

 

 

 

                                                 • Data 

• Principali tematiche/ competenze 
                     professionali possedute 
 

 

 

 

                    
 

 

                                                 
                                            

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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• Capacità di lettura 
                       • Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

   buone 
buone 

buone        

 

       CAPACITÀ E COMPETENZE                    

                                   RELAZIONALI 

  
 

 

 
capacità di interazione, di comunicazione e di lavorare in squadra dovuta sia all’esperienza 

lavorativa, sia al carattere aperto e socievole 

 
            CAPACITÀ E COMPETENZE                    

                               ORGANIZZATIVE 

   
Capacità di gestire  progetti e gruppi di lavoro; 
senso dell’organizzazione, capacità di leadership in gruppi di vario genere e livello 
competenze acquisite durante le attività di coordinamento di gestione risorse umane e di 
processi 

    

                CAPACITÀ E COMPETENZE Buona conoscenza dei principali sistemi operativi informatici e loro utilizzo  

TECNICHE 
 

 nel lavoro e nel tempo libero; uso di internet ; competenza  gestionale  aula multimediale     
 

   

              CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                     ARTISTICHE 

  
Disegno, pittura, teatro, gastronomia; musica, canti, balli e folkore siciliano; 
scenografia, arredamento d’ìinterni; organizzatrice di eventi culturali e non 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE             Esperta in progettazione e valutazione dei processi formativi, competenza acquisita 

                                                                      1.  diploma di perfezionamento post-lauream “ Valutazione e qualità degli organismi 
       scolastici formativi “Università Padova-. 

2.  monitoraggio e valutazione POR e altre esperienze lavorative 

 

Insegnamento e conduzione di gruppi in attività di aggiornamento: 

- docente sulle problematiche relative all’insegnamento agli alunni portatori di handicap rivolto 
agli insegnanti di sostegno della scuola elementare del concorso riservato, nomina del 
Provveditore agli studi di AG del 20.12.99 nel corso abilitante di scuola elementare, sessione 
riservata, presso il 1° C. D. di Canicattì, ai sensi dell’art. 7 c. 14 dell’O.M. n.153/99; 
- animazione e conduzione gruppo d’insegnanti nel corso di aggiornamento “Le condizioni 
dell’infanzia verso una migliore qualità della vita” presso il 2° C.D. di Canicattì, anno 1994; 
- animatrice nell’incontro conferenza del corso di informazione–formazione del 

personale della scuola dell’infanzia e primaria a sostegno della Riforma degli 

ordinamenti scolastici “Nuovi ordinamenti della scuola di base”, dal 06.06 2003 al 

30.06.2003, presso il 2° C.D.”Don Bosco” di Canicattì; 

- e-tutor presso il 2° C.D.”Don Bosco” di Canicattì  nel corso di formazione 

“Informatica di base” -  Percorso A – relativo al “Piano nazionale di formazione degli 

insegnanti sulle Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione” organizzato 

dall’USR- Sicilia aa.ss.2002/03 e 2003/04;                    

- e-tutor nel modulo n. 11 del corso di inglese per l’azione di formazione in servizio 

degli insegnanti di cui al FOR 61 Sicilia, presso 2° C.D. di Canicattì,  a.s.2003/04; 

- docente nel corso di aggiornamento di informatica, ore 21, rivolto ai docenti di scuola 

primaria e di scuola dell’infanzia del 2° Circolo Didattico  d i Canicattì relativo alla 

funzione strumentale “Tecnologie informatiche, Cura della documentazione educativa e 

dell’attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti”, anno scolastico 2003/04 

 

Incarico di coordinamento educativo didattico e di sovraintendenza di tirocini 

all’interno della scuola 

- incarico di coordinamento e di sovraintendenza allo svolgimento presso il 2° C.D. di 

Canicattì del tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria, protocollo d’intesa con la Facoltà di Scienze della Formazione 

Primaria di Palermo, nota dell’Università degli studi di Palermo- Facoltà di Scienze 

della Formazione del 7 marzo 2001,aa.ss.2000/01, 2001/02; 

- coordinamento e sovraintendenza dell’attività di tirocinio, presso la scuola Media 

“Gangitano” di Canicattì per il percorso formativo aggiuntivo degli studenti mediante 

convenzione con l’Università Cà Foscari di Venezia, a.s.2006/07; 
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PATENTE O  PATENTI      ECDL  

 
 
   

                   ULTERIORI INFORMAZIONI      - Presidente Commissione esaminatrice Esami di Stato  

                                                                    - Componente della commissione esaminatrice negli esami di maturità per  
         discipline giuridiche ed economiche; 
                                                                    - componente della commissione esaminatrice delle sessioni riservate per il  
 conseguimento dell’idoneità a insegnante elementare O.M. n. 153 del 15/06/1999; 
                                         - docente del corso di cui all’O.M. n.153del 15/06/99; 
                                                                    - diploma di benemerenza conferito dal Presidente della repubblica su proposta del  

  Ministro della pubblica istruzione per l’opera efficace svolta a favore dell’istruzione; 
                                                  - lodevole servizio prestato nella pubblica amministrazione; 
                                                                     

  - n.4 diplomi biennali di specializzazione per l’insegnamento ai minorati 
non vedenti,  non udenti e psicofisici della scuola di base – D.P.R. 970/75; 

                                                                    - corso di formazione di 500 ore di lingua inglese riservato ai docenti di ruolo – M.P.I.  
 - corso di formazione AGBB1016 “Didattica e tecnologie”- percoso B relativo al 
                                                                      “Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e 
 della comunicazione” -  USR- Sicilia- MIUR- a.s. 2003/04  

                         
  
. 
 

   
 

  

 


