
Curriculum della dott.ssa M. Paola Ciccone 
 
Nata nel 1954 a Capestrano (AQ) in Abruzzo nel Parco del Gran 
Sasso. 
Ha fatto il Liceo Scientifico all’Aquila,  vincitrice di numerose borse 
di studio, dalla prima media all’Università. Studentessa a Pisa dal 
1973 si è Laureata in Storia presso l’Università di Pisa con una tesi 
in storia della stampa e dell’editoria “I Nistri, librai e stampatori a 
Pisa nell’Ottocento”. Si è abilitata in Filosofia a Pisa con il massimo 
dei voti per la classe di concorso AO37. Dal 2013 Dirigente 
Scolastica presso l’Istituto Comprensivo “Livia Gereschi” di 
Pontasserchio e dal 2015 è Dirigente Reggente dell’Istituto 
Comprensivo  “N. Pisano” di Marina di Pisa, di cui è stata Dirigente 
dal 2007 al 2013. 
Ha una formazione culturale di tipo pedagogico - psicologico, 
storico – filosofico - politico. 
Vincitrice di 4 concorsi pubblici per esami e titoli, ha insegnato dal 
1980 al 2007 prima nell’asilo nido, poi nella scuola elementare, 
occupandosi contemporaneamente sia di ricerca e sperimentazione 
didattica con gli alunni sia di formazione dei docenti per l’IRRSAE. 
E’ stata Vicaria, Fiduciaria,membro del Consiglio dì Istituto, del 
Comitato di Valutazione docenti, Figura obiettivo per l’area della 
Continuità educativa infanzia - primaria - secondaria, coordinatrice 
del Progetto Lingue 2000 e Perseus per lo sport propedeutico alla 
primaria. 
Ha insegnato e coordinato i docenti delle elementari nei corsi di L2 
per minori profughi albanesi nel 1996. 
Tutor di storia Contemporanea su concorso per titoli nel 1998. 
Nel 2007  ha vinto il concorso pubblico per Dirigente Scolastico, 
bandito dall’Ufficio Scolastico regionale della Toscana. 
Ha pubblicato il volume “La didattica interdisciplinare per concetti” 
Ed. Del Cerro ’99 e formato i docenti sulla didattica per concetti. 
Ha preparato i docenti al concorso a cattedra per il sindacato UIL. 



Ha fondato e sostenuto varie associazioni di volontariato culturale, 
fra le quali il Gruppo Internazionale di lettura di cui è Presidente dal 
2000. 
Si è impegnata dal 1985 ad oggi nella vita politico-amministrativa 
della città di Pisa nella quale ha ricoperto i seguenti incarichi: 
Consigliera e Presidente di Circoscrizione, Consigliera Comunale, 
Presidente delle Comissioni Consiliari permanenti, 
 Assessora alle politiche  sociali, al Progetto giovani, 
all’immigrazione al progetto Tempi e Orari, Presidente del Comitato 
di gestione per gli extracomunitari; Presidente della Conferenza dei 
Sindaci della USL 5 e Presidente  del Consiglio di amministrazione 
e assemblea dei soci del Teatro di Pisa, su delega del Sindaco 
Sergio Cortopassi. 
Dal 2009 al 2013, su delega del Sindaco Marco Filippeschi 
,Assessora alle politiche sociali e sanitarie, giovani e immigrazione, 
Presidente della Società della salute della zona Pisana, membro 
della Conferenza Università e Territorio, membro della Conferenza 
Regionale delle Società della Salute. 
E’ stata la  presidente del primo Comitato d’ente per le Pari 
Opportunità del Comune di Pisa nel 1994. E’ stata membro della 
Commissione Provinciale per le Pari Opportunità (1995-2000). 
Dal 2004 al 2008, nuovamente Presidente del Comitato Pari 
Opportunità del Comune di Pisa, delegata dal sindaco Paolo 
Fontanelli e responsabile dello Sportello di ascolto rivolto al 
personale dello stesso Comune. Dal 2002 al 2005 membro 
dell’Associazione Cinema dei Ragazzi di cui ha curato il nuovo 
statuto. Attualmente è membro del Consiglio di amministrazione 
della  Fondazione Scientifica Stella Maris su indicazione del 
Sindaco di Pisa M. Filippeschi, con nomina del Vescovo di San 
Miniato dal 2012 al 2017. Ha scritto molte presentazioni di libri di 
poesia, saggistica e narrativa e le motivazioni dei vincitori de 
Premio Internazionale Ultimo Novecento come membro della Giuria 
e coordinatrice generale dello stesso 


