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  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome               FRASCATANI MARIA VITTORIA 

Indirizzo               VIA DEI FALEGNAMI, 14 – 00033  

Telefono            069508232 - 3398061563 

Fax   

E-mail            mariavittoria.frascatani@istruzione.it 

 

                                                           

Nazionalità                italiana 
 

Data di nascita                  27/08/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• •da 01/09/2013 a tutt’oggi                 DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Amministrazione                                         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Incarico attuale              Istituzione scolastica: Istituto Comprensivo “Via G. Matteotti, 11” Cave RMIC8CD003 

• Tipo di incarico              Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2022 

• da 01/09/1992 al 31/08/2013              Docente Scuola Secondaria di I grado con contratto a tempo indeterminato 

 

 

 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

              

• Titolo di studio 

 

 

             Diploma di Conservatorio di Musica – Pianoforte 

            Conseguito il 22/07/1986 con votazione 9,50/10 

• Altri titoli di studio e professionali 

  

              Diploma di Maturità Istituto Magistrale 

             Conseguito il 02/08/1983 con votazione di 51/60 

 

            Vincitrice del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per                                  

la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli 

Istituti educativi indetto con DDG del 13.07.2011  

 

                Corso di aggiornamento professionale accreditato INPS nell’ambito dell’iniziativa 

VALORE P.A. “Leadership&Management” presso il Dipartimento “Management e Diritto” 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 8.03.2017/17.05.2017, per un totale di 

50 ore di lezione in aula ed il riconoscimento di n. 8 CFU. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mariavittoria.frascatani@istruzione.it
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 

  

 

 

             Seconda lingua: Francese 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

               

 Il ruolo di Dirigente Scolastico e i ruoli ricoperti nei venticinque anni d’insegnamento di 

Funzione strumentale, tutor di colleghi neo assunti, docente membro del Comitato di 

Valutazione, docente membro delle Commissioni Continuità e Autovalutazione d’Istituto, 

componente docente del Consiglio d’Istituto, mi hanno permesso di acquisire elevate 

capacità e competenze relazionali e comunicative, accanto ad una leadership 

organizzativa e gestionale che mi consente di: 

- coordinare gruppi di lavoro di Dirigenti Scolastici, di docenti, di esperti e altri gruppi, 

favorendo processi generativi di conoscenza condivisa; 

- lavorare in team con altri Uffici Amministrativi e Istituzionali, ente locale, servizi sociali, 

ecc.; 

- avviare nuove comunità professionali per lo scambio di buone pratiche; 

- implementare e animare situazioni di apprendimento e formazione permanente, rivolta 

a destinatari diversi; 

- comunicare in modo efficace, con particolare attenzione all’adattamento del registro 

linguistico in base alle diverse esigenze comunicative; 

- individuare risorse umane valorizzandone le competenze; 

- gestire le responsabilità e rispettare le scadenze prefissate mediando le situazioni in 

cui convivono diverse componenti professionali; 

- gestire la mia formazione professionale. 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Buona padronanza di accesso ad Internet e degli strumenti Microsoft Office acquisita 

attraverso: 

 il Corso di formazione INDIRE “Punto Edu ForTIC”, a.s. 2006/07, per un totale di 33 

ore;  

Corso USR Lazio “Informatica di base” – Percorso A relativo al Piano Nazionale di 

Formazione degli insegnamenti sulle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione, a.s. 2008/09, per un totale di 120 ore. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
RECENTI 

 ATTIVITÀ DI FORMATORE 

In riferimento al “Piano per la formazione dei docenti ex Legge 107/2015”: 

Formatore per conto di Rizzoli-Mondadori (Soggetto riconosciuto con Decreto 

Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della 

scuola, ai sensi della Direttiva 170/2016) sulle seguenti tematiche e presso i seguenti 

Istituti Scolastici: 

 “Formare per competenze” 

- Istituto Comprensivo “Parco di Veio”, Roma; 

- Istituto Comprensivo “Largo Castelseprio”, Roma; 

- ITCG “Matteucci”, Roma; 

- Liceo Scientifico “Spallanzani” di Tivoli (Roma); 

- Istituto Comprensivo Subiaco (Roma); 

- I.I.S. “Braschi – Quarenghi” Subiaco (Roma); 

- Istituto Comprensivo “San Biagio Platani”, Roma; 

“Progettare per competenze in italiano e lingue straniere” 

- Liceo “Meucci” di Aprilia (Roma); 

“Valutare per competenze”  

- I.I.S. “Braschi – Quarenghi” Subiaco (Roma); 

- Istituto Comprensivo Subiaco (Roma); 

- I.C. “Baccelli” di Tivoli (Roma); 

- I.C. “Pacifici” di Tivoli (Roma); 

- I.C. Tivoli V di Tivoli (Roma); 

- I.T.C.G. “Fermi” di Tivoli (Roma); 

“Modalità e procedure della valutazione formativa nella Scuola dell’Infanzia e 
Primaria”  

- Lazio Ambito 16 Scuola Polo Liceo “P. Picasso” Pomezia (Roma). 

Formatore per conto di Pearson (Soggetto riconosciuto con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi 

della Direttiva 170/2016) sulle seguenti tematiche e presso i seguenti Istituti Scolastici: 

“Didattica e certificazione delle competenze” 

-Istituto Comprensivo di Capena (Roma); 

“Cittadinanza globale e Agenda 2030” 

              -Istituto Comprensivo Colleferro 2 (Roma); 

              -Istituto Comprensivo di Rocca di Papa (Roma). 

Formatrice negli incontri di condivisione del corso di formazione per docenti neo assunti 

per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 

2019/2020 sulle seguenti tematiche: “La didattica per competenze”; “La Certificazione 

delle Competenze”; “L’autonomia scolastica”; “Riforma del Sistema Nazionale di 

Istruzione e Formazione - Legge n. 107/2015 e Innovazioni in atto nella Scuola”; “Il 

RAV”; “Agenda 2030”; “Il D. Lgs. n. 62/2017 e il nuovo Esame di Stato del primo ciclo”. 

Conduzione delle attività laboratoriali e supporto ai corsisti nell’elaborazione di 

documentazione finalizzate alla predisposizione dell’elaborato finale, in 3 corsi 

riguardanti “L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione” rivolti ai Collaboratori 

Scolastici Ambito 14-Lazio, nell’ambito delle attività di formazione per il personale ATA 

(art. 25 comma 1 del DM 663/2016 e al Decreto Dipartimentale n. 1443 del 22/12/2016), 

a.s. 2016/17. 

 

DIREZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Direttore delle attività di formazione riferite al “Piano per la formazione dei docenti ex 

Legge 107/2015” per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

dell’Ambito Territoriale Lazio 14 – Roma. 

Direzione del corso di formazione per docenti neo assunti per gli anni scolastici 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 

Coordinatore del Tavolo Regionale n. 2 relativamente a “Il Monitoraggio delle attività” a 

supporto del Piano Nazionale di formazione 2016/2019, a.s. 2017/18 (Nota MIUR Prot. 

n. 7731 del 6.03.2018). 

Direttore delle seguenti attività di formazione per il personale docente tenutesi presso 

l’I.C. “Via G. Matteotti, 11” di Cave: 
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 - “Osservazione e gestione dei BES all'interno della classe” a.s. 2018/19 per un totale di 

25 ore; 

- “Corso sulla disabilità per docenti non specializzati” a.s. 2018/19 per un totale di 25 

ore; 

- “Corso di divulgazione LIS” a.s. 2018/19 per un totale di 25 ore; 

- “Il disagio giovanile: analisi dei fattori che generano insuccesso, dispersione e 

dipendenze - Problematiche riguardanti la psicologia dell'età evolutiva (affettività, 

bullismo, ecc)” a.s. 2018/19 per un totale di 25 ore; 

- “Service Learning” a.s. 2018/19 per un totale di 25 ore; 

- “Didattica laboratoriale della cultura artistica e musicale” a.s. 2018/19 per un totale di 

25 ore; 

- “Valutare per competenze” a.s. 2017/18 per un totale di 25 ore; 

- “Competenze digitali” II annualità a.s. 2017/18 per un totale di 25 ore; 

- “Cultura artistica e musicale” a.s. 2017/18 per un totale di 25 ore; 

- “Didattica per competenze” a.s. 2016/17 per un totale di 25 ore; 

- “Competenze digitali” I annualità a.s. 2016/17 per un totale di 25 ore; 

- “Rubriche di valutazione” a.s. 2016/17, per un totale di 35 ore. 

Direttore delle attività di formazione per il personale ATA dell’ambito 14 – Lazio (art. 25 

comma 1 del DM 663/2016 e al Decreto Dipartimentale n. 1443 del 22/12/2016) aa.ss. 

2018/19 e 2016-2017. 

Direttore del Corso di formazione previsto dal “Piano di formazione per i dirigenti 

scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016/2017” – Gruppo 15 – Ambito territoriale 14, 

individuato con D.D.G. n. 198 del 5/05/2017. 

Direttore del corso di Formazione e Aggiornamento Professionale "La scuola delle 

competenze come obiettivo di equità - 1° livello", per conto dell’IRSEF Lazio - "Istituto di 

Ricerca e Sperimentazione sull’ Educazione e la Formazione", ente riconosciuto dal 

MIUR a realizzare iniziative di formazione, tenutosi presso l’I.C. “Via G. Matteotti, 11” di 

Cave (RM), per un totale di 20 ore, a.s. 2015/16. 

Direttore del Corso di formazione livello 3 delle competenze digitali dei docenti, 

nell’ambito del Progetto “Includere digital-mente” a.s. 2015/2016 per un totale di 20 ore, 

presso l’I.C. “Via G. Matteotti, 11” di Cave (RM). 

 

COMPONENTE ESTERNO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Componente esterno del Comitato di valutazione dei docenti dell’I.I.S. “R. Cartesio” di 

Olevano Romano (Rm) individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ai sensi 

della Legge 107/2015, art. 1 comma 129 con D.D.G. n. 41 del 30 gennaio 2019 per il 

triennio 2018/2021. 

Dall’anno scolastico 2015/16 all’a.s. 2017/2018 membro del Comitato di valutazione dei 

docenti dell’I.C. di San Cesareo (Rm) in qualità di componente esterno individuato 

dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ai sensi della Legge 107/2015, art. 1 comma 

129. 

 

DIRIGENTE SCUOLA CAPOFILA RETI DI SCOPO 

Dirigente capofila della Scuola Polo per la formazione dell’Ambito per il Lazio – Roma 

014, individuato con DDG Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 464 del 03/11/2016 

triennio 2016/2019 e con DDG n. 1271 del 18/10/2019 per il triennio 2019/2022. 

Dirigente capofila della Rete di Scopo "ScuolaInsieme@Continuità" finalizzata a 

rafforzare le attività già in essere di Continuità ed Orientamento tra gli Istituti di primo e 

secondo ciclo presenti a Cave e di promuovere una progettualità condivisa al fine di 

prevenire la dispersione scolastica, triennio 2017/18-2019/2020. 

Dirigente capofila della “Rete per l’innovazione nella Buona scuola”, triennio 2014/15- 

2016/17, destinataria delle azioni di formazioni previste dall’INPS nell’ambito del 

Progetto Valore P.A. 2015, 2016, 2017. 

Dirigente capofila della Rete destinataria del finanziamento del MIUR di cui all’Avviso 

pubblico “Piano Nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla 

dispersione scolastica”, a.s. 2016/2017. 

Dirigente capofila della rete “Progettare per competere” destinataria della quota del 

finanziamento previsto ai sensi del D.M. n. 435/2015 – Misure di accompagnamento a.s. 

2015/16-Certificazione delle competenze. 

Dirigente capofila della rete “Progettare per competere” destinataria della quota del 

finanziamento previsto ai sensi della C.M. n. 49 del 19/11/2014, a seguito del D.D.G- n. 

402 del 19/11/2014 – Misure di accompagnamento alle Nuove Indicazioni Nazionali 

2012, a.s. 2014/2015.  
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                                                                                    Piano Regionale di Valutazione dei Dirigenti Scolastici in servizio nel Lazio 

 Membro del NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 21 del Lazio, individuato con D.D.G. n.                      

1024 dell’11/09/2018, a.s. 2017/18. 

 Membro del NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 21 del Lazio, individuato con D.D.G. n. 161          

del 7/03/2019 per il triennio 2018/2021.  

 

                                                                       Membro dei Tavoli di lavoro Regionali a supporto del Piano di Formazione 2016/19 

                                                                       Tavolo n. 1 Aspetti amministrativo contabili. 

                                                                       Tavolo n. 2 Il monitoraggio delle attività (ruolo di coordinatore). 

 

                                                                                       CONVEGNI-SEMINARI 

Organizzazione del Seminario formativo “Rendicontazione Sociale: Obiettivo 2019” 

rivolto ai Dirigenti Scolastici del Lazio e ai docenti degli Ambiti 5, 14 e 16, tenutosi il 15 

maggio 2019 nell’Aula Magna del Liceo “Teresa Gullace Talotta” di Roma. 

Organizzazione dell’Incontro seminariale di Ambito territoriale per la rendicontazione 

delle attività svolte nel primo biennio 2016/2018 e per la progettazione delle azioni 

formative dell’ultimo anno del triennio 2018/2019 ed intervento su “Strumenti di 

monitoraggio”, Palazzo Rospigliosi di Zagarolo (Roma), 15/10/2018. 

Intervento sugli “Aspetti amministrativo-contabili” durante l’”Incontro di coordinamento 

per le attività correlate alla seconda annualità del Piano Nazionale di Formazione 

Docenti a.s. 2017/18 e all’anno di formazione e prova dei docenti neo assunti a.s. 

2017/18, a cura dell’USR Lazio, Roma 19.12.2017. 

Organizzazione del Convegno “La scuola: tra famiglia e territorio” in collaborazione con 

i Servizi sociali del Comune di Cave, l’ASL Roma G, SERT di Palestrina, Cooperativa 

sociale “Le Ginestre”. 

 

OSSERVATORE ESTERNO INVALSI a.s. 2014/15. 

 

SPERIMENTAZIONI 

INVALSI: studio sulla Competenza “Imparare a imparare” - lettera formale a firma 

della Presidente INVALSI e descrizione Progetto prot. n. 3191 dell'11/04/2019. 

INVALSI: OECD Studio sulle Competenze Socio-Emotive. 

Percorso di Ricerca-azione teso allo sviluppo dell’accountability Manageriale e della 

rendicontazione sociale nel settore educativo in Convenzione con Il Dipartimento di 

Scienze Aziendali (di seguito denominato DISA) dell’Alma Mater Studiorum Università 

di Bologna. 

Progetto interregionale MIDDLE MANAGMENT proposto dall'USR Lazio a seguito di 

una convenzione stipulata con l’Università di Bologna, in partnership con l’ INDIRE e gli 

UU.SS.RR. dell’Emilia Romagna, del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia.. 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, individuata dall’USR Lazio ai sensi 

del D.D.G. n. 5/2018, relativamente alla Rete Regionale “Valutazione degli 

apprendimenti ed Esami di Stato 1° ciclo”. 

Sperimentazione del nuovo modello MIUR di certificazione delle competenze a.s. 2015-

2016 e a.s. 2014-2015. 

Progetto “Valutazione & Miglioramento” a.s. 2013/14. 

 

PRESIDENTE DEL COMITATO DI VIGILANZA  

Prova preselettiva del “Concorso pubblico per esami e titoli a 2.004 posti di Direttore dei 

servizi generali e amministrativi del personale ATA”. 

Prova preselettiva del “Concorso, per esami, a 253 posti, per l’accesso al profilo 

professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione 

economica F1, del ruolo del personale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, per gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica”, a seguito del 

Decreto n. 1049 del 26/09/2018, tenutesi presso l’I.C. “Via G. Matteotti, 11”, nel plesso 

di Viale G. Venzi n. 23, nei giorni 27 e 28 settembre 2018. 

Prova preselettiva del Corso - Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, svolta presso 

l’I.C. “Via G. Matteotti, 11”, nel plesso di Viale G. Venzi n. 23, il 23 luglio 2018. 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE                               
 IN SERVIZIO 

Seminario regionale PNFD 2016/2019 “Esplorando rotte formative”, tenutosi a Gaeta il 

3 e 4 giugno 2019, per un totale di 9 ore. 

Corso di formazione “Regolamento della Contabilità”, a cura del MIUR nell’ambito del 

Progetto “IO CONTO 2”, tenutosi in data 25/01/2019 per un totale di 7 ore. 

Conferenza di restituzione dei dati inerenti il Progetto Interregionale “Middle 

Management” a cura dell’USR Lazio, Roma 8/02/2019. 

Giornata di incontro con i referenti Regionali – Anno di Formazione e prova Neoassunti 

2018/2019, Roma – MIUR – Sala della Comunicazione, 4.12.2018, a cura dell’INDIRE. 

Seminario “La valutazione del dirigente scolastico. Esperienze e prospettive”, a cura 

dell’INVALSI – PON PRODIS, svoltosi a Napoli nei giorni 18 e 19 settembre 2018, per 

un totale di 16 ore. 

Seminario di Formazione dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici “Dal portfolio 

alla valutazione attraverso l’interlocuzione” a cura dell’USR Lazio, Roma 14/09/2018. 

Seminario sul tema “Middle Leadership in campo educativo” della durata di 4 ore a cura 

dell’USR Lazio, Roma 2 febbraio 2018. 

Corso del MIUR in modalità e-Learning “GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION”, per un totale di 9 ore. 

Giornata di incontro con i referenti Regionali – Anno di Formazione e prova Neoassunti 

2017/2018, Roma – MIUR – Sala della Comunicazione, 11.12.2017, a cura dell’INDIRE. 

Conferenza “Piano di informazione sul D.L. 13 aprile 2017 n. 62 in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione”, Roma 6 dicembre 2017, a cura dell’USR Lazio e dell’INVALSI. 

Seminario di Gestione per l’attività K2 partenariati strategici tra le sole scuole presso 

l’ISIS “L. Da Vinci” – Firenze il 5 dicembre 2017 dall’Agenzia Nazionale 

ERASMUS+/INDIRE. 

Nell’ambito del Piano di formazione rivolto ai Dirigenti scolastici in servizio, di cui alla 

Nota MIUR Prot. n. 40586 del 22.12.2016 e delle Note U.S.R. Lazio Prot. n. 7184 del 

28.03.2017 e Prot. n. 8180 del 5.04.2017, formazione sulle tematiche “Le dimensioni 

della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, PAI, ecc.)” e “Le 

modalità di gestione dell’organico dell’autonomia e di potenziamento”, per un totale di 

50/50 ore, svolte dal 13/07/2017 al 20/11/2017, presso l’I.I.S. “Via delle Scienze” di 

Colleferro (RM) e “Villa Falconieri” di Frascati (RM). 

Seminario “I nuovi avvisi PON: ambiti d’intervento e modalità operative”, presso l’Aula 

Magna dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 22 settembre 2017, per la 

durata di 4 ore. 

Seminari di formazione sulla “Valutazione dei Dirigenti scolastici” – nell’ambito del Piano 

Nazionale di formazione per i Dirigenti Scolastici del S.N.V., Roma 9 febbraio – 3, 8, 24 

marzo 2017, per un totale di 24 ore in presenza e 6 ore on line, con l’incarico di 

coordinatore nella sessione workshop.   

Seminario “Le istituzioni scolastiche alla sfida della dematerializzazione” organizzato 

dall’ ANP in collaborazione del Gruppo Spaggiari Parma, Roma 25/01/2017. 

Corso di formazione “Responsabilità del dipendente pubblico e tutele assicurative” a 

cura di DIONISO EDITORE, Roma 18/01/2017. 

Formazione P.N.S.D.: “Dirigere l’Innovazione nella Scuola della Società della 

conoscenza e dell’apprendimento”, presso l’I.I.S. “L. Spallanzani” di Tivoli (Roma), dal 

4.10.2016 al 22.11.2016, per un totale di 23 ore. 

Seminario on line “Il piano per la formazione dei docenti” organizzato dalla DirSCUOLA 

in collaborazione con ANP, svoltosi il 13.12.2016. 

Prima giornata per i referenti della Formazione Neoassunti 2016/2017, Roma – MIUR – 

Sala della Comunicazione, 14.11.2016, a cura dell’INDIRE. 

Seminario on line “Il nuovo Codice degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche” organizzato 

dalla DirSCUOLA in collaborazione con ANP, svoltosi il 23.05.2016 (prima parte) e il 

30.06.2016 (seconda parte). 

Seminario SNV: Piano Nazionale di formazione “Snodi tematici sui processi valutativi”, 

USR Lazio, Roma 13.04.2016. 
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Convegno: Il nuovo Programma Operativo Nazionale (PON) ”Per la scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, USR Lazio - Aula Magna dell’Università 

Sapienza di Roma, 11.04.2016. 

Incontro degli staff Regionali per la Formazione neoassunti 2015/16 - Prima giornata 

per i referenti della Formazione Neoassunti 2015/2016, Roma – MIUR – Sala della 

Comunicazione, 18.02.2016, a cura dell’INDIRE. 

Corso di formazione MIUR – USR Lazio: “Relazione tra scuola e territorio e reti di 

scuole, il dimensionamento degli Istituti, i sistemi di governante delle relazioni tra 

Istituzioni scolastiche e rappresentanza istituzionale”, Roma, dal 21.10.2015 al 

16.12.2015, per un totale di 30 ore. 

Corso di formazione MIUR – USR Lazio: “Io Conto”. Bilancio, programmazione e 

scrittura contabili. Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi normativi. Ciampino 

(RM) dal 16.10.2015 al 30.10.2015, per un totale di 18 ore di formazione. 

“Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli studenti” MIUR – USR Lazio, Roma 

22.04.2015. 

Corso di formazione “Autovalutazione e Qualità” a.s. 2014/15, USR Lazio – Liceo 

“Isabella d’Este”, Tivoli. 

Corso di formazione Italiascuola.it srl “Tecniche di difesa dal contenzioso quotidiano”, 

Frosinone 30.01.2015, per un totale di 7 ore. 

“Corso di formazione in progettazione europea e Programma Erasmus Plus – terza 

edizione”, dirSCUOLA, Chianciano Terme (SI) 14, 15, 16 novembre 2014, per un totale 

di 20 ore. 

Seminario di studio “Legge di stabilità 2015, novità normative e gestione delle risorse”, 

a cura dell’Associazione professionale “Proteo Fare Sapere”, soggetto qualificato per la 

formazione D.M. 23/05/2002 e D.M. 8/06/2005, Roma 27.05.2015. 

“La gestione delle scuole: interventi normativi e amministrativi; problemi e prospettive”, 

a cura dell’Associazione professionale “Proteo Fare Sapere”, soggetto qualificato per la 

formazione D.M. 23/05/2002 e D.M. 8/06/2005, Roma 28/05/2014. 

“Quali risorse per i BES?”, Associazione delle Scuole Autonome del Lazio, Roma 

9.04.2014. 

Seminario “I contratti di fornitura di beni e servizi alla luce della seconda spending 

review”, a cura dell’Associazione professionale “Proteo Fare Sapere”, soggetto 

qualificato per la formazione D.M. 23/05/2002 e D.M. 8/06/2005, Roma 14.10.2014, per 

un totale di 8 ore. 

Seminario “Parliamo di valutazione”, Giunti Scuola, ente accreditato per la formazione 

del personale Prot. n. AOODPIT595 del 15/07/2014, Roma 2.10.2014. 

Corso di formazione on line MIUR “Trasparenza amministrativa: gli obblighi normativi 

per le scuole dopo il D. Lgs. n. 33/2013”. 

Conferenza USR Lazio “Valutazione e Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche 

Autonome”, Roma 21.03.2013. 

Corso di formazione “Adolescenza e comportamenti compulsivi” – ASL RMG, SER.T. 

Nucleo Promozione Salute, 13/14.12.2012. 

Corso di formazione “I disturbi specifici dell’apprendimento” e “Strategie di intervento     

su iperattività e disturbi dell’attenzione” a cura del Centro Studi Erickson, 8/10.09.2010, 

per un totale di 12 ore. 

 


