
 

 
 

  

1 Curriculum Vitae et studiorum di Addolorata VANTAGGIATO 

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 VANTAGGIATO ADDOLORATA   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTUALE OCCUPAZIONE 

  

• Date (da – a) A.S. 2019/20 (dall'01/09/2019) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

USR LOMBARDIA con direzione presso IC CASSANO MAGNAGO II, Varese 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Dirigente Scolastico assunto in ruolo con il superamento del Concorso Nazionale, per 

titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni 

scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017) 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PREGRESSA  

 

• Date (da – a) A.A. 2018/19 (Dal 01/09/2018 al 31/08/2019) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università del Salento, Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione 

Primaria 

• Tipo di azienda o settore UNIVERSITÀ 

• Tipo di impiego Supervisore di Tirocinio degli studenti di SdFP 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tutor Coordinatore di Tirocinio (in semiesonero) presso l'Università del Salento, nel 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria. 

 

 

• Date (da – a) Dal 01/09/2016 al 31/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Docente di scuola primaria (posto comune) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente a tempo indeterminato con Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

(indirizzo scuola primaria) conseguita con 110 e LODE presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano  

 

 

• Date (da – a) DAL 01/09/2010  -  AL 31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le). 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Docente specialista per il sostegno didattico nella scuola primaria a tempo 

indeterminato  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Insegnante specialista per il SOSTEGNO didattico nella scuola PRIMARIA con Laurea 

in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo scuola primaria) + specializzazione 

polivalente su sostegno conseguite con 110 e LODE presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. 

 

• Date (da – a) DAL 12/09/2009 - AL 31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

3° CIRCOLO DIDATTICO “GAETANO MARTINEZ”, Galatina (Le). 
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• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego CONTRATTO ANNUALE stipulato dal CSA di Lecce. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Insegnante specialista per il SOSTEGNO didattico nella scuola PRIMARIA 

(TITOLARITA' AUDIOLESI). 

 

 

• Date (da – a) DAL 01/09/2008 -  AL 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

3° CIRCOLO DIDATTICO “GAETANO MARTINEZ”,  Galatina (Le). 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego CONTRATTO ANNUALE stipulato dal CSA di Lecce (TITOLARITA' 

PSICOFISICI). 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Insegnante specialista per il SOSTEGNO didattico nella scuola PRIMARIA. 

 

 

• Date (da – a) DAL 01/09/2007 -  AL 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

3° CIRCOLO DIDATTICO “GAETANO MARTINEZ”, Galatina (Le). 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego CONTRATTO ANNUALE stipulato dal CSA di Lecce (TITOLARITA' 

AUDIOLESI). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Insegnante specialista per il SOSTEGNO didattico nella scuola PRIMARIA. 

 

 

 

 • Date (da – a) DAL 28/10/2005 AL 06/12/2005   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE. 

• Tipo di azienda o settore SERVIZIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E TUTORATO (SOFT). 

• Tipo di impiego Prestazione professionale (200 ore lavorative).  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di accoglienza ed assistenza degli studenti presso gli Internet point di sostegno 

alle procedure on-line – Progetto UNIWEB.LE. 

 

 • Date (da – a) DAL 14/07/2004  AL 09/09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE – SERVIZIO DI ORIENTAMENTO, 

FORMAZIONE E TUTORATO (SOFT). 

• Tipo di azienda o settore CENTRO PER L’IMPIEGO DI NARDO’ (LE). 

• Tipo di impiego STAGE di ore 50 (svolto per merito). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

- Partecipazione alle attività di elaborazione ed erogazione dei servizi di informazione e 

consulenza formativa. 

- Predisposizione di una guida informativa sulle “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili -  L. 68/99”. 

 

 

• Date (da – a) DAL 27/01/2000  AL 27/01/2000   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PARABITA, VIA ROMA  20 (Le). 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE. 

• Tipo di impiego CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Insegnante di scuola dell’infanzia. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ALTRI INCARICHI 

 

• Date (da – a) A.S. 2018/19  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Enrico Fermi' - Lecce 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza in un percorso formativo per docenti su 'BES A SCUOLA.  Approcci 

Inclusivi per il Successo Formativo di ciascuno' (25 ore) 
 

• Date (da – a) A.S. 2018/19  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 'Virgilio Redi' - Lecce 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza in un percorso formativo per docenti su 'BES ED INCLUSIONE. Dalla 

progettazione agli approcci didattici inclusivi' (10 ore) 
 

• Date (da – a) A.S. 2018/19 - 3^ ANNUALITA' 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

AMBITO 18 - Istituto Comprensivo Statale 'Giovanni Falcone' COPERTINO 

 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza in un percorso formativo per docenti di Scuola Secondaria di I e II grado, 

AZIONE FORMATIVA 'Inclusione e Disabilità' , corso 'Didattica per l'Inclusione' 

 

• Date (da – a) A.S. 2018/19 - 3^ ANNUALITA' 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

AMBITO 18 - Istituto Comprensivo Statale 'Giovanni Falcone' COPERTINO 

 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza in un percorso formativo per docenti di Scuole dell'Infanzia e Primaria, 

AZIONE FORMATIVA 'Inclusione e Disabilità' , corso 'Didattica per l'Inclusione' 

 

• Date (da – a) A.S. 2018/19 (VALIDITA' 3 ANNI) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

• Tipo di azienda o settore Ente Statale 

• Tipo di impiego VALUTATORE Esterno presso IC Aradeo (LEIC810005) 

 

  

• Date (da – a) A.S. 2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Componente del TEAM PER L'INNOVAZIONE 

 

• Date (da – a) A.S. 2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Componente del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 

 

• Date (da – a) A.S. 2017/18  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

AMBITO 19 - Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 'Egidio Lanoce' MAGLIE 

• Tipo di azienda o settore Ente Statale 

• Tipo di impiego Docente formatore per docenti Neoassunti 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza nel laboratorio 

 BES ed inclusione 

 

• Date (da – a) A.S. 2017/18  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina 

• Tipo di azienda o settore Ente Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE ESPERTO PON 

• Principali mansioni e Docenza nel percorso PON per alunni 'Pasticciamo con le storie' 
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responsabilità  

 

• Date (da – a) A.S. 2017/18 - 2^ ANNUALITA' 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

AMBITO 18 - Istituto Comprensivo Statale 'Giovanni Falcone' COPERTINO 

Sede del Corso MONTERONI 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza in un percorso formativo per insegnanti su 'Coesione Sociale e prevenzione 

del disagio giovanile' modulo 'Gestione della classe' 

 

• Date (da – a) A.S. 2017/18  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina 

• Tipo di azienda o settore Ente Statale 

• Tipo di impiego TUTOR SCOLASTICO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Tutor per i corsisti del Master Universitario 'Bisogni Educativi Speciali' - Università del 

Salento 

 

• Date (da – a) A.S. 2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Componente del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tra le mansioni: 

 Rilevazione di tutti i BES 

 Proposta di una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da 

porre in essere, da confluire nel PAI 

 Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con 

BES 

 Raccolta e organizzazione di informazioni sui servizi territoriali e gestire le 

relazioni con ASL, Piano di Zona e altre figure professionali 

 Promozione di studi e ricerche sulle teorie di apprendimento e sul disagio giovanile 

 Costruzione di  una serie di azioni di supporto e di tutoraggio (percorsi 

personalizzati per alunni in situazione di difficoltà, realizzazione di progetti relativi 

alle attività degli alunni diversamente abili o svantaggiati, collegamento scuola e 

territorio per interventi su alunni in situazioni di disagio) 

 

• Date (da – a) A.S. 2017/18  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina 

• Tipo di azienda o settore Ente Statale 

• Tipo di impiego TUTOR SCOLASTICO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Tutor dei maturandi del Liceo Socio-Pedagogico di Galatina in alternanza 

 

 

• Date (da – a) A.S. 2017/18 - 1^ ANNUALITA' 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

AMBITO 18 - Istituto Comprensivo Statale 'Giovanni Falcone' COPERTINO 

Sede del Corso COPERTINO 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza in un percorso formativo per insegnanti su 'Educazione all'affettività' 

 

 

• Date (da – a) A.S. 2017/18 - 1^ ANNUALITA' 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

AMBITO 19 - Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 'Egidio Lanoce' MAGLIE  

Sede del Corso IC DON BOSCO, Cutrofiano 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza in un percorso formativo per insegnanti su 'COMPETENZE DIGITALI E 

NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO', Modulo  'Strumenti digitali e 

discipline' (25 ore totali).  

• Date (da – a) A.S. 2017/18 - 1^ ANNUALITA' 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

AMBITO 19 - Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 'Egidio Lanoce' MAGLIE  

Sede del Corso IC POLO 2 GALATINA 

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza in un percorso formativo per insegnanti su 'INCLUSIONE E DISABILITÀ', 

Modulo  'Il ruolo della scuola nell'inclusione' (25 ore totali).  

 

• Date (da – a) 7-8-9/09/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

SCUOLE SMALDONIANE, Roma (Curia Generalizia) 

 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza nel 1° Congresso Internazionale “La sfida dell’inclusione nelle scuole 

Smaldoniane” 

 

• Date (da – a) A.S. 2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Componente del GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tra le mansioni: 

 Rilevazione di tutti i BES 

 Proposta di una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da 

porre in essere, da confluire nel PAI 

 Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con 

BES 

 Raccolta e organizzazione di informazioni sui servizi territoriali e gestire le 

relazioni con ASL, Piano di Zona e altre figure professionali 

 Promozione di studi e ricerche sulle teorie di apprendimento e sul disagio giovanile 

 Costruzione di  una serie di azioni di supporto e di tutoraggio (percorsi 

personalizzati per alunni in situazione di difficoltà, realizzazione di progetti relativi 

alle attività degli alunni diversamente abili o svantaggiati, collegamento scuola e 

territorio per interventi su alunni in situazioni di disagio) 

 

• Date (da – a) A.S. 2016/17  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Statale, Fabrizia (VV)  

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE PER DOCENTI con contratto di prestazione d'opera 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza in un percorso formativo per docenti sulla Didattica per Bisogni Educativi 

Speciali (25 ore totali - 12 frontali e 13 on line). Moduli affidati: 

 I Bisogni Educativi Speciali e i Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

 Dal recupero alla personalizzazione: abilitare, potenziare e compensare 

 DSA: elementi predittori e screening di I livello 

 Dislessia, disgrafia e disortografia 

 Discalculia e difficoltà in matematica 

 Interventi di potenziamento e didattica mirata 

 Didattica efficace e PDP 

 Buone Pratiche d'Intervento 

 

• Date (da – a) A.S. 2016/17  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Omnicomprensivo Statale, Soriano Calabro (VV)  

• Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastica Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE PER DOCENTI con contratto di prestazione d'opera 

• Principali mansioni e Docenza in un percorso formativo per docenti sulla Didattica per Bisogni Educativi 
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responsabilità Speciali (12 ore). Moduli affidati: 

 BES e DSA: linee guida  

 I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

 Didattica efficace e PDP 

 

• Date (da – a) A.S. 2016/17 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Componente del TEAM PER L'INNOVAZIONE 

 

• Date (da – a) A.S. 2016/17 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Componente del GRUPPO GLI D'ISTITUTO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tra le mansioni: 

 Rilevazione di tutti i BES 

 Proposta di una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da 

porre in essere, da confluire nel PAI 

 Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con 

BES 

 Raccolta e organizzazione di informazioni sui servizi territoriali e gestire le 

relazioni con ASL, Piano di Zona e altre figure professionali 

 Promozione di studi e ricerche sulle teorie di apprendimento e sul disagio giovanile 

 Costruzione di  una serie di azioni di supporto e di tutoraggio (percorsi 

personalizzati per alunni in situazione di difficoltà, realizzazione di progetti relativi 

alle attività degli alunni diversamente abili o svantaggiati, collegamento scuola e 

territorio per interventi su alunni in situazioni di disagio) 

 

• Date (da – a) A.S. 2015/16  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

• Tipo di azienda o settore Ente Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE FORMATORE PER DOCENTI NEOASSUNTI 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza nei laboratori formativi per docenti neoassunti. Laboratori affidati: 

 LAB. - Bisogni Educativi Speciali e disabilità 

 LAB. - Nuove Tecnologie e loro impatto sulla didattica 

 

• Date (da – a) A.S. 2015/16 (VALIDITA' 3 ANNI) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

• Tipo di azienda o settore Ente Statale 

• Tipo di impiego VALUTATORE Esterno presso IC Aradeo (LEIC810005) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

VALUTATORE Esterno del Nucleo interno di valutazione delle istituzioni scolastiche - 

art.11, comma 2, lett.c, del D.Lgs. n.297/1994, relativo al "Comitato per la valutazione 

dei docenti", come novellato dall'art.1, comma 129, della legge n.107/2 ( nomina Prot. 

n. AOODRPU3342/95 del 16/03/2016 da parte dell'USR Puglia) 

 

• Date (da – a) A.S. 2015/16  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università del Salento, Dipartimento di Storia, Società e Studi dell'uomo, Corso per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di Sostegno  

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Docente FORMATORE con contratto di diritto privato 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Formatrice per i seguenti insegnamenti: 

 T.I.C. (attività pratica sull'utilizzo delle Nuove Tecnologie, applicate alla 

didattica speciale) - INFANZIA E PRIMARIA (75 ore/3 CFU) 

 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali - 
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PRIMARIA (20 ore/1 CFU) 

 Didattica dell'area antropologica  - PRIMARIA (20 ore/1 CFU) 

 

• Date (da – a) 2 e 4/04/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Centro Professionale di Formazione e Ricerca C.P.F. & R. APULIA in collaborazione 

con lo SNALS di Lecce 

  

• Tipo di azienda o settore Ente privato in collaborazione con lo SNALS di Lecce 

• Tipo di impiego Docente FORMATORE (4 ore) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza nell'ambito del "Corso di preparazione al Concorso per Docenti" per i 

seguenti argomenti: 

 Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi 

Specifici di Apprendimento 

 

• Date (da – a) A.S. 2015/16 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego TUTOR D'ISTITUTO dei TIROCINANTI frequentanti il corso di formazione 

universitario abilitante per la specializzazione su sostegno (TFA SOSTEGNO) 

 

• Date (da – a) A.S. 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Docente FORMATORE (20 ore) e Referente nel corso di formazione su BES e 

DSA "INCLUSIVA-MENTE. Rete di formazione per la qualità dell'inclusione" 

rivolto a docenti di ogni ordine e grado di 11 scuole in rete,  approvato con nota Prot. n. 

11992/3 dall'USR Puglia il 20/11/2014. 

(IC POLO 2 DI GALATINA: scuola capofila) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza per le seguenti tematiche: 

 B.E.S. e D.S.A., i presupposti teorici e la normativa vigente 

 Lettura  e  comprensione del testo. Il disturbo specifico della lettura (dislessia) 

 Scrittura e pianificazione del testo. Disortografia e disgrafia evolutiva 

 Numeri, calcolo e risoluzione di problemi. Discalculia e altre difficoltà in 

matematica 

 Didattica efficace inclusiva 

 

• Date (da – a) A.S. 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Componente del GRUPPO GLI D'ISTITUTO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tra le mansioni svolte: 

 predisposizione di griglie di osservazione per la rilevazione dei BES 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

 Costituzione di Accordi e Intese tra istituzioni in funzione di un apprendimento 

organizzativo 

 Raccordi con azioni strategiche dell'Amministrazione 

 Focus group per il confronto sui casi 

 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle 

classi 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH sulla base 

delle effettive esigenze 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 
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• Date (da – a) A.S. 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego PROGETTISTA, DOCENTE E COORDINATORE  del Progetto Integrazione 

"ECO BAND INCLUSIVE" che ha coinvolto alunni della scuola primaria e 

secondaria di I Grado 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Progettista, referente, docente  e coordinatore. 

 

• Date (da – a) A.S. 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina  

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI - Documentazione e formazione del personale - nominata dalla scuola 

d’appartenenza. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tra le mansioni svolte: 

 Redazione Periodico d'Istituto SCUOLA INFORMA  

 Elaborazione e  gestione del Piano Annuale di formazione dei docenti  

 Cura del piano di formazione e aggiornamento dei docenti anche in collaborazione 

con enti esterni 

 Supporto tecnico-didattico agli insegnanti impegnati in particolari attività, progetti 

in rete (PIPPI e GAL, La Buona Scuola) 

 Individuazione di iniziative e concorsi rilevanti da segnalare al DS a alle FS 

 Accoglienza nuovi docenti 

 Partecipazione alle attività dello staff di direzione  

 

• Date (da – a) A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le)  (scuola associata UNESCO) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego PROGETTISTA, DOCENTE E COORDINATORE  del Progetto a tema 

ambientale "SALVA-GUARDIAMO LA NOSTRA TERRA" che ha coinvolto 

alunni della scuola primaria e secondaria di I Grado 

Il progetto si è aggiudicato il 1° premio pari a € 2.500,00 partecipando al Concorso  

“La Scuola per uno Sviluppo Sostenibile”, indetto dalla provincia di Lecce. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Progettista, referente, docente  e coordinatore. 

 

 

• Date (da – a) A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le)  (scuola associata UNESCO) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego PROGETTISTA, DOCENTE E COORDINATORE  del PROGETTO 

INTERCULTURA UNESCO "Educare alla diversità fonte di ricchezza" che ha 

coinvolto alunni di scuola primaria. 

 Progetto visionabile in http://reteintercultura.wordpress.com/ 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Progettista, referente, docente  e coordinatore. 

 

 

• Date (da – a) A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

INVALSI - Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione 

• Tipo di azienda o settore ENTE NAZIONALE DI MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

• Tipo di impiego OSSERVATORE ESTERNO PROVE INVALSI - Progetto Valutazione e 

miglioramento (classe 5^ scuola primaria e 1^ secondaria di I Grado - presso 

LEIC8AK00R Istituto Comprensivo "Giovanni Pascoli", Tricase, Via Umberto I, n° 

107). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tra le mansioni attribuite: 

 assistenza apertura plichi contenenti le prove e verifica integrità classi 

campione e non; 
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 supervisione svolgimento prove; 

 assistenza alla somministrazione della prova con annotazione di irregolarità; 

 somministrazione delle prove; 

 supervisione correzione prove; 

 inserimento risposte su foglio elettronico e caricamento su sito INVALSI. 

 

• Date (da – a) A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le). 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI nominata dalla scuola d’appartenenza. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tra le mansioni svolte: 

 Elaborazione e  gestione del Piano Annuale di formazione dei docenti (Nuove 

Indicazioni Nazionali, Registro Elettronico, …) 

 Redazione Periodico d'Istituto SCUOLA INFORMA (PREMIATO DA: - I. C. 

DON LORENDO MILANI, Manocalzati (Avellino) partecipando al Concorso 

Nazionale "Il miglior Giornalino Scolastico - Carmine Scianguetta"; - 

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO PARTECIPANDO AL CONCORSO “LO 

SCRIVO IO 2014”) 

 Cura della collaborazione con testate giornalistiche presenti in campo nazionale e 

locale Supporto per l'organizzazione ed elaborazione di materiale informativo per 

promuovere la scuola nel territorio con le nuove tecnologie 

 Accoglienza nuovi docenti 

 Verbalizzazione, nel proprio plesso, dei Consigli d'interclasse a struttura completa 

 Partecipazione alle attività dello staff di direzione ed elaborazione piano annuale di 

fattibilità 

 

• Date (da – a) A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le). 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego TUTOR nominato dalla scuola d’appartenenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

TUTOR del Corso Pon d’Italiano C1 “Leggere, parlare, com-prendere: imparare 

con e per 1 bis”  
 

 

• Date (da – a) A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego COMPONENTE COMMISSIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI nominata 

dalla scuola d’appartenenza. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tra le mansioni svolte: 

 predisposizione di griglie di osservazione per la rilevazione dei BES 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

 Costituzione di Accordi e Intese tra istituzioni in funzione di un apprendimento 

organizzativo 

 Raccordi con azioni strategiche dell'Amministrazione 

 Focus group per il confronto sui casi 

 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle 

classi 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH sulla base 

delle effettive esigenze 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

 

• Date (da – a) A.S. 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

INVALSI - Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione 



 

 
 

  

10 Curriculum Vitae et studiorum di Addolorata VANTAGGIATO 

• Tipo di azienda o settore ENTE NAZIONALE DI MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

• Tipo di impiego OSSERVATORE ESTERNO PROVE INVALSI - PROFILO A (classi 2^ e 5^ 

scuola primaria - presso LEIC84600X scuola primaria, Parabita, Via Roma n° 20). 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tra le mansioni attribuite: 

 assistenza apertura plichi contenenti le prove e verifica integrità classi 

campione e non; 

 supervisione svolgimento prove; 

 assistenza alla somministrazione della prova con annotazione di irregolarità; 

 somministrazione delle prove; 

 supervisione correzione prove; 

 inserimento risposte su foglio elettronico e caricamento su sito INVALSI. 

 

 

• Date (da – a) A.S. 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI nominata dalla scuola d’appartenenza. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tra le mansioni attribuite: 

 redazione del giornale scolastico SCUOLA INFORMA A.S. 2012-13 (PREMIATO 

DA: - I. C. DON LORENDO MILANI, Manocalzati (Avellino) partecipando al 

Concorso Nazionale "Il miglior Giornalino Scolastico - Carmine Scianguetta"; - 

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO PARTECIPANDO AL CONCORSO “LO 

SCRIVO IO 2013”) 

 Formazione Docenti 

 Attività di tirocinio – Università 

 Accoglienza nuovi docenti e supporto ai docenti in anno di prova 

 Gestione e supporto telematico per le piattaforme dedicate ai docenti 

 Organizzazione ed elaborazione di materiale informativo con le nuove tecnologie 

anche per documentazione e pubblicizzazione dell’Istituto 

 Partecipazione alle attività dello staff di direzione 

 

• Date (da – a) A.S. 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego FUNZIONE STRUMENTALE SOSTEGNO AI DOCENTI nominata dalla scuola 

d’appartenenza. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tra le mansioni attribuite: 

 formazione dei docenti 

 coordinamento attività di tirocinio - Università 

 accoglienza nuovi docenti 

 redazione del giornale scolastico SCUOLA INFORMA 2011-12 (PREMIATO 

DALLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO PARTECIPANDO AL 

CONCORSO “LO SCRIVO IO 2012”) 

 censimento dei sussidi didattici e del materiale informatico e audiovisivo 

 verbalizzazione, nel proprio plesso, dei consigli d’interclasse a struttura completa 

 partecipazione alle attività dello staff di direzione 

 

• Date (da – a) A.S. 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le) in rete con l’Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego DOCENTE in un PROGETTO INTERISTITUZIONALE DI RICERCA-AZIONE 

sull’INTERCULTURA con alunni di  classe 5^   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente con gli alunni e relatore in Università, socializzando, con SLIDE in 

PowerPoint,  l’esperienza didattica fatta in classe. 

 

• Date (da – a) A.S. 2011/12 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le). 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego PROGETTISTA E DOCENTE NEL CORSO D’INFORMATICA DI BASE PER 

ALUNNI DI CLASSE 5^  (Ore aggiuntive e funzionali d’insegnamento) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Progettista e Docente d’informatica (principali pacchetti informatici e uso della 

LIM). 

 

• Date (da – a) A.S. 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego TUTOR nominato dalla scuola d’appartenenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

TUTOR del Corso Pon d’Informatica C1 “Il linguaggio digitale 2: pronti partenza, 

via!  

 

• Date (da – a) A.S. 2010/11  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le). 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego TUTOR nominato dalla scuola d’appartenenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

TUTOR del Corso Pon di Scienze C1 “Alambicchi e Filtri 2” (Ricevuta 

MENZIONE SPECIALE il 27/04/2012, partecipando al concorso “RACCONTA IL 

TUO PON” promosso dall’Istituto Tecnico Settore Tecnologico e Liceo Scienze 

Applicate  “Oreste del Prete”- SAVA (TA)) 

 

• Date (da – a) A.S. 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Ore aggiuntive e funzionali d’insegnamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista, coordinatrice e docente del progetto “C’era una volta…la Terra” 

(PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE IN OTTICA 

INCLUSIVA ATTRAVERSO L’ANALISI DI DOCUMENTARI E MINIVIDEO). 

- Il progetto, selezionato dalla Direzione Scientifica, Prof. Andrea Canevaro, Prof. 

Dario Ianes e Prof.ssa Roberta Caldin, è stato presentato alla IXª Edizione del 

Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale” di Rimini, 

l'8 novembre 2013, nel Workshop ‘BUONE PRASSI - METODOLOGIE 

DIDATTICHE EDUCATIVE’.  

- Il presente progetto è stato pubblicato sulla rivista pedagogico-giuridica Vol. 13, n. 4, 

“Integrazione Scolastica e Sociale”, Trento, Erickson, novembre 2014. 

 

• Date (da – a) A.S. 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
3° CIRCOLO DIDATTICO “GAETANO MARTINEZ”, Galatina (Le). 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Ore aggiuntive e funzionali d’insegnamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista, coordinatrice e docente del progetto “Fabbricastorie…riciclando” 

(PERCORSO DI SCRITTURA E PRODUZIONE CREATIVA IN OTTICA 

INCLUSIVA ATTRAVERSO IL RICICLO). 

- Partecipando al Concorso “Le Chiavi si Scuola 2010”, il presente progetto ha ricevuto 

la MENZIONE DI MERITO dalla Federazione Italiana per il Superamento 

dell’Handicap nell’A.S. 2010/11. 

- Inoltre il progetto, selezionato dalla Direzione Scientifica, Prof. Andrea Canevaro e 

Prof. Dario Ianes, è stato presentato all’VIIIª Edizione del Convegno Internazionale 

“La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale” di Rimini, il 18 novembre 2011, nel 

Workshop ‘BUONE PRASSI’. 

- Il presente progetto è stato poi pubblicato sulla rivista pedagogico-giuridica 

“Integrazione Scolastica e Sociale”, Vol. 11, n. 4, Trento, Erickson, settembre 2012. 

 

• Date (da – a) A.S. 2008-09 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

3° CIRCOLO DIDATTICO “GAETANO MARTINEZ”, Galatina (Le). 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA STATALE 

• Tipo di impiego Ore aggiuntive d’insegnamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente nel progetto d’intervento in area a rischio “A Scuola d’Estate: yes…we 

can!!!” con duplice percorso: Percorso di Cineforum e Percorso di Fiabe  (classi 1^-

2^-3^-4^-5^).  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

TITOLI ACCADEMICI: Lauree 

 

Date (da – a) A.A. 2011/12 (conseguita il 26/07/2012) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università del Salento, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Psicologia, Pedagogia e Sociologia 

• Qualifica conseguita LAUREA MAGISTRALE in Scienze Pedagogiche. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione di Laurea: 110 e LODE. 

 

• Titolo della tesi di laurea IL DOCENTE TRA FORMAZIONE E RICERCA 

Relatore: Prof. BINANTI Luigino (Professore Ordinario di Pedagogia Generale e 

Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università del Salento). 

 

 

• Date (da – a) A.A. 2009/10 (conseguita il 23 giugno 2010) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Psicologia, Pedagogia e Didattica (generale e speciale) - oltre che discipline specifiche 

per la formazione nel sostegno. 

• Qualifica conseguita LAUREA MAGISTRALE in Scienze della Formazione Primaria (Indirizzo 

Insegnanti Scuola dell’Infanzia) e Specializzazione Polivalente per ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE SPECIFICHE per l’integrazione degli alunni in situazione di 

handicap  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Votazione di Laurea: 110/110. 

• Titolo della tesi di laurea RELAZIONARSI PER CRESCERE: LO SVILUPPO EMOZIONALE DEL 

BAMBINO CON BISOGNI SPECIALI E L’UTILIZZO DEL MODELLO D.I.R. (Tesi 

Sperimentale in Pedagogia Speciale Avanzata; 153 pp). 

Relatore: Prof.ssa CAIRO Maria Teresa (Professore di seconda fascia per il settore 

scientifico disciplinare M/PED -03, Pedagogia e Didattica Speciale). 

 

• Date (da – a) DAL 03/01/2006 AL 27/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Pedagogia (generale e speciale), Psicologia, Didattica (della matematica, della lingua 

italiana e della lingua straniera, speciale), oltre che discipline specifiche per la 

formazione nel sostegno. 

• Qualifica conseguita LAUREA MAGISTRALE in Scienze della Formazione Primaria (Indirizzo 

insegnati scuola primaria) e Specializzazione Polivalente per ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE SPECIFICHE per l’integrazione degli alunni in situazione di 

handicap. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Votazione di Laurea: 110 e LODE. 

• Titolo della tesi di laurea INTEGRAZIONE SCOLASTICA E EDUCAZIONE SPECIALE NEGLI STATI 

UNITI D’AMERICA (Tesi di Ricerca in Didattica e Pedagogia Speciale Avanzato; 

280pp). 

Relatore: Prof.ssa CAIRO Maria Teresa (Professore di seconda fascia per il settore 

scientifico disciplinare M/PED-03, Pedagogia e Didattica Speciale). 

Correlatore: Prof. SCURATI Cesare (Professore Ordinario di Pedagogia generale) 
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• Date (da – a) DAL 05/11/2002  AL 22/07/2005
1
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Scienze della Formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, Psicologia, Didattica (generale e speciale) 

• Qualifica conseguita Laurea in  PEDAGOGIA DELL’INFANZIA
2
. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Votazione di Laurea: 110 e LODE. 

• Titolo della tesi di laurea L’INSEGNANTE SPECIALIZZATO PER L’EDUACAZIONE DEI DISABILI IN 

ALCUNI PAESI EUROPEI (Tesi di Ricerca in Pedagogia Speciale; 200pp). 

Relatore: Prof.ssa GELATI Maura (Professore Straordinario di Pedagogia e Didattica 

Speciale). 

Correlatore: Prof. SICULELLA Alcino. 

 

 

 

TIOLI ACCADEMICI: Master Universitari 

 

Date (da – a) A.A. 2016/17  (conseguito il 25 luglio 2017) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

II lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, Diritto amministrativo 

Diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, Legislazione scolastica, Diritto sindacale, 

Alternanza scuola lavoro 

• Qualifica conseguita MASTER Universitario di I livello in “Legislazione scolastica e management  della 

negoziazione" (1500 ore - 60 CFU). 

 

Date (da – a) A.A. 2014/15   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede didattica Università del 

Salento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Pedagogia e Didattica Speciale (M-PED/03), Neuropsichiatria Infantile (MED/39), 

Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione (M-PSI/04), Psicologia generale 

(M-PSI/01), Pedagogia Sperimentale (M-PED/04) 

• Qualifica conseguita MASTER Universitario in “Didattica e Psicopedagogia degli alunni con Disturbo da 

Deficit d'Attenzione/Iperattività (ADHD-DDAI)” (1500 ore - 60 CFU). 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Votazione di Master: 110 e LODE. 

 

• Titolo della tesi di laurea IL RITARDO MENTALE E L'ADHD: DALL'OSSERVAZIONE ALL'INTERVENTO 

EFFICACE IN CLASSE 

Relatore: Prof.ssa Stefania PINNELLI (Professore Associato di Didattica e Pedagogia 

Speciale, settore M-PED 03) 

 

 

Date (da – a) A.A. 2013/14  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università del Salento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Pedagogia e Didattica Speciale (M-PED/03), I disturbi specifici di apprendimento: 

modelli e classificazione dei DSA(M-PSI/01-04), Rilevazione e Diagnosi dei DSA 

(MED/39), Quadro teorico e riferimenti normativo (IUS/09), Tecnologie per la 

disabilità (M-PED/03), Didattica Speciale per la Scuola dell'Infanzia, per la Scuola 

Primaria e la Scuola Superiore di I e II grado (M-PED/03, M-PSI/01, M-PSI/04), 

Pedagogia Speciale (M-PED/03, M-PSI/01, M-PSI/04) 

• Qualifica conseguita MASTER Universitario in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 

Apprendimento - DSA” (1500 ore - 60 CFU). 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Votazione di Master: 110 e LODE. 

 

                                                           
1 Prima immatricolazione -  Discussione della Tesi  di Laurea nella prima sessione (estiva) del 3° Anno Accademico. 
2 18 – CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE di cui al D.M. 04/08/2000. 
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• Titolo della tesi di laurea ALUNNI SOSPETTI DSA. DALL'IDENTIFICAZIONE PRECOCE AL 

POTENZIAMENTO FONOLOGICO E SUB-LESSICALE 

Relatore: Prof.ssa Stefania PINNELLI (Professore Associato di Didattica e Pedagogia 

Speciale, settore M-PED 03) 

 

Date (da – a) A.A. 2012/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Open Education Manager, Network and Mobile Learning Manager, Esperto di Media 

Education e competenza digitale 

• Qualifica conseguita MASTER Universitario in “Le nuove competenze digitali: open education, social e 

mobile learning” (1500 ore-60 CFU). 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Votazione di Master: 110 e LODE. 

 

• Titolo della tesi di laurea “ANCH'IO SCIENZIATO”.  E.BOOK SCIENTIFICO INTERATTIVO 

 Relatore: Prof. Antonio CALVANI (Professore ordinario Dipartimento di Scienze 

Formazione e Psicologia M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale) 

 

• Date (da – a) A.A. 2008/09 (conseguito il 24 novembre 2009) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

DIRITTO PRIVATO – ECONOMIA AZIENDALE - INGEGNERIA ECONOMICO-

GESTIONALE - PEDAGOGIA – PSICOLOGIA.  

• Qualifica conseguita Master Universitario di Secondo livello in DIRIGENZA SCOLASTICA (1500 ore - 

60 CFU).  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Votazione: 103/110 

 

ALTRA FORMAZIONE (Esame di Stato, Corsi di Formazione, Seminari, Convegni, …) 

 

 

 Date (da – a) 03/05/2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università del Salento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Convegno "Costruire Inclusione. Accessibilità, Tecnologie e invecchiamento 

attivo" 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione (10 ore) 

 

 Date (da – a) 07/02/2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università del Salento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Convegno Internazionale "Gifted Education and Inclusion. Miti, mode e 

misconcezioni" 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione (4 ore) 

 

 

 

 

 Date (da – a) A.S. 2017/18 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto Comprensivo Polo 2 GALATINA (Le) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione AMBITO 19 su "Competenze digitali e nuovi ambienti per 

apprendimento" 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di Partecipazione (25 ore) 

 

 Date (da – a) 3-4-5/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Studi Erickson, Sede Palacongressi di Rimini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
XIª Edizione del Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica 

e sociale” - 2017  

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione (20 ore) 

 



 

 
 

  

15 Curriculum Vitae et studiorum di Addolorata VANTAGGIATO 

 Date (da – a) A.S. 2016/17  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto Comprensivo Polo 2 GALATINA (Le) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione e ricerca-azione 'Competenze In…oltre'  

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di Partecipazione (50 ore) 

 Date (da – a) A.S. 2016/17  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto Comprensivo Polo 2 GALATINA (Le) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione e ricerca-azione su "Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento" 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di Partecipazione (25 ore) 

 

 Date (da – a) 24/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scientifico "G. Banzi Bazoli" Piazza Palio - Lecce  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Seminario di formazione sul CODING "STORYTELLING CON SCRATCH"  

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione (2.30 ore) 

 Date (da – a) A.S. 2016/17 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ITAS “G. Deledda” di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per il TEAM DELL'INNOVAZIONE " Strategie per la 

didattica digitale integrata al Deledda 6" - INDIRE 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di Partecipazione (18 ore) 

 

 Date (da – a) 06/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università del Salento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione "La funzione docente nel processo inclusivo. Riflessioni a 

margine del cambiamento" 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione (4 ore) 

 

 Date (da – a) A.S. 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo Statale di Maglie 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione e di ricerca-azione “Competence NetWork” “Indicazioni 

Nazionali 2012 – Iniziative di ricerca e formazione connesse alla valutazione e alla 

certificazione delle competenze (C. M. 3/2015)”  

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione (30 ore) 

 

 Date (da – a) 12-13/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Associazione Montessori di Terra d’Otranto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione "Montessori, neuroscienze e nuove tecnologie" 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 Date (da – a) 12/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

IRASE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione "Dal Piano di miglioramento al PTOF" 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione 

 

 Date (da – a) 13-14-15/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Studi Erickson, Sede Palacongressi di Rimini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Xª Edizione del Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica 

e sociale” - 2015  

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione (20 ore) 
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 Date (da – a) 03/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo Ammirato Falcone, Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Giornata Pedagogica "EduCare. Mi sta a cuore l'educazione" 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione 

 

 Date (da – a) 2-3/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Liceo Scientifico A.  Vallone Galatina (Le) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di formazione "Competenze oltre" (12 ore) 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione 

 

 Date (da – a) 15 e 16/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Centro Studi Erickson, Sede Palacongressi di Rimini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

3° Convegno "Insegnare e apprendere la matematica", Dalla ricerca scientifica 

all'esperienza, educativo-didattica. Quando i conti... tornano 

 

• Qualifica conseguita 

 
Attestato di partecipazione (15 ore) 

 Date (da – a) 23/02/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
SNALS di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Convegno “BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – Dalla normativa alle buone 

pratiche di intervento” 
• Qualifica conseguita 

 
Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 21/02/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

AICA, (sede d'esame I.C. POLO 2 Galatina) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Modulo ECDL IT-Security 

• Qualifica conseguita ECDL IT-Security 

 

 Date (da – a) 27/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Associazione Italiana Dislessia (Sede di Lecce) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Convegno “DISLESSIA NEI GIOVANI dalla scuola all'Università” 

• Qualifica conseguita 

 
Attestato di partecipazione 

Date (da – a) A.S. 2014/15 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ITES Istituto Tecnico Economico Statale "Francesco Calasso", Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di Formazione PON triennale finalizzato allo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria 

(LINGUA INGLESE) e al conseguimento della certificazione A1, A2 e B1 - TERZA 

ANNUALITA'. 

• Qualifica conseguita Attestato PON 2014/15 - livello A2 Lingua Inglese + Attestato di Metodologia della 

lingua inglese 

 

Date (da – a) 24/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

UNIVERSITA’ DEL SALENTO  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
WORKSHOP "MAPEC  - Monitoraggio degli effetti dell'inquinamento 

atmosferico sui bambini a supporto delle politiche di sanità pubblica" 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza Seminario Formativo 

 

Date (da – a) A.S. 2013/14 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ITES Istituto Tecnico Economico Statale "Francesco Calasso", Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di Formazione PON triennale finalizzato allo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria 

(LINGUA INGLESE) e al conseguimento della certificazione A1, A2 e B1 - 

SECONDA ANNUALITA'. 

• Qualifica conseguita Attestato PON 2012/13 - livello A1 Lingua Inglese 

 

Date (da – a) A.S. 2013/14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso di formazione INDIRE "DIDATEC - Livello avanzato" (Nuove competenze 

digitali)  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Liceo Scientifico "A. Vallone" Galatina 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza CORSO DI FORMAZIONE INDIRE (90 ore) 

 

Date (da – a) A.S. 2013/14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione PON "Tante strade per insegnare ad apprendere". Seminario 

in forma laboratoriale per affinare le competenze professionali  per incrementare negli 

studenti la competenza trasversale della comprensione del testo 

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza PON (30 h) 

 

Date (da – a) A.S. 2013/14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

PROFESSIONAL ACADEMY, Porto Mantovano (MN) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

E-seminar “Il Sistema Nazionale di valutazione: istruzioni per l’uso”. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

 

 

Date (da – a) A.S. 2013/14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto Comprensivo di Aradeo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione in "Le nuove tecnologie digitali per una scuola inclusiva". 

Relatrice Prof.ssa Stefania Pinnelli  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza del corso di formazione (20 ore) 

 

Date (da – a) 14/01/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IISS Fermi di Lecce  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Convegno "Inclusione Scolastica e funzione docente: BES, disabilità, DSA"  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

 Date (da – a) 8-9-10/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Studi Erickson, Sede Palacongressi di Rimini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
IXª Edizione del Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica 

e sociale” - 2013 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione (20 ore) 

 

Date (da – a) DAL 21/06/2012  ALL'11/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie (Le) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di Formazione PON triennale finalizzato allo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria 

(LINGUA INGLESE) e al conseguimento della certificazione A1, A2 e B1 - PRIMA 

ANNUALITA'. 

• Qualifica conseguita Attestato PON 2012/13 - livello A0-A1 Lingua Inglese 
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Date (da – a) 17/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Associazione Italiana persone Down di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

5° Convegno Nazionale "Bisogni Educativi Speciali: impegno e risorse della Scuola 

e del Territorio" 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Convegno 

 

Date (da – a) 13-14/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Servizi per l'Handicap di Aradeo (LE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Seminario "Verso l’organico funzionale: strategie e prospettive di intervento per il 

sostegno scolastico" 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al seminario  

 

Date (da – a) 11/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università del Salento - Società Italiana di Pedagogia Speciale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

2° Convegno Scientifico Nazionale "La formazione degli insegnanti per una scuola 

inclusiva" 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Convegno 

 

Date (da – a) DAL 09/01/2012 AL 09/05/2012 (conseguita il 09/05/2012) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Liceo Scientifico-Linguistico "A.Vallone" Galatina (Le) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

7 Moduli dell'ECDL  

 

• Qualifica conseguita PATENTE ECDL  
 

 

Date (da – a) A.A. 2011/12 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università del Salento. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Percorso Formativo di Base “Laboratorio Intercultura” e attività di ricerca- azione 

con alunni di classe 5^  

 

Date (da – a) DAL 13/05/2011 AL 15/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (Le). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di Formazione PON (ore 50) “Matematica-mente” 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di frequenza del corso di formazione (50 ore). 

 

Date (da – a) DAL 14/02/2011 AL 06/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

1. Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Pascoli”, Galatina (Le). 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione PON (ore 120) “Informatica per l’ECDL”. 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di frequenza del corso di formazione (120 ore). 

 

Date (da – a) DAL 24/02/2011 AL 29/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri”, Matino (Le). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di Formazione PON (ore 60) “Mediazione e recupero cognitivo” - IL 

METODO FEUERSTEIN (3° livello). 

 

• Qualifica conseguita 

 

Diploma PAS3 (Programma di Arricchimento Strumentale 3) + Attestato di frequenza 

del corso di formazione (60 ore). 

 

Date (da – a) DAL 13/01/2011 AL 08/03/2011 

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutoalighierimatino.it%2F&ei=ofy2TevYJ87Lsgao5Mi_DQ&usg=AFQjCNGs6BDaIJNk1Wrvl09mJ3BQmYMy1w
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutoalighierimatino.it%2F&ei=ofy2TevYJ87Lsgao5Mi_DQ&usg=AFQjCNGs6BDaIJNk1Wrvl09mJ3BQmYMy1w
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto Tecnico Commerciale Statale "M. Laporta", Galatina (Le). 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione PON (ore 30) “La comunicazione didattica con la Lim”. 

 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di frequenza del corso di formazione (30 ore). 

 

 Date (da – a) DAL 15/11/2010 AL 02/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Direzione Didattica Statale “A. Manzoni” di Aradeo (Le), in qualità di Centro Servizi 

Handicap. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione (ore 60) “Il Programma di arricchimento strumentale 

(P.A.S.) e il METODO FEUERSTEIN (2° livello)”. 

• Qualifica conseguita 

 

Diploma PAS2 (Programma di Arricchimento Strumentale 2) + Attestato di frequenza 

del corso di formazione (60 ore). 

 

 Date (da – a) 18-19-20/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Studi Erickson, Sede Palacongressi di Rimini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
VIIIª Edizione del Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione 

scolastica e sociale” - 2011  

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di partecipazione (20 ore) 

 

 Date (da – a) DAL 15/10/2010  AL 09/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Quinto Ennio”, Gallipoli (Le). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione PON (ore 30) "Laboratorio di produzione multimediale e uso 

della LIM”.  Relatore Prof. Piero Gallo. 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di frequenza del corso di formazione (30 ore). 

 

 

 Date (da – a) DAL 27/09/2010 AL 03/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto comprensivo 2° Polo, Galatina (Le). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione PON (ore 30) "La comunicazione e la didattica attraverso le 

nuove tecnologie”. 

• Qualifica conseguita 

 

Attestato di frequenza del corso di formazione (30 ore). 

Date (da – a) DAL 10/01/2010 AL 11/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Direzione Didattica Statale del III Circolo Didattico “G. Martinez”, Galatina (LE), 

(promosso dal Comune di Galatina in collaborazione col Centro Salento Ambiente). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di Formazione (25 ore) “Educazione allo Sviluppo Sostenibile e 

sensibilizzazione alla raccolta Differenziata”. 
• Qualifica conseguita 

 

Attestato di frequenza del corso di formazione (25 ore). 

 

Date (da – a) DAL 15/10/2009 AL 14/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Direzione Didattica Statale “A. Manzoni” di Aradeo (Le), in qualità di Centro Servizi 

Handicap. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione (ore 55) “Il Programma di arricchimento strumentale 

(P.A.S.) e il METODO FEUERSTEIN (1° livello)”. 

• Qualifica conseguita Diploma PAS1 (Programma di Arricchimento Strumentale 1) + Attestato di frequenza 

del corso di formazione (55 ore). 

 

 Date (da – a) DAL 21/05/2009 AL 25/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Direzione Didattica Statale “A. Manzoni” di Aradeo (Le), in qualità di Centro Servizi 

Handicap. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione in servizio (12 ore) dal tema “Il metodo Feuerstein”. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al seminario (12 ore). 

 

 Date (da – a) DAL 03/04/2009 AL 20/07/2009 

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcliomg.clio.it%2Fsc%2Fitcgalatina%2Findex.html&ei=WbVBTfG7LovqObXF2fEB&usg=AFQjCNF2xyscf8fmF0sOLECo_njOuGbZPw
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Quinto Ennio”, Gallipoli (Le). 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione PON (ore 30) “Fare lezione con la Lavagna Interattiva 

Multimediale”. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza del corso PON (30 ore). 

 

• Date (da – a) DAL 19/03/2009 AL 16/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ITAS “G. Deledda” di Lecce, in qualità di Centro Servizi Handicap di Lecce. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione (ore 16) “La LIM in classe per tutti”. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza del corso di formazione (16 ore). 

 

 Date (da – a) DAL 09/03/2009 AL 18/07/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Direzione Didattica Statale del III Circolo Didattico “G. Martinez”, Galatina (LE) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione PON (50 ore) su “La comunicazione e la documentazione 

attraverso i nuovi media”. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza del corso PON (50 ore). 

 

• Date (da – a) 20/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano. Coordinatore Scientifico il prof. 

D’Alonzo Luigi 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Seminario di Studio (3 ore) dal tema “Interventi pedagogici sulla persona con ritardo 

mentale. Proposte pratico-operative di valutazione e di intervento”. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al seminario (3 ore). 

 

• Date (da – a) DAL 19/11/2008 AL 19/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Direzione Didattica Statale “A. Manzoni” di Aradeo (Le), nonché Centro Servizi per 

l’Handicap. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione (ore 24) “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento: 

Identificazione e Strategie d’Intervento per il Successo Formativo”. 

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza del corso di formazione (24 ore). 

 

• Date (da – a) A.A. 2007/08 (conseguito il 7 giugno 2008)   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ICOS - Formazione Lavoro ICOS Onlus, Via Luigi Einaudi, n. 12, 73100 LECCE. 

Il Corso è stato attuato in collaborazione con l’Azienda U.S.L. LE/2, la S.I.R.E.F – 

Società Italiana Ricerca Educativa e Formativa, la sezione di Lecce As.Pe.I – 

Associazione Pedagogica italiana, l’insegnamento di Pedagogia Speciale dell’Università 

degli Studi di Lecce e la Dott.ssa Maria Teresa Sindelar membro dell’Advisor Board 

dell’ICDL – Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disordes di 

Washington. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

PEDAGOGIA E DIDATTICA (speciale). 

• Qualifica conseguita CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  in “Valutazione e trattamento dei bisogni 

speciali secondo il Modello D.I.R./Floor-Time"(700 ore) 

 

• Date (da – a) DAL 18/02/2008 AL 14/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto  Comprensivo 2° Polo di Casarano in qualità di Centro Servizi Handicap. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione (ore 16) “Alunni disattenti e iperattivi: come intervenire”. 

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza del corso di formazione (16 ore). 

 

• Date (da – a) DAL 19/02/2008 AL 14/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto  Comprensivo 2° Polo di Casarano in qualità di Centro Servizi Handicap. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione (ore 20) “Proposte educative per l’apprendimento degli alunni 

con dislessia”. 
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• Qualifica conseguita Attestato di frequenza del corso di formazione (20 ore). 

 

• Date (da – a) DAL 22/10/2007 AL 24/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA in Pedagogia (Education)― 

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE  -  Milano. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

PEDAGOGIA E DIDATTICA (generale e speciale), PSCICOLOGIA. 

• Qualifica conseguita IDONEITA’ AL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO 

in Pedagogia  (Education), XXIII CICLO.  

 

• Date (da – a) 02/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE ― UNIVERSITA’ CATTOLICA 

DEL SACRO CUORE  -  Milano. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Convegno “Dalla legge 517 a oggi, 30 anni di integrazione scolastica: cosa abbiamo 

capito”.   

Coordinatore Scientifico Prof. Luigi D’Alonzo.  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Convegno (8 ore). 

 

 

• Date (da – a) DAL 28/04/2006 AL 29/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE ― UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI LECCE, presso la Sala Convegni del nuovo Rettorato – Lecce.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Convegno Nazionale SIREF “Identità, educazione e socializzazione. Epistemologie 

dell’agire comunicativo a confronto”. 

Coordinatore Scientifico Prof. Luigino Binanti. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Convegno (7 ore). 

 

• Date (da – a) DAL 28/09/2006 al 13/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

DIREZIONE DIDATTICA del 3° Circolo “GAETANO MARTINEZ” – Galatina (Le). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione “La Dislessia, la disgrafia e i problemi dell’apprendimento”. 

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza del corso di formazione (18 ore). 

 

• Date (da – a) 11/03/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Casa Card. Schuster – Milano.  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Convegno “La Scuola è per il paese. Saperi, persona e cittadinanza”.  

Coordinatore il Presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana Fabio Pizzul. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al convegno (3 ore). 

 

• Date (da – a) DAL 19/09/2005 AL 29/09/ 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Provincia di Lecce – Servizio Sicurezza e Qualità Sociale. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione (80 ore) su ″La metodologia e la didattica specifiche per 

videolesi″. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza del corso di formazione (80 ore). 

 

• Date (da – a) DAL 20/05/2005 AL 20/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

CENTRO STUDI ERICKSON. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Seminario di Studio: “Costruiamo la Qualità dell’Integrazione Scolastica”. 

Coordinatrice Scientifica: Prof.ssa Gelati Maura. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Seminario di Studio (3 ore). 

 

• Date (da – a) DAL 28/10/2004 al 29/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Scienze della Formazione. Coordinatrice 

Prof.ssa Stefania Pinnelli. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Seminario di Studio (10 ore) dal tema “Costruzione, Valutazione e Certificazione del 

Portfolio delle competenze formative”. 
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al seminario  (10 ore). 

 

• Date (da – a) DAL 19/02/2001 al 19/04/2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

SCUOLA MEDIA STATALE “G. Pascoli” –  Galatina (Le). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Alfabetizzazione Informatica.  

 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso  (28 ore). 

 

• Date (da – a) DAL 1994 AL 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE DI GALATINA. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Didattico-pedagogiche. 

• Qualifica conseguita V  INTEGRATIVO. 

 

• Date (da – a) DAL 1990 AL 24/07/1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE DI GALATINA. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Didattico-pedagogiche. 

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Votazione: 58/60. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Docente formatore in Corsi, Convegni e Seminari di studio per studenti Universitari e 

per Insegnanti. 

 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
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 FRANCESE   
1) Abilitazione per l’insegnamento della Lingua Francese LIVELLO B2 (2 esami 

universitari annuali di 8 CFU) conseguita presso il Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE -  MILANO). 

2) Idoneità di Lingua Francese Universitaria - Corso Base e  Avanzato (8 CFU), 

conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione (UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI LECCE). 

 

• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

 

ALTRE LINGUE 

 

 INGLESE 

• Capacità di lettura Discreto 

• Capacità di scrittura Discreto 

• Capacità di espressione orale Discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Le esperienze formative e lavorative mi hanno consentito di acquisire ottime capacità 

relazionali atte ad inserirmi facilmente in ogni ambiente di lavoro. 

Aperta al confronto e in possesso di un buon spirito critico, con elevate capacità 

comunicative e di ascolto, soprattutto in ambienti dove è essenziale il lavoro in team, e 

buone capacità espositive, importanti per l’attività di docenza e in ogni altra attività 

che richiede la relazione e la collaborazione con gruppi di lavoro. 

Elevate capacità di gestione ed organizzazione della docenza d’aula e frontale. 

Ottime competenze di comunicazione formativa ed allestimento di basi documentali, 

materiale didattico, esposizioni e presentazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Ottime capacità decisionali, di pianificazione, progettazione ed organizzazione di 

tempi e risultati, capacità di analisi, di valutazione e di supervisione. 

Capacità di gestione di gruppi di lavoro in un clima collaborativo e solidale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

COMPETENZE INFORMATICHE: conoscenza approfondita dei vari pacchetti 

applicativi (Excel, Access, Word, Power Point, Lavagne Interattive Multimediali, 

Photoshop, Windows Movie Maker, oltre che e-mail ed Internet) buona dimestichezza 

nell’utilizzo di varie Piattaforme;  progettista e gestore esperto di risorse educative 

aperte (blog, siti, e.book digitali …) acquisite con:  

- MASTER in “Le nuove competenze digitali: open education, social e mobile 

learning” (1500 ore-60 CFU) conseguito il 07/02/2014, presso l'Università degli Studi 

di Firenze, con votazione 110 e Lode. 

– ECDL IT-Security, conseguita il 21/02/2015, rilasciato dall'AICA, con esame 

sostenuto presso l'IC Polo 2 Galatina (Le). 

– PATENTE EUROPEA (ECDL CORE LEVEL) , conseguita il 09/05/2012, presso il 

Liceo Scientifico “A. Vallone”, Galatina (Le).  

– Corsi di formazione PON (vedi sopra). 

– Corso di Formazione PON (ore 120) “Informatica per l’ECDL” presso la Scuola 

Secondaria di Primo Grado “G. Pascoli”, Galatina (Le). 

– Laboratori multimediali di Didattica della Matematica 1-2-3, frequentati presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, nel percorso di Laurea in Scienze 

della Formazione Primaria (competenze acquisite: costruzione di Blog, Ipertesti, uso 

di software didattici specifici quali QQ.storie, Iperlogo, Iplouno, GenoPro Beta….). 

– Laboratorio Universitario sulle Tecnologie per la Disabilità (Annuale), frequentato 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, nel percorso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria. 

– Esame universitario sulle “Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento” (4 

CFU), sostenuto presso l’Università degli Studi di Lecce, nel percorso di Laurea in 

Pedagogia dell’Infanzia. 

– Esame universitario di Idoneità Informatica (4 CFU), sostenuto presso l’Università 

degli Studi di Lecce (Facoltà di Scienze della Formazione);  

- Corso di Alfabetizzazione Informatica (28 ore) presso la Scuola Media Statale “G. 

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutoalighierimatino.it%2F&ei=ofy2TevYJ87Lsgao5Mi_DQ&usg=AFQjCNGs6BDaIJNk1Wrvl09mJ3BQmYMy1w
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutoalighierimatino.it%2F&ei=ofy2TevYJ87Lsgao5Mi_DQ&usg=AFQjCNGs6BDaIJNk1Wrvl09mJ3BQmYMy1w
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Pascoli”, Galatina (Le). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

FORMATIVO-DIDATTICHE 

 

Ottime conoscenze e competenze nell'ambito pedagogico-didattico  (generale e 

speciale e nell'ambito delle nuove tecnologie (dalla progettazione al loro utilizzo in 

ambito didattico). 
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PATENTE O PATENTI B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

(Pubblicazioni, articoli di rivista, 

prodotti multimediali, interventi 

da relatrice, referenza progetti, 

borse di studio, concorsi) 

PUBBLICAZIONE 

 Vantaggiato A., L'Agenda del Docente di Sostegno, Tricase, Libellula Edizioni, 2018. 

 Vantaggiato A., Bravo anch’io! Percorsi multidisciplinari di didattica facile per tutti 

e per ciascuno,  Lecce, Edizioni Circolo Virtuoso, 2017. 

 Vantaggiato A., L’insegnante di sostegno in Italia e in Europa. Profilo, formazione e 

prospettive, Roma, Carlo Amore, 2007. 

 

 

ARTICOLI A STAMPA 

 Vantaggiato A., «I comportamenti problema e l'autoregolazione. Dall'osservazione 

alle strategie psico-educative in " DdAI Disturbi di Attenzione e Iperattività, Vol. 13, n. 

1, Trento, Erickson, dicembre 2017.  

 Vantaggiato A., «EcoBand Inclusive»: ADHD, riciclo e musica in " DdAI Disturbi di 

Attenzione e Iperattività, Vol. 11, n. 2, Trento, Erickson, aprile 2016.  

 Vantaggiato A., "C’era una volta … la Terra. Linguaggi audiovisivi e sordità. 

Progetto Integrazione Disabilità: percorso di cineforum ambientale in un’ottica 

inclusiva"  in “Integrazione Scolastica e sociale”, Vol. 13, n. 4, Trento, Erickson, 

novembre 2014. 

 Vantaggiato A., Fabbricastorie … riciclando. Percorso di scrittura e produzione 

creativa in un’ottica inclusiva in “Integrazione Scolastica e sociale”, n. 111/4, Trento, 

Erickson, 2012.  

 

 

PRODOTTI MULTIMEDIALI 

 

Siti didattici 

 Sito di A. Vantaggiato in ambito Pedagogico e didattico speciale, "Inclusività e 

bisogni educativi speciali" in http://sostegnobes.com/ 

 Blog di A. Vantaggiato dedicato all'educazione ambientale, "Green Education 2.0",  

in https://educazionesostenibile.wordpress.com/ 

 Blog di A. Vantaggiato dedicato ad un percorso di didattica interculturale, 

"Intercultura e didattica", in http://reteintercultura.wordpress.com/ 

 Blog di A. Vantaggiato riguardante un percorso d'integrazione scolastica a carattere 

linguistico, "Ci@o Scuola Primaria! Ti porterò nel cuore!!!", in 

http://ciaopolo2galatina.blogspot.it/  

 Sito Scientifico di A. Vantaggiato "Anch'io scienziato. Osservo il mondo e scopro 

che…",  in http://anch-io-scienziato.webnode.it/ 

 

E.book multimediali 

- Vantaggiato A., E.book  "Anch'io scienziato" (e.book scientifico interattivo per alunni 

dagli 8 ai 14 anni), prodotto visionabile al link 

http://www.epubeditor.it/index.php?com=editor&task=play&lezioneid=1408 

(schermate127). 

- Vantaggiato A., E.book  "I rifiuti, sì grazie" (e.book formativo sull'educazione 

ambientale ed il corretto riciclaggio dei rifiuti per studenti dagli 8 ai 14 anni), prodotto 

visionabile al link 

http://www.epubeditor.it/index.php?com=editor&task=play&lezioneid=740   

(schermate 101). 

 

RELATRICE in CONVEGNI 

 Relatrice nel 1° Convegno Internazionale “LA SFIDA DELL'INCLUSIONE NELLE 

SCUOLE SMALDONIANE”, presso Le Suore Salesiane dei Sacri Cuori, il 7 e l'8 

settembre 2017, Roma, curando tre interventi: 

 "Inclusione, Personalizzazione e Didattica inclusiva" 

 "Buone pratiche d'intervento per alunni con BES: dal fare al condividere"  

 “Motivazione e Successo Formativo: tutto comincia con un bravo insegnante"  

 

 

 

http://sostegnobes.wordpress.com/
http://sostegnobes.wordpress.com/
http://sostegnobes.wordpress.com/
http://reteintercultura.wordpress.com/
http://reteintercultura.wordpress.com/
http://ciaopolo2galatina.blogspot.it/
http://anch-io-scienziato.webnode.it/
http://www.epubeditor.it/index.php?com=editor&task=play&lezioneid=1408
http://www.epubeditor.it/index.php?com=editor&task=play&lezioneid=740
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 Relatrice nel Convegno “BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – Dalla normativa alle 

buone pratiche di intervento”, indetto dallo SNALS Lecce, e tenutosi presso l'Hotel 

Tiziano, il 23 febbraio 2015, curando l'intervento "BES e buone pratiche d'intervento". 

 

 Presentazione del Progetto “C’era una volta …la Terra. Linguaggi audiovisivi e 

sordità” (PERCORSO DI CINEFORUM AMBIENTALE IN OTTICA INCLUSIVA) 

alla IXª Edizione del Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica 

e sociale” di Rimini, l'8 novembre 2013, nel Workshop ‘BUONE PRASSI - 

METODOLOGIE DIDATTICHE EDUCATIVE’. Progetto selezionato dalla Direzione 

Scientifica, Prof. Andrea Canevaro, Prof. Dario Ianes e Prof.ssa Roberta Caldin. 

 

 Presentazione del Progetto “Fabbricatore … riciclando” (PERCORSO DI 

SCRITTURA E PRODUZIONE CREATIVA IN OTTICA INCLUSIVA 

ATTRAVERSO IL RICICLO) all’VIIIª Edizione del Convegno Internazionale “La 

Qualità dell’integrazione scolastica e sociale” di Rimini, il 18 novembre 2011, nel 

Workshop ‘BUONE PRASSI’. Progetto selezionato dalla Direzione Scientifica, Prof. 

Andrea Canevaro e Prof. Dario Ianes.  

 

RELATRICE in SEMINARI 

- Relatrice nel Seminario di formazione su “CommonS', presso l’Università La Spienza di 

Roma, il 28 GIUGNO 2017. 

 

- Relatrice nel Seminario di formazione su “BES, Formazione a distanza, mentoring e 

mentee', presso l’Università La Spienza di Roma, il 17 MARZO 2017. 

 

- Relatrice nel Seminario di formazione “Tra la Buona Scuola e la Diversità”, presso 

l’ASSOCIAZIONE NOTTE BLU (Le), il 23 OTTOBRE 2015, curando la sezione Adottare 

l'inclusione Scolastica. 

 

- Relatrice nel Seminario di formazione DSA e BES “Il ruolo della scuola”, presso l’I.C. 

POLO 1 di CASARANO (Le), il 21 GENNAIO 2014, curando la sezione Inclusione, 

Personalizzazione e Best Practices. 

 

- Presentazione del Seminario su “L’insegnante di sostegno in Italia e in Europa. Profilo, 

formazione e prospettive” (pubblicazione di me medesima), presso l’Università degli 

Studi di Lecce, rivolto a studenti del Corso di Laurea Specialistica in Scienze 

Pedagogiche (22 gennaio 2008 e 11 dicembre 2008). 

 

TUTOR CORSI PON 

 TUTOR del Corso Pon C1 di Italiano “Leggere, parlare, com-prendere: imparare con 

e per 1 bis” presso l’Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (A.S. 2013/14). 

 TUTOR del Corso Pon C1 di Informatica “Il linguaggio digitale 2: pronti partenza, 

via!  presso l’Istituto Comprensivo Polo 2, Galatina (A.S. 2011/12). 

 TUTOR del Corso Pon di Scienze C1 “Alambicchi e Filtri 2”, tenutosi presso l’Istituto 

Comprensivo Polo 2, Galatina (A.S. 2010/11). Il presente PON ha ricevuto una 

MENZIONE SPECIALE il 27/05/2012, partecipando al Concorso “Racconta il tuo 

Pon”, indetto dall’Istituto Tecnico Settore Tecnologico e Liceo Scienze Applicate  

“Oreste del Prete”- SAVA (TA).  

 

REFERENZA E DOCENZA NEI PROGETTI 

 PROGETTO DI INFORMATICA “Noi br@avi DIGIT@ALI”, per alunni di classe 5^ 

di scuola primaria (durata annuale, in orario curricolare - 2 h a settimana) (A.S. 2017/18) 

presso l’Istituto Comprensivo Polo 2 – Galatina. 

 PROGETTO D'INTEGRAZIONE SCOLASTICA "Eco Band Inclusive" per alunni di 

scuola primaria e secondaria di I grado, realizzato in orario curricolare ed extracurriculare 

(A.S. 2014/15) presso l’Istituto Comprensivo Polo 2 – Galatina. 

 PROGETTO A TEMA AMBIENTALE "Salva-guardiamo la nostra Terra" per alunni 

di classe 2^-4^-5^ primaria e 2^ secondaria di I grado, realizzato in orario curricolare 

(A.S. 2013/14) presso l’Istituto Comprensivo Polo 2 – Galatina. 

 PROGETTO INTERCULTURA UNESCO "Educare alla diversità … fonte di 

ricchezza" per alunni di classe 2^ e 4^ (Primaria Galatina e Noha) realizzato in orario 

curricolare (A.S. 2013/14) presso l’Istituto Comprensivo Polo 2 – Galatina. 
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 PROGETTO D’INFORMATICA DI BASE “Informaticando con Kirikù”, per alunni di 

classe 5^ finanziato e realizzato presso l'Istituto Comprensivo 2° Polo – Galatina (A.S. 

2011/12). 

 PROGETTO SPERIMENTAZIONE/INTEGRAZIONE DISABILITA’ “C’era una 

volta …la Terra” (percorso di Cineforum Ambientale Speciale), finanziato dall’Istituto 

Comprensivo 2° Polo – Galatina (A.S. 2010/11).  Il presente progetto è stato presentato 

alla IXª Edizione del Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica e 

sociale” di Rimini, l'8 novembre 2013, nel Workshop ‘BUONE PRASSI - 

METODOLOGIE DIDATTICHE EDUCATIVÀ, poiché selezionato dalla Direzione 

Scientifica, Prof. Andrea Canevaro, Prof. Dario Ianes e Prof.ssa Roberta Caldin. 

– PROGETTO SPERIMENTAZIONE/INTEGRAZIONE DISABILITÀ 

“Fabbricastorie…riciclando”, cofinanziato dal Centro Sevizi Handicap di Aradeo e dal 

3° Circolo Didattico “Gaetano Martinez” – Galatina (A.S. 2009/10). Il presente progetto 

ha ricevuto la MENZIONE DI MERITO dalla Federazione Italiana per il Superamento 

dell’Handicap nell’A.S. 2010/11 e presentato all’VIIIª Edizione del Convegno 

Internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale” di Rimini, il 18 

novembre 2011, nel Workshop ‘BUONE PRASSI’, poiché selezionato dalla Direzione 

Scientifica, Prof. Andrea Canevaro e Prof. Dario Ianes. 

 

RAPPRESENTANTE ORGANI COLLEGIALI 

 

Giunta Esecutiva 

- Componente docente della Giunta Esecutiva -  A.S. 2018/19 presso l'I.C. Polo 2 di 

Galatina (Le). 

- Componente docente della Giunta Esecutiva -  A.S. 2017/18 presso l'I.C. Polo 2 di 

Galatina (Le). 

- Componente docente della Giunta Esecutiva -  A.S. 2016/17 presso l'I.C. Polo 2 di 

Galatina (Le). 

 

Consiglio d'Istituto 

 Rappresentante della componente docente nel Consiglio d'istituto - A.S. 2018/19 

presso l'I.C. Polo 2 di Galatina (Le). 

 Rappresentante della componente docente nel Consiglio d'istituto - A.S. 2017/18 

presso l'I.C. Polo 2 di Galatina (Le). 

 Rappresentante della componente docente nel Consiglio d'istituto - A.S. 2016/17 

presso l'I.C. Polo 2 di Galatina (Le). 

 Rappresentante della componente docente nel Consiglio d'istituto - A.S. 2015/16 

presso l'I.C. Polo 2 di Galatina (Le). 

 Rappresentante della componente docente nel Consiglio d'istituto - A.S. 2014/15 

presso l'I.C. Polo 2 di Galatina (Le). 

 Rappresentante della componente docente nel Consiglio d'istituto - A.S. 2013/14 

presso l'I.C. Polo 2 di Galatina (Le). 

 Rappresentante della componente docente nel Consiglio d'istituto - A.S. 2012/13 

presso l'I.C. Polo 2 di Galatina (Le). 

 Rappresentante della componente docente nel Consiglio d'istituto - A.S. 2011/12 

presso l'I.C. Polo 2 di Galatina (Le).. 

 Rappresentante della componente docente nel Consiglio d'istituto - A.S. 2010/11 

presso l'I.C. Polo 2 di Galatina (Le). 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE - Ruolo da valutatore esterno nominata dall'USR 

PUGLIA  

 

Nomina Prot. n. AOODRPU 0007665 del 14/03/2019 da parte dell'USR Puglia 

 Membro componente esterno del Comitato di Valutazione -  A.S. 2018/19 presso IC 

Aradeo (LEIC810005).  

 

Nomina Prot. n. AOODRPU3342/95 del 16/03/2016 da parte dell'USR Puglia 

 Membro componente esterno del Comitato di Valutazione -  A.S. 2017/18 presso IC 

Aradeo (LEIC810005). 

 Membro componente esterno del Comitato di Valutazione -  A.S. 2016/17 presso IC 

Aradeo (LEIC810005). 
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 Membro componente esterno del Comitato di Valutazione -  A.S. 2015/16 presso IC 

Aradeo (LEIC810005). 

 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE - Ruolo da valutatore interno eletta dal Collegio 

Docenti 

 Membro componente del Comitato di Valutazione -  A.S. 2018/19 presso l'I.C. Polo 2 

di Galatina (Le). 

 Membro componente del Comitato di Valutazione -  A.S. 2017/18 presso l'I.C. Polo 2 

di Galatina (Le). 

 Membro componente del Comitato di Valutazione -  A.S. 2016/17 presso l'I.C. Polo 2 

di Galatina (Le). 

 Membro componente del Comitato di Valutazione -  A.S. 2015/16 presso l'I.C. Polo 2 

di Galatina (Le). 

 Membro componente del Comitato di Valutazione -  A.S. 2014/15 presso l'I.C. Polo 2 

di Galatina (Le). 

 Membro componente del Comitato di Valutazione -  A.S. 2012/13 presso l'I.C. Polo 2 

di Galatina (Le). 

 

 BORSE DI STUDIO 

 Vincitrice della borsa di studio - I.S.U. Milano Cattolica - A.A. 2006/2007, elargita per 

Merito dall’Ente per il Diritto agli Studi Universitari; 

 Vincitrice della borsa di studio per la frequenza di corsi di alta specializzazione - A.A. 

2005/2006, elargita con votazione massima dalla Regione Puglia; 

 Vincitrice della borsa di studio - E.DI.S.U. Lecce - A.A. 2004/2005, elargita per Merito 

dall’Ente per il Diritto agli Studi Universitari; 

 Vincitrice della borsa di studio - E.DI.S.U.
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 Lecce - A.A. 2003/2004, elargita per 

Merito dall’Ente per il Diritto agli Studi Universitari; 

 Vincitrice della borsa di studio – DOTT. GIOVANNI POMARICO - A.S. 1987/1988, 

elargita per Merito dalla Scuola Media Statale “Giovanni Pomarico” Collepasso (Le). 

 

CONCORSI VARI 

- Concorso per l’ammissione al corso di DOTTORATO DI RICERCA in Pedagogia  

(Education), XXIII CICLO, risultata idonea all’ammissione il 24 ottobre 2007, presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano. 

- Concorso per attività didattiche integrative extrascolastiche domiciliari, allo scopo di 

favorire l’integrazione familiare, scolastica e sociale dei bambini VIDEOLESI, risultata 

vincitrice il 6 Luglio 2005 con votazione 20/20, presso il Servizio Sicurezza e Qualità 

Sociale della Provincia di Lecce. 

- Concorso per attività di accoglienza ed assistenza degli studenti presso gli Internet point 

di sostegno alle procedure on-line – Progetto UNIWEB.LE, risultata vincitrice il 23 

luglio 2005, presso il Servizio di Orientamento, Formazione e tutorato dell’Università 

degli Studi di Lecce. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 E.DI.S.U: Ente per il Diritto agli Studi Universitari. 

 


