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Incarico attuale  - Dirigente Scolastico IC Griselli – Montescudaio (PI) 

Altro Incarico  - Docente a Contratto Università Roma Tor Vergata - Corso di 
studi in Scienze Motorie – Didattica e Pedagogia Speciale  

Precedenti Incarichi  
- Docente a T. I. Scuola Secondaria Superiore - Docente Scienze 

Motorie IIS “G. Di Vittorio” – Ladispoli 
- Dirigente Tecnico a T.D. USR Abruzzo (2016-2019) 

E-mail istituzionale  a.mancaniello@istruzione.it   
antonella.mancaniello@icgriselli.com  

PEC  a.mancaniello@pec.it 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
- Laurea in Pedagogia – facoltà di Magistero – Corso di laurea in pedagogia, indirizzo 

psicologico Università degli studi di Firenze, Tesi su“Disagio adolescenziale, corporeità e 
socializzazione: il ruolo dello sport, indagine nella scuola media a Prato”, Con 110/110, 
Firenze, 4 luglio 1996 

- Diploma ISEF (Laurea Triennale in Scienze Motorie legge n. 136 del 2002), conseguito c/o 
ISEF  di Firenze, Tesi su “La Profilassi Psicopedagogica per la Preparazione al Parto con 
Metodo R.A.T.”, Con 110/110, Firenze 23 luglio 1980 

- Master Universitario Nazionale di II livello per la Dirigenza degli Istituti Scolastici (MUNDIS), 
con lode - Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze dell’educazione, Firenze, “Il 
Dirigente Scolastico tra aziendalizzazione e relazioni con il territorio. Le competenze per 
una progettazione condivisa dell’alta formazione: IFTS e ITS”, a/a 2008-09, Firenze, 12 
dicembre  2009 

- Master di I livello 60 cfu in “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento” - Università degli Studi Roma 3, Tesi su “Le competenze psicopedagogiche 
per una progettazione condivisa all’uso delle tecnologie digitali nel percorso di formazione di 
studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento” , Roma, 4 marzo 2013, 

- Master in Management dello Sport, ISEF di Firenze - CONI Regionale Toscano - EASM 
(EuropeanAssociation Sport Management), Firenze, 16 novembre 1998 

- Cultore della Materia da 13 ottobre 2014 a 2018 Pedagogia Generale, qualifica rilasciata da 
Università Roma 2 “Tor Vergata”, R.D. Roma, 4 giugno 1938 n. 1269  

- Perfezionamento in dirigenza scolastica - Università degli studi di Firenze – Facoltà di scienze 
dell’educazione, Firenze, 2001 

- Perfezionamento in “Progettazione e valutazione dei processi formativi” - Università degli 
studi di Firenze – Facoltà di scienze dell’educazione, Firenze, 1998  

- Perfezionamento in Chinesiologia - Università di Medicina e Chirurgia, Scuola di 
Specializzazione in Medicina dello Sport, Chieti, 1991 

 
 



TITOLI di specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibili dalla formazione 
universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni inerenti al  settore di riferimento 
 
Titoli Scientifici: 
- III World Transdisciplinary Congress, l’Academic Committee ha accettato la proposta di studio 

su “The Body and Transdisciplinary Education” la relazione sarà presentata durante il 
Congresso in Mexico City, dal 26 al 30 ottobre 2020 – A causa del Corona Virus spostato ad 
ottobre 2021  

- Professore Aggiunto (Adjunct Professor) alla Cattedra transdisciplinare UNESCO Sviluppo 
umano e Cultura di pace dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 
2019/2020.  

- Gruppo di studio FUCINA CMT costituito da Prof. Paolo Orefice, presso Cattedra Unesco 
Sviluppo umano e Cultura della pace Università degli studi di Firenze per la preparazione 
scientifica dei partecipanti al III World Transdisciplinary Congress, 10 marzo 2020 

- Progetto di Ricerca Nazionale EDUFIBES per la valutazione delle “Misure di accompagnamento 
alle Indicazioni Nazionali 2012 e delle progettazioni per lo studio dell’identificazione dei BES 
attraverso l’Educazione Fisica”, promosso da Università di Salerno, quale Esperta MIUR per 
Scienze Motorie e Disabilità, a/a 2013/14 

- Laboratorio “Psicologia della sicurezza” con prof.ssa Anna Maria Giannini - Università degli 
studi Roma “la Sapienza”, Facoltà di Psicologia 2, a/a 2010-11  

Abilitazioni all’Insegnamento di Educazione Fisica  
- O.m. 1982, E. Fisica nella scuola secondaria di I grado a Firenze 
- D.m. 1985, E. Fisica nella scuola secondaria di II grado a Firenze  
- O.m. 1985, E. Fisica nella scuola secondaria di I grado a Firenze  
- D.m. 1990, E. Fisica nella scuola secondaria di II grado a Cagliari 
- O.m. 1990, E. Fisica nella scuola secondaria di I grado a Milano (vincitrice di concorso)  
Abilitazione all’Insegnamento Filosofia, pedagogia e psicologia Licei pedagogici e negli ITP, O.M. 
n. 153/1999 

Conseguimento idoneità e inserimento in graduatoria di merito nelle procedure concorsuali 
finalizzate a: 

- Reclutamento Dirigenti Tecnici c/o Ministero Istruzione – Dipartimento Istruzione 
(D.M. prot. n. 3 del 14 maggio 2020 e Avviso prot. n. 1276 del 22 luglio 2020) 

- Reclutamento Dirigenti Scolastici (Decreto Capo Dipartimento prot. n. 1205, 
01/08/2019) 

- Coordinatore provinciale di educazione fisica e sportiva Incarico a tempo 
indeterminato sede territoriale di Viterbo, ai sensi della nota prot. N. 6409 del 
19.03.2010, dell’USR Lazio.   

 
Titoli di Specializzazione professionale inerenti il settore di riferimento: 
Specializzazione Polivalente Ortofrenica – Corso Biennale con superamento esame conclusivo, 
30/30, c/o Istituto Pendola di Siena, Siena, 1992   
Osservatore INVALSI: 
- USR Lazio, Provincia di Roma, aa./ss.: 2009/10  - 2010/11  -2011/12;  
- USR Toscana, Provincia di Livorno, aa./ss.:  2012/13 - 2013/14,  
Partecipazione a Esami di Stato  
- Presidente Commissione Liceo Scientifico e Liceo Linguistico “Galileo Galilei”, Santa Marinella 

(RM) – a/s 2019-20 



- Dirigente Tecnico con compiti ispettivi c/o USR Abruzzo - Esami di Stato II Ciclo aa/ss 2015/16; 
2016-17; 2017-18 nelle Commissioni di L’Aquila e Provincia 

- Presidente commissione ITC “Toscanelli” di Ostia (RM) - a/s 2007-08  
- Commissario Interno Liceo Scientifico “C. Livi” di Prato - a/s 1998-99 
Commissione d’Esame Università  
- Presidente Commissione d’Esame – Corso di Studi “Scienze motorie”– Università Tor Vergata, 

Roma, Commissione d’esame conclusiva del Corso di Didattica, Pedagogia Speciale - AA/AA 
2018/19 - 2019/20 

- Membro Commissione di valutazione c/o UNIVAQ, a/a 2018/19 per la selezione per titoli e 
colloquio di tutor coordinatore, in posizione di esonero parziale ai sensi dell’art. 11, comma 2 
del dm 10 settembre 2010 n, 249 e dell’art. 1 del dm 8 novembre 2011; 

- Membro Commissione d’Esame Università  - Laurea Triennale “Scienze motorie”– Università 
Tor Vergata, Roma, Commissione d’esame conclusiva del Corso di Didattica, Pedagogia 
Speciale e Psicologia - AA/AA 2014/15 - 2015/16 – 2016/17 – 2017/18; 

- Membro Commissione di Tesi  - Corso di Studi “Scienze motorie”– Università Tor Vergata, 
Roma, Commissione conclusiva del Corso di Laurea - AA/AA 2014/15 - 2015/16 – 2016/17 – 
2017/18 – 2018-19 

- Coordinamento Settore Nazionale Formazione Scuola del CSN Libertas dal 2012 al 2018 
 
Formazione specifica per la DIDATTICA A DISTANZA – USO delle Principali Applicazioni per 
Video Conferenza, Video Lezioni e Riunioni. 
Corso formazione Piattaforma MICROSOFT per uso applicativo TEAM e altri programmi correlati 
per l’organizzazione e la gestione delle lezioni e degli esami on line, a/s Uniroma 2 Tor Vergata, 
2019-2020 
Corso di formazione Piattaforma Axios per l’organizzazione e la gestione delle lezioni, ISIS Di 
Vittorio , Ladispoli, a/s 2019-2020 
Nello specifico: 
- PIATTAFORMA MICROSOFT 365 e suoi applicativi di utilizzo per la didattica: TEAMS, FORMS, 

ONE NOTE, SKYPE FOR BUISNESS, WIKI, organizzazione MEETING, gestione CLASSI- TEAMS…. 
- PROGRAMMI APPLICATIVI GOOGLE HANGOUTS:  Meet, Drive, Duo, Calendar …  
- PROGRAMMA APPLICATIVO JITSI Meet 
- ZOOM SOFTWARE: videoconferenza, riunioni online, chat e collaborazione mobile 
- CISCO apparati di networking: Cisco webex  
- AXIOS SOFTWARE: Registro elettronico e vari applicativi, Axios Collabora 

PIATTAFORMA WEB YOUTUBE 
UTILIZZO DEI SISTEMI OPERATIVI 
- Windows  
- Mac Os 
- Microsoft 365 

APPLICATIVI 
- Office: Word, Excel, Power Point 
- Grafica: Adobe Photoshop 
- Editoria, pubblicazione: Acrobat, Stream, MP4 

RETI E WEB 
- Browser (Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari)  
- Mail Newsgroup e Integrati (MS Outlook) 
- Software cloud storage: OneDrive, Google Drive, Dropbox, Shared storage, OneNote,  



Planner 
- Social network: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, WhatsApp web, Linkdln  
- Skype 
- Netflix 

Corso INDIRE “Il Sistema GPU 2014-20 Supporto per la governance e per il monitoraggio delle 
attività realizzate dalle scuole”, con superamento esame finale, maggio 2020 
INDIRE “Formazione docenti neo immessi in ruolo” – Attestato svolgimento attività di tutoraggio, 
11/05/2020 
Corso di Formazione - percorso regionale Lazio - “Riforma dei percorsi formativi negli Istituti 
professionali - D. lgs 61/2017 - Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”,  Ladispoli, 
25/11/2019  
Corso di formazione BLSD/PBLSD per cittadini, Croce Blu – Regione Lazio, Ladispoli 29/11/2019 
Corsi di formazione INVALSI Valutazione Scuole per Coordinatori Nuclei Esterni di Valutazione, 
Roma 2017 e 2018 
Corsi di Formazione INVALSI  - Progetto PRODIS per Coordinatori Nuclei di Valutazione Dirigenti 
Scolastici, Roma  2017 e 2018 

 Corso di formazione Scuola Nazionale dell’Amministrazione “Fondi strutturali europei: 
metodologie e tecniche per la valutazione dei progetti”- certificato di valutazione con esito 
positivo (Roma, 3 - 18 dicembre 2018)  
Corso Universitario di formazione “Il ciclo di gestione dei fondi europei:  programmazione, 
gestione e rendicontazione”, Università di Roma Tor Vergata, aprile – giugno 2016 con 
superamento esame conclusivo, Roma luglio 2016. 
Corsi di formazione MIUR in modalità e-Learning negli anni 2016-2019:  

- Web Based Training - “General Data Protection Regulation 9 ore di WBT -Seconda 
Edizione”  

- Web Based Training “PAGOINRETE - Nuovi Contenuti Didattici” -10 ore di WBT 
- Web Based Training “FOLIUM - La gestione delle assegnazioni ricevute” -1,5 ore di WBT  
- Web Based Training  “SICOGE - Sistema per la gestione integrata della contabilità 

economica e finanziaria” - 8 ore di WBT  
Corso di formazione per dirigenti scolastici e docenti impegnati nella valutazione esterna (DPR 
80/2013, Dir. MIUR 11/2014, L. 107/2015), con voto conclusivo115/120, ANICIA, Roma 20 luglio - 
3 settembre 2015 
Corso formazione su Progettazione Europea, Erasmus+, ANP, Chianciano, 2014 
Corso di Metodologia della Ricerca e statistica applicata allo sport,Coni-Scuola dello Sport, 
Roma, 2007-08 
 
Pubblicazioni - si riportano di seguito quelle inerenti il settore di riferimento: 
Didattica a Distanza 

#LaScuolaNonSiFerma Programma RAI – MI trasmissione su canali RAI Scuola e altri 
ambienti multimediali 
https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ Materia: Scienze motorie. Destinatari: 
studenti del  IV e V anno scuola secondaria di secondo grado. Professoressa:  Antonella 
Mancaniello, a/s 2019-20: 

- https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Le-regole-della-comunicazione-75484493-f97b-
44b0-8db1-7868b79cccd9.html  

- https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Linguaggio-non-verbale-e-linguaggio-dello-sport-
9e5c7a67-4953-479f-b61c-4f5e7a244889.html 

- https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Educare-al-controllo-del-proprio-corpo-attivita-in-



palestra-328d64ab-0ff2-4455-bac0-295b5762dafe.html  
- Video lezioni Didattica e Pedagogia Speciale – Corso di Studi Scienze Motorie – 

https://didattica.uniroma2.it , A/A 2019-20 Lezioni on line su piattaforma Team di Microsoft 
365, A/A 2019-20 

- PCTO on line per studenti ISIS Di Vittorio – Ladispoli (RM) con Banca d’Italia, maggio 2020, 
pubblicato su: 
https://www.isisdivittorio.edu.it/index.php/news-istruzione-tecnica/619-stage-pcto-ex-
alternanza-scuola-lavoro-isis-di-vittorio-corso-afm-e-banca-d-italia-filiale-di-roma  

- Evento formativo per soci ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) all’interno del percorso 
Tè Pedagico, Pubblicazione su sito www.anpe.it, 5 giugno 2020  

- Atti del Seminario di studi “Pedagogia e Relazioni Inclusive nella Didattica a Distanza: le 
Esperienze Realizzate in Ambito Scolastico e Sportivo”, pubblicato su sito 
https://didattica.uniroma2.it , 22 maggio 2020 

 
Progettazione e realizzazione multimediale:  

- sito www.benesserestudente.it   nel portale MPI, 2007 - 2008 
- sito www.istruzione.it/dgstudente.index.sthml   nel portale MIUR, 2004 
- sito www.istruzione.it/patentino.index.sthml   nel portale MIUR, 2003  
- sito http://www.patentinoonline.it, Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, supervisione 

grafica e contenuti tecnici su incarico MIUR – Direttore Generale Mariolina Moioli, Roma, 2003  
- “Guida per l’insegnamento nei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida 

del ciclomotore” Fondazione per la Sicurezza Stradale, MIUR, MIT, 2004: 
http://www.fondazioneania.it/upload/it/pubblicazioni/Studi/Patentino_ciclomotore_ACI.pdf  

- CD Rom “Scuola e Orienteering”, CSA Frosinone, 2003 
- CD Rom “Cittadinanza studentesca nella scuola dell’autonomia”, MPI, 2000 (coordinamento 

del gruppo di lavoro su incarico del Capo Ispettorato, Luigi Calcerano) 
- CD per la formazione dei Docenti Referenti delle Consulte Provinciali degli Studenti, Roma,  

2000 
Relazione educativa e cittadinanza 

- Scuola e Famiglia: un’alleanza possibile?, Pedagagika, Rivista di Pedagogia, Maggio 
2018 

- “Famiglia e Scuola: rapporto in continua trasformazione alla ricerca del benessere”, 
Ragionamenti in Rassegna dell’Istruzione,  Rivista della Scuola, Le Monnier, 2008 

Educazione sicurezza stradale 
- Piano di Indirizzo Nazionale per l’educazione Stradale ed Educazione alla convivenza 

civile, “Studenti in strada” 2003-2007 
- “Educazione alla sicurezza stradale”, Annali della Pubblica Istruzione, ed. Le Monnier, 

n. 3 - 2011 (cap. 1; 3; 4) 
- “Icaro a scuola” in “100 di questi Icaro”, volume celebrativo del decennale del Progetto 

Icaro,  , edito dalla Polizia Stradale, 2010 
- “Educare alla strada”, 3 volumi: per docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e della scuola Secondaria di Primo grado, ACI, Roma, 2005-2007 
- “Il Patentino”, Fondazione per la Sicurezza Stradale, 2004 
- “Muoversi in sicurezza”, Casa Ed. G. D’Anna, Firenze, 2004 
- “Il Patentino”, CD per docenti FMI, 2004 
- “In moto con saggezza”, Edizioni Elettra Film, Genova, 2003 
- “Studiare sicurezza”, Rassegna dell'Istruzione n.3, numero gennaio-febbraio 2004 



Educazione motoria e sportiva 
- Sport a Scuola: Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per lo sport a 

scuola, Roma, 2007 e  per la promozione e la diffusione dell’educazione motoria, fisica 
e sportiva nella scuola primaria,2004 

- “Dall'educazione fisica e sportiva alle prassi inclusive: Il modello di identificazione 
EDUFIBES”, Filippo Gomez Paloma, Dario Ianes (a cura di), CAP. 4 Come si giustifica il 
rapporto ICF/BES? (Antonella Mancaniello), ISBN: 978-88-590-0730-2 - Erickson, 
Trento, 2014 

- “Educazione motoria e sportiva ed emozioni nella scuola”, Confsport, Rivista on line, 
gennaio 2011 

- “Italia  in barca a  Vela – Il mare che unisce”, articolo per  la rivista Rassegna 
dell’Istruzione, settembre/ottobre 2012 

- “Non arrossire”, articolo per  la rivista Rassegna dell’Istruzione, settembre/ottobre 
2008 

-  “L’emozione della vergogna nell’infanzia: l’attività ludica motoria sportiva come 
mezzo per affrontarla”, in “Scuola che promuove salute”, USR Puglia, 2008 

- “A scuola con il corpo”, in “La scuola attraente”, USR Puglia, 2006 
- “Il corpo, l’educazione motoria, il gioco”, in “Cittadinanza studentesca e autonomia 

scolastica”, Annali della Pubblica Istruzione, Le Monnier, Firenze, 2000 
Educazione ambientale 
“In giardino e nell’orto con Maria Montessori” la natura nell’educazione dell’infanzia, Fefè 
Editore, Roma, 2010 
 
Titoli Culturali inerenti il settore di riferimento 
Esperienze di studio all’estero: 
Congresso Internazionale Interuniversitario, Scienze dell’educazione e della formazione, 
L’Avana – Cuba, febbraio 2016 
Seminario Europeo di Management dello sport, Madeira (Portogallo), settembre 1998 
Visite Studio nell’ambito del Programma UE CEDFOP (ex ARION)e Erasmus Plus - Study visits for 
education and vocational training specialists and decision-makers 

1. Gran Bretagna - Glasgow, 2001 
2. Svezia - Helsingborg, 2004 
3. Turchia – Istanbul, 2009 
4. Polonia - Cracovia, 2012 
5. Polonia –Toruniu, 2017 

 
Consulenze tecnico-scientifiche: 
- Consulente Esperto Scienze Motorie, per  #lascuolanonsiferma Progetto Ministero Istruzione 

e RAI per RAI SCUOLA a supporto della Didattica a Distanza,  nelle lezioni per studenti del  IV, V 
anno scuola secondaria di secondo grado, diretta su canale 146 RAI scuola e  registrato su RAI 
Cultura, aprile - giugno 2020 https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Le-regole-della-
comunicazione-75484493-f97b-44b0-8db1-7868b79cccd9.html 

- Consulente scientifico per la progettazione e valutazione e docente di pedagogia e 
metodologia dell’insegnamento e valutazione delle attività motorie organizzate da CONI – 
Scuola dello Sport nei Corsi per Istruttori di FMI, FGCI, FIBS, 1996 – 2016 e per docenti della 
scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado Roma, Ciampino, Crotone, Rossano 
(CS), Anguillara 

- Consulente Tecnico e Ospite Esperto in varie trasmissioni dedicate a Giovani e Legalità, RTV 



38, RAI 1 nel 2015,; Cento e lode trasmissione inserita in “Domenica in”, RAI 1; Fuoriclasse 
programma di RAI Educational su temi di educazione motoria e sportiva e di educazione 
stradale, settimana di apertura dell’anno scolastico, Rai utile, “Uno Mattina” di RAI1, e 
“Cominciamo bene” di RAI3, partecipazione alle trasmissioni come Esperta nell’ambito della 
campagna “Settimana Nazionale della Sicurezza Stradale”, Il Signor Leonardo, Programma 
televisivo di “CANALE 10” su Sport e Salute - Firenze, 1998  

- Realizzazione Videocassetta CONI – IEI, riprese di RAI 3, 1984 
 
Relatrice/Formatrice in Convegni/Seminari - Si riportano solo alcuni inerenti il settore di 

riferimento: 
- “La Pedagogia e la relazione educativa al tempo del COVID 19” 

Evento formativo On line per Pedagogisti, soci ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) 
all’interno del percorso Tè Pedagico, 5 giugno 2020 

- “La formazione dopo il Covid 19” Evento formativo On line organizzato da Comune di 
Guardiagrele (CH), 5 giugno 2020 

- Seminario On line "Pedagogia e relazioni inclusive nella didattica a distanza: 
le esperienze realizzate in ambito scolastico e sportivo", Università Tor Vergata, 22 maggio 
2020  

- Seminario di Formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti d’Istituto per l’Inclusione, 
Istituti scolastici USR Abruzzo,  Pescara 2017, 2018, 2019 

- Fiera Didacta 2018 Seminario Aree Interne, presentazione “Le piccole scuole delle Aree Interne 
in Abruzzo”, ottobre 2018  

- Fiera Didacta 2017 Seminario Musica a scuola, relazione su “Piano Regionale Musica Abruzzo: le 
Scuole in rete”, settembre 2017 

-  “Legalità e Diritti Umani - Le strade dell'accoglienza”, Catania, 10 Dicembre 2015  
- “Il MIUR nel Green per un’economia circolare”, Forum ABI e PA, Roma 23-24 novembre 2015 
-  “Legalità e Costituzione” Comune di Moncalvo (AT), 5 giugno 2015 
- “Linee di indirizzo per l’inclusione scolastica”, Perugia, 1 dicembre 2014 
-  “Le nuove vie dei canti” per i minori stranieri nell’Isola di Lampedusa, ottobre 2014 
- “Italian and European educational Crisis: challenges and way outs” Round Table with the 

Italian Ministry of Education Rome, 9th  June 2014 
- Presentazione Progetto di ricerca nazionale EDUFIBES,Esperta di Scienze Motorie e Disabilità, 

Napoli, Ottobre 2013  
- Convegno Nazionale “Lo yoga e l’integrazione dei disabili”, Roma giugno 2010; 
- SPORTALIA – Le Città dello Sport, Rimini 28-31 marzo 2007, in EURO PA, Convegno “Una nuova 

idea di sport: welfare e pratica sportiva nelle scuole e nelle città” e Workshop “Tra 
responsabilità e inclusione: i valori sociali dello sport”,  

- “Sport strumento di pace e cooperazione internazionale”, 13 dicembre 2007- Settimana dei 
diritti umani (Palazzo Sora – Roma) organizzata dall’Associazione mondiale ‘Scuola Strumento di 
Pace – Ecole Instrument de Paix’.  

- “Abbandono scolastico e devianza minorile. Volontariato sociale e istituzioni insieme per 
recuperare la funzione educativa”, Nisida 8 ottobre 2007; 

- “Sportivi non si nasce, si diventa” Sala Leonina Residenza di Ripetta, Roma 15 dicembre 2006, 
Convegno Agenzia Regionale per lo Sport del Lazio con la Confederazione Associazioni 
Provinciali Diplomati ISEF e Laureati in Scienze Motorie -  su incarico del Ministro della Pubblica 
Istruzione Giuseppe Fioroni 

- Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Scienza della Comunicazione,“Il ruolo della scuola 
nella cultura della sicurezza stradale”, Roma, 2001 



- Convegno Nazionale Libera Università dell’Autobiografia (Università Bicocca di Milano) 
“Anghiari per la scuola”, Anghiari, 2000 

 
Docente in Corsi di studio universitari e/o Direttore Scientifico e docente in corsi di 
aggiornamento per docenti   

- Docente a Contratto MPED 03 – Didattica e Pedagogia Speciale 5 CFU- Corso di Studi 
“Scienze Motorie”– Università Tor Vergata, Roma, attualmente (da A/A 2018/19 ai sensi 
dell’art. 23 della legge. 30 dicembre 2010 n. 240, modificato dall’art. 49 della Legge n. 35 
del 4 aprile 2012) precedentemente Docente Didattica e Pedagogia Speciale 3 CFU nel 
Corso Integrato con Psicologia (AA/AA 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 - 2017/18) 

- Docente di Pedagogia nel Corso di Perfezionamento “Scienze e tecniche delle attività 
motorie e sportive”– Università San Raffaele – EFI – Roma, A/A 2010/11 

- Docente di Educazione Psicomotoria nel Corso di Perfezionamento, Università di Firenze, 
Facoltà di Scienze della Formazione, “Relazione e contesti di vita nella preadolescenza e 
adolescenza: luoghi, pratiche e modelli”, Laboratorio Adolescenza e Psicomotricità, 
Firenze, 2002 

- Responsabile Scientifico per la Formazione docenti - Ente di Promozione Sportiva CSN 
Libertas, dal 2010 al 2018.  (Corso di Formazione inserito in Piattaforma MIUR Sport e 
Salute “Libertà di muoversi”) 

- Docente di pedagogia e metodologia dell’insegnamento e valutazione delle attività 
motorie nel Corso di Formazione dei Docenti I Ciclo per la partecipazione al Progetto di 
Ricerca Nazionale, Università di Salerno e Università di Trento, EDUFIBES, Siracusa 28 – 29 
marzo 2014 

- Docente di pedagogia e metodologia dell’insegnamento nel Corso di aggiornamento per 
docenti scuola primaria e secondaria I grado “La Valutazione tra progettazione didattica e 
sanzioni: il DPR 235/2007”  -organizzazione PROTEO, Rieti 12 aprile 2007 

- Docente nel Corso di aggiornamento regionale organizzato dall’USR per l’Umbria, con i 
referenti scolastici e i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni di pubbliche e private 
interessate alla Sicurezza Stradale per la presentazione degli aggiornamenti della 
normativa per l’attuazione del D. l. vo. 9/02, 04/2006 

- Docente di metodologia della progettazione e della valutazione nel Corso  “La 
progettazione PON”, Palermo, 2001,  

- Docente al Corso per docenti funzione obiettivo Area 3, CSA, Siena, 2000  
- Direttore del Corso e Docente di pedagogia e metodologia dell’insegnamento delle 

attività motorie nel programma di Didattica e Metodologia dell’insegnamento al corso 
sanatoria L. R. 49/92,  a/s ‘98-‘99, Regione Toscana – Coni 

- Docente di educazione fisica a tempo determinato nelle Istituzioni scolastiche di I e II 
grado della Provincia di Firenze, dall’anno scolastico 1980/81 all’anno scolastico 1991/92 e 
a tempo indeterminato nelle Istituzioni scolastiche di II grado di Prato e Ladispoli (RM) dal 
1992/93 

- Ideatrice e Responsabile del progetto Attività motoria per le scuole elementari della 
Provincia di Prato (Comune e Comuni del comprensorio pratese) Trofeo Città di Prato – 
Provveditorato agli Studi di Firenze, ai sensi dei Nuovi Programmi per la Scuola Elementare 
- DPR 12 febbraio 1985, n. 104 - da marzo 1985  al termine dell’anno scolastico 1993/94 

- Dirigente Tecnico del Progetto di promozione delle attività motorie e sportive nelle scuole 
di ogni ordine e grado di Prato e provincia,Trofeo Città di Prato – Provveditorato agli Studi 
di Prato, dal 1993 al 1999 



ESPERIENZE PROFESSIONALI maturate per almeno un quinquennio presso amministrazioni statali, 
enti pubblici e privati  
Docente Utilizzata presso il MIUR (art 26, comma 8,  L. 448/98) Direzione generale per lo 
studente, l’inclusione e la partecipazione a.s. 1999/2000 – 2015/16 - ha ricoperto incarichi di: 
- Segreteria tecnica del Direttore Generale  Giovanna Boda da maggio 2014 a  31 agosto 2015 e 

Direttore Generale  Nicola Rossi, a/s 2004 - 2006 
- Segreteria tecnica del Direttore Generale Giovanna Boda c/o USR TOSCANA dal 20 dicembre 

2013 al 3 aprile 2014 
- Ufficio I, Dirigente M. A. Palermo, con incarichi di studio, definizione e monitoraggio dei 

Protocolli di intesa, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
Predisposizione di pareri su richieste di patrocinio. Collaborazione per la promozione, nelle 
materie di competenza della Direzione, di iniziative istituzionali, eventi, attività e convenzioni 
editoriali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli altri uffici 
coinvolti per materia, da 1 settembre 2015 a 30 aprile 2016. 

- Studio e programmazione degli interventi e gestione delle relazioni con i Referenti del 
territorio e delle Istituzioni scolastiche a sostegno dell’integrazione e inclusione degli studenti 
con disabilità,  con DSA e con BES, Ufficio IV, dal 2009 al 2014 

- Sostegno Tecnico nell’Ufficio per le Politiche sportive scolastiche, studio e progettazione degli 
interventi di Orientamento, Cittadinanza e Costituzione, Partecipazione studentesca, 
Educazione alla legalità, Ufficio III e Ufficio V dal 2003 al 2004 Dirigente M. Luisa Franzese e 
dal 2006 al 2008, Dirigente Giovanna Boda 

- Studio e progettazione degli interventi di Educazione ambientale, Educazione alimentare, 
Educazione stradale Ufficio II dal 1999 al 2003, Dirigente Paola Gigante e dal 2008 al 2009, 
Dirigente Michela Corsi 

- Valutazione dei danni e Supporto Tecnico ed organizzativo al personale scolastico dopo 
calamità naturali nell’USR Abruzzo, a L’Aquila e San Demetrio, 2009 – Task Force coordinata 
da dirigente Giovanna Boda e nell’USR Sardegna per le Istituzioni Scolastiche nei Comuni di 
Olbia, Oristano - Medio Campidano, Nuoro e Barbagia, 2013 - Task Force coordinata da 
Direttore Giovanna Boda 

- Organizzazione , coordinamento e gestione di eventi: Giochi Sportivi, Fiere, Convegni, 
Concorsi, etc. dal 1999 al 2016 

- Redazione di Protocolli d’Intesa e relativi Gruppi di Lavoro, dal 1999 al 2016 
- Partecipazione a Gruppi di lavoro e Comitati direzionali, interdirezionali, interministeriali, 

europei  Su incarico della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione 
e la comunicazione, con compiti di coordinamento, consulenza, progettazione, formazione, 
valutazione di progetti ed azioni nazionali in particolare in ambito: Educazione Stradale, Sport 
a scuola, Orientamento, Cittadinanza studentesca, Volontariato, Inclusione, Legalità: 

- Coordinamento e Responsabile dell’organizzazione “Palermo chiama Italia” piazza di Firenze, 
23 maggio 2015  

- Coordinamento e organizzazione progetto “Il tifo che unisce aiuta a giocare”, con il Testimonial 
della FIGC e Convegno nel Teatro Municipale di Casale Monferrato (AL) con i Presidenti del CONI 
e della FIGC e del DG USR Piemonte, 15 aprile 2015  

- La Buona Scuola: Il MIUR ascolta il territorio percorso del Ministro dell’Istruzione e del 
Sottosegretario all’Istruzione a Cagliari e Matera (ottobre – novembre 2014)   

- La Buona Scuola Presentazione dei dati conclusivi della consultazione nazionale a Roma, MIUR 
15 dicembre 2014   

- Conferenze di servizio per i docenti referenti regionali per la Disabilità - percorso ICF: Napoli, 



Orvieto, Roma, Montecatini (PT) e Bienno (BS) aa/ss 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14   
- Incontro con la Delegazione del Ministero dell’Educazione Giapponese, Presentazione sistema 

scolastico italiano per l’integrazione/inclusione delle persone con disabilità, MIUR - Roma, 
Novembre 2013 

- Conferenze di servizio per i docenti referenti regionali di educazione stradale coinvolti nel 
progetto ICARO X, Nettuno, novembre 2009 e marzo 2010 

- Conferenza di servizio per docenti referenti regionali di educazione stradale, finali dei GSS 
Bracciano, Lignano Sabbiadoro, Chianciano (SI), Roma da ottobre 2009 a maggio 2010 

Commissioni di valutazione 
- Membro Commissione Nazionale per la valutazione dei progetti “Piano nazionale per il 

potenziamento dell'orientamento e contrasto alla dispersione scolastica” D.D. 1138 del 
30/10/2015 

- Membro Commissione Nazionale per la valutazione dei progetti “Piano di azioni e iniziative 
per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo” D.D. 1135 del 30/10/2015” 

- Membro Commissione Nazionale per la valutazione dei progetti “Eredità di EXPO”, Decreto 
del Direttore Generale Giovanna Boda, giugno 2015 

- Esperto Esterno con compiti di consulenza tecnica del Dirigente Scolastico, del Collaboratore 
Vicario e del Coordinatore del Nucleo di valutazione in relazione all’organizzazione del Nucleo 
stesso e per la stesura del RAV del Liceo Statale “Niccolò Machiavelli”, Roma, con conclusione 
dei lavori 31 luglio 2015 

- Membro Esterno Commissione per la redazione del rapporto di auto valutazione  – RAV – 
dell’Istituto Comprensivo Regina Margherita, incarico del Dirigente Scolastico, maggio- luglio 
2015 

- Esperto Esterno Commissione per la redazione del rapporto di auto valutazione – RAV -  
dell’Istituto Paritario (Liceo Scientifico – Liceo Classico) “N. Copernico”, Roma, con 
conclusione dei lavori 30 luglio 2015 

- Esperto Esterno Commissione per la redazione del rapporto di auto valutazione – RAV -  
dell’Istituto Paritario (Liceo Scientifico – Liceo Linguistico) “Minerva”, Roma, con conclusione 
dei lavori 30 luglio 2015 

- Membro Commissione Nazionale “La musica, il lavoro minorile e il diritto all’istruzione, Tante 
scuole per un unico progetto: restituire dignità ai bambini attraverso il diritto all’istruzione a.s. 
2014/2015”, Decreto del Direttore Generale Giovanna Boda, 2014 

- Membro Commissione Nazionale per la valutazione dei progetti “A scuola di dislessia”, 
Decreto del Direttore Generale Giovanna Boda, 2012 

- Membro Commissione Nazionale per la valutazione dei progetti “Dal modello ICF dell’OMS 
alla progettazione nella scuola”, Decreto del Direttore Generale Massimo Zennaro, 2011 

Incarichi di monitoraggio e valutazione di sistema per la D.G. per lo studente 
- Monitoraggio dei Protocolli di intesa e Gruppi di Lavoro promossi dai vari Uffici della D.G. per 

lo studente anche in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, 2015-2016 
- Monitoraggio e Valutazione dei Piani Provinciali per l’Educazione Fisica e Sportiva negli a/s 

2004/2005- 2005/2006 – 2006/2007 
- Monitoraggio attività D.G. per lo studente – Schede Direzione per il controllo interno MIUR, 

a/s 2004/2005- 2005/2006 – 2006/2007 
- Monitoraggio e Valutazione del Piano Nazionale per le attività di Educazione Stradale 

realizzate nella scuola italiana, a/s 2001/2002, 2002/2003 
- Monitoraggio e Valutazione dei Piani Provinciali per i Corsi per il Conseguimento del 

Certificato di Idoneità alla Guida del Ciclomotore, a/s 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 – 



2004/2005  
- Monitoraggio e Valutazione  del Piano Nazionale «Studenti in strada» circolare prot. 3631 del 

26 settembre 2003 
- Monitoraggio del Piano Nazionale “Scuole Aperte”, comma 627, Legge 296/2006 (Finanziaria 

2007), a/s 2007/ 2008 e 2008/2009  
 
Docente di educazione fisica a tempo indeterminato dal 1 settembre  1992, nomina 
Provveditorato agli Studi di Firenze, in servizio su posti di sostegno,  
Docente Scienze Motorie in servizio sulla classe di concorso A48 (A029) ISIS Di Vittorio Ladispoli, 
(RM) a/s 2019-20 
- Referente d’Istituto su Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali, ISIS Di 

Vittorio Ladispoli, (RM) a/s 2019-20 
- Figura di Sistema per l’organizzazione e la gestione delle attività di PCTO indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing, nomina del 18-11-2019 ISIS Di Vittorio Ladispoli, (RM) 
a/s 2019-20 

- Responsabile del laboratorio di attività ginnico - sportive – palestra e Referente Sport invernali, 
ISIS Di Vittorio Ladispoli, (RM) a/s 2019-20 

- TUTOR con delibera del collegio docenti seduta del 12-9-2019 per la docente neo-immessa in 
ruolo nell’a .s . 2019-20, ISIS Di Vittorio Ladispoli, (RM) a/s 2019-20 

- Funzione strumentale per Progettazione regionale, nazionale, europea e PON: fondi pubblici e 
privati per l’a. s. 2019-20, Collegio dei docenti nella seduta del 30-9-2019 ISIS Di Vittorio 
Ladispoli, (RM) a/s 2019-20   

- Referente riforma professionali, team di studio e lavoro a sostegno delle attività previste dalla 
riforma del “Linee Guida Nuovi Istituti Professionali” ai sensi del D.lgs 61/2017, ISIS Di Vittorio 
Ladispoli, (RM) a/s 2019-20 

Docente di sostegno negli istituti secondari di primo e secondo grado, Istituti scolastici Provincia 
di Firenze da a.s. 1991/92 a  a.s. 1992/1997  
Docente di educazione fisica in servizio sulla classe di concorso A48 (A029) Scienze motorie e 
sportive negli istituti di II grado, Liceo Scientifico Livi di Prato,  dal 01/09/1997 al 31/08/1999 
Docente di educazione fisica a tempo determinato in varie istituzioni scolastiche statali e 
paritarie nelle province di Prato e Firenze, negli aa. ss. dal 1980/81 al 1991/92 
SPECIFICHE ESPERIENZE pregresse nel settore della Dirigenza tecnico-ispettiva   
Dirigente Tecnico a Tempo Determinato presso USR Abruzzo ai sensi del comma 94 della L. 
107/2015 da 2 maggio 2016 a 30 aprile 2019 
Negli anni 2016; 2017; 2018 valutazione della performance individuale è stata pari a 109/110  
Il Piano Regionale USR Abruzzo dispone che la funzione tecnica concorre alla realizzazione delle 
finalità di istruzione e di formazione affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. Il piano 
annuale dell’attività tecnico-ispettiva dei dirigenti tecnici in servizio presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Abruzzo fa riferimento, oltre al DM 60/2010, alle seguenti disposizioni normative: 

1. D.Lgs. 16/4/1994, n. 297 art. 397: Funzione ispettiva 
2. art. 419: Ruolo degli ispettori tecnici 
3. art. 285: Consulenza tecnico-scientifica 
4. L. 5/2/1992, n. 104 art. 15: Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica 
5. Direttiva PCM 2/7/2002 Attività d’ispezione 
6. DM 29/12/2009 art. 4: Dirigenti con funzioni tecnico-ispettive 
7. DPCM 11/2/2014, n. 98 art. 9: Corpo ispettivo  
8. DPR 28/3/2013, n. 80 art. 5: Contingente ispettivo nel SNV 7.  
6. D.M. 7.11.2014 art. 4: Funzioni tecnico-ispettive  



7. L. 13/07/2015 n.107 art. 1: 
 c.94    Nucleo per la valutazione dei Dirigenti Scolastici  
 c.129   Comitato per la valutazione dei docenti 
 c.152   Piano straordinario di verifica requisiti per il riconoscimento della parità 

scolastica 
pertanto gli incarichi assunti sono stati di varia tipologia: 
- Coordinatore Nuclei Esterni di Valutazione Scuole (NEV):  

 USR Abruzzo a/s 2016/2017 – 2017/18,  
 USR Campania 2018/19; 

- Coordinatore Nuclei Valutazione Dirigenti Scolastici:  
 USR Abruzzo a/s 2016/2017 – 2017/18 – 2018/19 

- Verifica e Valutazione Scuole Paritarie della Regione (Piano Regionale):  
 USR Abruzzo a/s 2016/2017 – 2017/18 – 2018/19,  

- Verifiche ispettive su segnalazioni e problematiche nelle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della regione, con particolare riferimento alle problematiche inclusive 

- Verifiche ispettive e supporto tecnico alle Commissioni per gli Esami di Stato II Ciclo USR 
Abruzzo nelle Commissioni di L’Aquila e Provincia  

o aa/ss 2015/16; 2016-17; 2017-18  
- Rappresentante per USR nei Gruppi di lavoro interistituzionali  Strategia Aree Interne e  

Referente per Gruppo di lavoro nazionale MIUR – Coordinatore per le attività organizzate 
nelle scuole inserite nella strategia di sviluppo, dal 2016 al 2019 con Decreto Direttore USR 
Abruzzo 

- Rappresentante per USR nei Gruppi di lavoro interistituzionali  Azienda Sanitaria Regionale 
per la definizione delle Linee Guida Regionali per i Disturbi Specifici di Apprendimento e per 
le problematiche dello Spettro Autistico, dal 2016 al 2019 

- Rappresentante USR Abruzzo per Commissione di Tesi c/o UNIVAQ, Corsi di 
specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2016-2017 

- Membro Commissione di valutazione c/o UNIVAQ, a/a 2018/19 per la selezione per titoli e 
colloquio di tutor coordinatore, in posizione di esonero parziale ai sensi dell’art. 11, comma 
2 del dm 10 settembre 2010 n, 249 e dell’art. 1 del dm 8 novembre 2011; 

- Rappresentante per USR nei Gruppi di lavoro interistituzionali,  Regionali per il Diritto allo 
studio, incarico Direttore generale USR, dal 2016 al 2019 

- Consulenza e supporto sulle tematiche di carattere tecnico-didattico rivolta agli operatori 
della scuola e alle istituzioni scolastiche, singole o associate in rete, in particolare nei percorsi 
di sviluppo delle arti, L. 107/2015 e D. lgs 60/2017;  

- Coordinatore Progetto Regionale per lo sviluppo del Piano delle Arti, ABRUZZO MUSICA, 
Coordinamento Gruppo di lavoro regionale con la presenza dei rappresentanti dei 
Conservatori di Musica, redazione delle Indicazioni Regionali per il Curricolo Verticale, da 
a/s 2016-17 a 30 aprile 2019 

- Coordinamento regionale progetto “Generazioni Connesse” sul fenomeno del bullismo da 
a/s 2016-17 a 30 aprile 2019;   

- Coordinamento dei Gruppi di lavoro regionali per l’Inclusione - disabilità, DSA e bisogni 
educativi speciali e Programmazione degli interventi in materia di disabilità, DSA e BES da a/s 
2016-17 a 30 aprile 2019; 

- Supporto e promozione dell’innovazione didattica, in particolare Coordinamento rete 
regionale Debate e Service Learning, da a/s 2016-17 a 30 aprile 2019;   

- Supporto all’autonomia scolastica nell’area della formazione del personale, e più 
precisamente nell’ambito della progettazione didattica e supporto dei processi formativi, 



valutazione degli alunni, autovalutazione e processi di miglioramento, in particolare 
formatrice nel Piano Regionale formazione per i Docenti neo Assunti, da a/s 2016-17 a 30 
aprile 2019;  

- Coordinamento dei Gruppi di lavoro regionali per diritto allo studio e educazione alla salute, 
definizione di Linee di indirizzo regionali per favorire il Diritto allo Studio degli alunni 
adottati e percorso di formazione regionale per docenti referenti d’istituto sui diritti degli 
studenti adottati, da a/s 2016-17 a 30 aprile 2019;  

- Coordinamento attività e gruppi di lavoro per contrasto disagio giovanile e Partecipazione 
studentesca, Consulte provinciali degli studenti e partecipazione associazioni genitoriali, 
FORAGS 

- Impiego e promozione delle nuove tecnologie educative e uso delle tecnologie a distanza 
nell’attività didattica per gli alunni delle Piccole Scuole, progetto di formazione in 
collaborazione con INDIRE, da a/s 2016-17 a 30 aprile 2019.  

- Supervisione e coordinamento allo scopo di assicurare coerenza e unitarietà alle molteplici 
attività interne all’USR, che rivestono una natura intrinsecamente didattica e pedagogica in 
particolare: coordinamento, consulenza e monitoraggio, di progetti e concorsi diretti alle 
scuole, promossi dall’USR o dal MIUR o da altri soggetti pubblici o privati;   

- Coordinamento evento Apertura Anno Scolastico USR Abruzzo 2018/19 Ortona (CH),  
- Coordinamento e Responsabile dell’organizzazione di “Cittadinanza e Partecipazione” Corso 

Residenziale e Convegno di formazione alla Partecipazione per studenti e rappresentanti del 
FORAGS. Presentazione dei Nuovi Esami di Stato, Task Force Nazionale con Capo 
Dipartimento MIUR - Montesilvano (PE), 25-26 febbraio 2019   

- Coordinamento Cerimonia di Apertura “FUTURA Pescara”, Pala Dean Martin - Congress 
Center di Montesilvano, 29, 30 e 31 maggio 2018   

- Coordinamento e Responsabile dell’organizzazione del Corso Residenziale e Convegno di 
formazione alla Partecipazione studentesca, “Diritti e Doveri di Cittadinanza” - Giulianova 
(TE), 31 gennaio 2018 -  1 febbraio 2018   

- Coordinamento e Responsabile dell’organizzazione “Palermo chiama Italia” piazza di 
Pescara, 23 maggio 2016 – Piazza di Teramo, 23 maggio 2017 

ESPERIENZE ACQUISITE anche all’estero per almeno un quinquennio in ruoli dirigenziali, presso 
l’amministrazione scolastica, presso il settore privato o presso altre  amministrazioni pubbliche, 
purché attinenti  al  conferimento  dell'incarico 
 
 
IL SOTTOSCRITTO  DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000,  CHE TUTTE 
LE INFORMAZIONI INDICATE NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE CORRISPONDONO AL VERO 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679), del 25 maggio 2018 
  
06 settembre 2020                                           Firma  
 


