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lnformazioni personali 

Data di nascita: 20/08/1964 

Luogo di nascita: CAVA DE’ TIRRENI (SA) 

Stato civile: CONIUGATA 

Nazionalità: ITALIANA 

Residenza: Loc.tà Masseria, 2 

CAP 84030 

Caselle in Pittari (SA) 

Telefono Ufficio : 089 201032 

E-mail: saic88800v@istruzione.it 

 
 

Riepilogo delle qualifiche 

- Esperto dei processi formativi 

- Dirigente scolastico dall'a.s. 2007/2008 

- Docente di scuola primaria dall'anno scolastico 

1983/84 all'anno scolastico 2006/2007 

- Abilitazione all'insegnamento della lingua 

inglese nella scuola primaria 

 

 

 

 

 

 
 

Istruzione 

-  Laurea in Scienze dell'educazione 
3^ indirizzo: Esperti dei processi formativi 

Conseguita presso: Università degli Studi di 

Salerno il 17/12/2004 

Voto: 110/110 e lode 

- Corso annuale perfezionamento con 

esame finale "L'attività negoziale della pubblica 

amministrazione" - Università degli studi di 

Salerno 

A.A. 2015/2016 

Voto: 100/100 

- Corso biennale di perfezionamento, con 

esame finale, "Tecniche multimediali avanzate 

per applicazioni didattiche" 

A.A. : 2001/2002 

Università degli Studi di Salerno - Facoltà 

Scienze matematiche. fisiche e naturali 

Voto: 100 / 100 

- Corso annuale di perfezionamento, con 

esame finale "Multimedialità per la didattica" 

A.A.: 2000/2001 

Università degliStudi di Salemo - Facoltà 

Scienze matematiche, fisiche e naturali 

Voto: 98 / 100 

- ECDL Core conseguita in data 24/09/2002- 

N° lT 318568 

(Concetti di base della lT - Uso del computer 

Gestione file - Elaborazione testi - Foglio 

elettronico - Database – Strumenti di 

Presentazione - Reti informatiche/lnternet) 



 - Certificazione Lingua inglese Trinity – Liv. 
B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esperienze professionali e incarichi 

Dirigente scolastico con contratto a tempo 

indeterminato 

- Incarico attuale: dal 01/09/2019 Istituto 

comprensivo “A.Moscati” – Pontecagnano 

Faiano 

- Incarichi precedenti:  

§ dall’a.s. 2014/15 all’a.s. 2018/19 - Istituto 

Istruzione Superiore "G.Filangieri" di Cava de' 

Tirreni (SA); 

§ dall’a.s. 2007/2008 all'a.s. 2013/14 - Istituto 

comprensivo "S. Croce" di Sapri (SA); 

§ A.S. 2017/18: Dirigente scolastico reggente 

dal 30/10/2017 al 23/02/2018 presso 4^ Circolo 

didattico di Cava de’ Tirreni (SA) 

§ A.S. 2013/14: Dirigente scolastico reggente 

presso Istituto comprensivo "G. Camera" di 

Sala Consilina (SA) – a.s. 2013/14 

§ A.S. 2017/18: componente dei nuclei di 

valutazione dei dirigenti scolastici della 

Regione Campania (decreto D.G. 

Campania prot. n.9656 del 27/04/2018)  

§ A.S. 2015/16: Incarico di Mentor nel 

percorso di formazione di n. 2 Dirigenti 

scolastici immessi in ruolo dal 01.09.2015 

(decreto D.G. Campania prot. n.3085 del 

25/02/2016) 

§ Componente per I'USR Campania - 

Commissione giudicatrice esami PAS classi 

di concorso A036 2014/2015 - Università di 

Salerno - sessione Aprile 2015 

§ A.A. 2008/2009 Contratto di docenza del 

17/06/2009 presso l'Università degli studi di 

Salerno - Laboratorio di legislazione 

scolastica - (rep.339/2009) 

§ Prestazione di lavoro occasionale 

05/05/2006, in qualità di docente nell'ambito 

del Master "Valutazione dei processi 

formativi", Anno Acc.2004/2005 – 

Università degli Studi di Salerno - Facoltà di 

Scienze della formazione - Dip. di Scienze 

dell'Educazione 

§ Prestazione di lavoro occasionale come 

docente sulla tematica Servizi socio - 

educativi per l'infanzia" - Università degli 

Studi di Salerno - Corso di laurea triennale in 

Scienze della formazione dell'infanzia e della 

preadolescenza - A.A. 2007/2008 

Partecipazione a Commissioni ministeriali 

concorsi ordinari e corsi/concorsi: 

§ Presidente sottocommissione concorso 

per titoli ed esami finalizzato al reclutamento 

del personale docente per i posti comuni 

dell'organico dell'autonomìa nella scuola 

primaria (D.D.G. n. 105 del 23/02/2016) – 

decreto D.G. USR Campania AOODRCA/RU/ 



9261/2 del 7/7/2016 

§ Docente nel Corso/concorso ministeriale per 

il conseguimento dell'abilitazione 

all'insegnamento nella scuola materna ed 

elementare (O.M. 33/2000) presso il 1^ Circolo 

Didattico di Agropoli (SA) 

(decreto provv.le prot. n. 6201311 del 

31/10/2000) e componente della commissione 

giudicatrice nell'esame conclusivo, anche per la 

lingua inglese 

§ Componente esperto per la lingua inglese 

Commissione giudicatrice Corso/concorso 

ministeriale per il conseguimento 

dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola 

materna ed elementare (O.M.33/2000) presso 

il I Circolo didattico di Sapri (SA) 

§ Componente commissione giudicatrice 

concorso ordinario scuola elementare bandito 

con D.M. del 20/10/1994 (decreto provv.le 

Salerno prot. n. 2656 del 06/03/1995); 

§ Commissario esperto di lingua inglese 

concorso ordinario scuola elementare bandito 

con D.M. del 20/10/1994 (decreto provv.le 
Salerno prot. n. 2656 del 06/03/1995) 

§ Componente commissione giudicatrice 

concorso ordinario scuola elementare bandito 

con D.D.G. 02/04/1999 (decreto provv.le 

Salerno prot. n. 698/SA del 19/01/2000); 

§ Commissario esperto di lingua inglese 

concorso ordinario scuola etementare bandito 
con D.D.G. 02/04/1999 (decreto provv.le 

Salerno prot. n. 698/SA del 19/01/2000) 

§ Collocamento fuori ruolo presso Direzione 

Generale Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata nell'a.s. 2005/2006 

(decreto D.D.G. prot. n. 3473 B/5b 

del 25/07/2005) 

Tra le macro aree di competenza: 

- collaborazione con l'I.N.Val.S.I. (componente 

gruppo regionale - formatore per l'U.S.R. nei 

seminari regionali I.N.Val.S.l. - 

coordinamento somministrazione prove 

I.N.Val.S.I. a.s. 2005/2006 nelle scuole della 

prov. di Potenza) 

- politiche giovanili e prevenzione dei fenomeni 

di disagio 

§ Componente del Nucleo Tecnico 

Provinciale di supporto per l'attuazione delle 

lndicazioni nazionali per il curricolo delle 

scuole dell'infanzia e del primo ciclo (D.M. 31 

luglio 2007) di cui alla Direttiva ministeriale n. 

68 del 3 agosto 2007 - USR Campania prov. di 
Salerno 



 § Docente formatore in corso ministeriale di 

alfabetizzazione informatica (G.M. n. 55/2002) 

presso l’Istftuto comprensivo statale di Caselle 

in Pittari (SA) (prot. n. 113 A/25 del 

15/01/2003) 

§ Responsabile organizzativo del corso di cui 

al punto precedente (prot. n. 101 A/25 

del14/01/2003) 

§ Counselor nell'ambito del corso di formazione 

T.l.C. codice SAAA 1192 - a.s. 2003/2004 

(prot. n.3121 A/25 del 24/11/2003) 

§ Direzione / coordinamento del Corso di 

aggiornamento sulla didattica della lingua 

organizzato dall’I.C. di Caselle in Pittari 

nell'ambito della rete FORMANET n. 26 della 

provincia di Salerno a.s. 2001/2002 (prot. n. 

151 B/3 del 19/01/2002) 

§ Docente formatore IRASE Salerno - Corso 

per Dirigenti scolastici – Gennaio/Aprile 2011 

(prot. n. 4 del 13/01/2011) 

§ Docente formatore nel corso sulla didattica 

della lingua italiana presso il Circolo didattico 

di Atripalda (AV) anno 2008 

§ Tutor d'aula nel corso di aggiornamento 

ministeriale previsto dal D.l.vo n. 59/2004 – 

Area INFORMATICA {SAINF09471) - Ist. 

Compr. Caselle in Pittari (SA) (prot. n.2501 

del 08/09/2008) 

Collaborazioni/incarichi INValSI 

§ Osservatore esterno lNValSl 

somministrazione prove di val utazione S NV 

aa.ss. 2012/ 13, 2011/12, 2010/11, 2009/10 

§ Osservatore esterno lNValSl Progetto 

“Valutazione e miglioramento" - a.s. 2013/14 

I.C. Camerota (SA) (prot.n. 7900 del 

01/07/2014) 

§ Osservatore esterno lNValSl- rilevazioni 

nazionali 2016 (prot. 4321 C/1 del 22/04/2016 

- scuola polo) LC- Dante Alighieri Sapri (SA) 

Presidente Esami di Stato 

§ Presidente Commissioni Esami di Stato 1^ 

ciclo di istruzione aa.ss' 2007/08, 2008/09, 

2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 

§ Presidente Commissione Esami di Stato ll 

ciclo di istruzione a.s. 2014/15 - Liceo 

scientifico "A. Gatto" Agropoli (SA) 

§ Presidente Commissione Esami di Stato ll 

ciclo di istruzione a.s. 2015/16 - Liceo 

classico "M.T. Cicerone" Sala Consilina (SA) 

Liceo classico "E. Corbino" Contursi Terme 

(SA) 

§ Presidente Commissione Esami di Stato ll 

ciclo di istruzione a.s. 2016/17 - Liceo 

scientifico "A. Gatto" Agropoli (SA) 

§ Presidente Commissione Esami di Stato ll ciclo 

di istruzione a.s. 2017/18 – I.I.S.S. "Marini-

Gioia" Amalfi (SA)  



  

 

7 marzo 2020       Il dirigente scolastico 

                      Raffaela Luciano 
          

 

 

 
 

Esperienze formative 

- Percorso formativo MIUR "Networking e  

sviluppo delle competenze DS e DSGA curato 

da FORMEZ/MIUR -9^ edizione a.s.2012/13 – 

Salemo 

Moduli: Attivita negoziale - Programma 

annuale e attività – Gestione programma 

annuale 

- Percorco formativo MIUR "Sempliflcazione e 

nuovo CAD' (20^ edizione – 11/02- 

15/04/2014) - Salemo 

- Percorso formativo lNValSl "VCamp" 

(valutazione delle Istituzioni scolastiche) – dal 

26 agosto al settembre 2013 

- Percorso formativo MIUR Sviluppo delle 

competenze dei DS e dei DSGA nella 

programmazione e gestione di attività e 

progetti Formazione e social networking – 

a.s.2013/14 - Workshop – Salemo 

Lingue straniere Buona conoscenza della lingua inglese - Trinity 
Livello B1 

 

 

 

 
 

Obiettivi 

- Sviluppo delle tematiche relative alla cultura 

dell'organizzazione, dell'autovalutazione e della 

valutazione del sistema scolastico 

- Sviluppo/potenziamento competenze 

giuridico-amministrative 

- Innovazione del sistema scolastico coerente 

con i criteri di efficacia - efficienza ed 

economicità 

- Partecipazione a processi di formazione, 

sviluppo e perfezionamento professionale nel 

campo dei processi educativi. 

- Ampliamento degli orizzonti culturali nel 

campo delle scienze dell'educazione. pedagogia, 

pedagogia sociale, psicologia sociale, didattica, 

sociologia dell'educazione, ricerca e 

sperimentazione didattica 

- Approfondimento delle tematiche relative agli 

aspetti comunicativo 

relazionali dei processi educativi, ai B. E.S., alla 

didattica inclusiva. 

Attività extra professionali 

Interessi 

Comunicazione e animazione teatrale. 

Politica, filosofia, aggiornamento, musica. 


