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Titoli di studio 

 
Diploma di maturità Magistrale (quinquennale) conseguito presso l’Istituto 

Sperimentale di Castelforte (Lt) – 1978 . 
 

Laurea in Pedagogia conseguita presso l'Università " La Sapienza" di Roma il 

20/11/1987 . 

 

Abilitazione all’insegnamento in Lettere Istruzione Secondaria di 1° e 2° 

Grado (ex classi di concorso A043/A050). 

Concorsi 

Vincitore concorso ordinario Scuola Primaria: concorso bandito dal 
Provveditorato Agli Studi di Latina nel 1982. 

 
Vincitore del corso-concorso per dirigenti   scolastici (D.M. 

03/10/2006) 

Esperienza lavorativa 
 Servizio di docenza Scuola elementare per n. 

19 anni dall’a.s. 1982-83 all’a.s. 2001-2002; 

 Servizio di docenza scuola Secondaria di 2° 

Grado (ex Cl di Conc. A043/A050) per n. 6 anni 

dall’a.s. 2002 – 2003 all’a.s. 2007-2008. 

 A.s 2005/2006 incarico di dirigenza presso il 

Circolo Didattico di Itri (Lt); 

 Aa.ss. dal 2008 al 2012: Dirigente scolastico di 

ruolo presso l’I.C. di Esperia (Fr); 

 A.s. 2012-2013: Dirigente Scolastico titolare 

presso I.C. “Donna Lelia Caetani” di 

Sermoneta (Lt); 

 A.s. 2012-2013: incarico di reggenza presso 

I.C. di Esperia (Fr); 
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Esperienza lavorativa 
 A.s. 2013-2014: dirigente scolastico titolare 

presso I.C. di Cervaro (Fr) e reggenza 

dell’Istituto di Piedimonte S. Germano dal 

mese di marzo dello stesso anno; 

 A.s. 2014-2015: dirigente scolastico titolare 

presso I.C.”Guido Rossi” di SS. Cosma e 

Damiano (Lt); 

 A.s. 2014-2015: incarico di reggenza presso 

I.C. di Esperia (Fr); 

 AA.ss.2015/2016 -2016/2017-2017-18 dirigente 

titolare presso I.C. di Esperia (Fr); 

 A.s. 2020/2021: incarico di reggenza presso 

l’I.C. Cassino 3 dal mese di novembre 2020 a 

marzo 2021; 

 

Altri incarichi 

ricoperti in ambito 

scolastico 

 Servizio prestato in qualità di Presidente di 

Commissione di esame di Stato secondo ciclo di 

istruzione: 

a.s. 2009 -2010 presso il Liceo Scientifico “L. 

Da Vinci” di Sora (Fr); 

aa. ss. 2010-2011 e 2011-2012 presso ITAS di 

Sora (Fr); 

a.s. 2020-21 presso I.I.S.S. Turriziani di 

Frosinone; 

Capacità e competenze 

personali, relazionali e 

organizzative 

Buona competenza informatica acquisita a seguito di formazione e 

perfezionata nel contesto lavorativo; 

Inglese: livello buono in capacità di lettura/scrittura ed espressione 
orale; 

Francese: livello elementare in capacità di lettura/scritture ed 
espressione orale. Tali competenze sono state affinate mediante la 

partecipazione a due esperienze di scambio culturale all’interno del 

progetto Comenius nel 2011 e nel 2012; 

Buone capacità relazionali, capacità di lavorare in squadra, di motivare, 
di ascoltare, coordinare ed assumere decisioni. Tale competenza è stata 

affinata occupando per n. 3 anni il ruolo di presidente del Centro 

Sportivo Scolastico per il Progetto “Sport di classe”. 

Ha svolto attività di direzione di corsi formazione per il personale 

docente, costituendosi anche come scuola capofila di reti scolastiche. 



 

Corsi di formazione, seminari, 

convegni 
a.s. 2006-2007: corso di formazione “Tutela dei dati personali 

– privacy a scuola” presso Istituto Professionale di Stato per i 

Servizi Alberghieri e della Ristorazione - 

Formia (Lt); 

a.s. 2008-2009: frequenza seminario di formazione 
“Programma annuale – Sicurezza nella Scuola – Privacy” 

dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma 

a.s. 2008-2009: frequenza seminario di formazione “Alla 
vigilia del primo giorno di scuola da dirigente scolastico – 

Sistemiamo la cassetta degli attrezzi” dell’Associazione 

Proteo Fare Sapere – Grottaferrata (Roma) 

a.s. 2009-2010: frequenza seminario di formazione “Novità 

scuola: legge133/08; D.L. 137/08; regolamenti attuativi e 

circolari applicative – contrattazione d’istituto” 

dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma 

a.s. 2009-2010: frequenza seminario di formazione 
“Funzioni, poteri e responsabilità del Dirigente Scolastico” 

dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma 

a.s. 2009-2010: frequenza seminario di formazione 
“Regolamenti attuativi e riforma dei cicli” dell’Associazione 

Proteo Fare Sapere – Roma; 

a.s. 2009-2010: frequenza seminario di formazione 

“Regolamenti attuativi dell’art.64 della legge 133/08 ed atti 

correlati” dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma 

a.s. 2009-2010: partecipazione al Seminario Nazionale di 
Studio “Curiosità, meraviglia, ragionamenti, piacere della 

scoperta, apprendendo con le Scienze” presso la Direzione 

Didattica II circolo Minturno-Scauri (Lt); 

 
a.s. 2009-2010: frequenza seminario di formazione “Novità 
scuola: legge133/08; D.L. 137/08; regolamenti attuativi e 

circolari applicative – contrattazione d’istituto” 

dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma; 

a.s. 2009-2010: frequenza seminario di formazione “Il 

contenzioso nella scuola” dell’Associazione Proteo Fare 

Sapere – Roma; 

a.s. 2009-2010: frequenza seminario di formazione “Legge 
15 del 4 marzo 2009 e decreto legislativo di attuazione della 

legge15/2009” dell’Associazione Proteo Fare Sapere - 

Roma 

aa. ss. 2009-2010 e 2010-2011: Organizzazione di corsi di 
aggiornamento in sede presso I.C. di Esperia (Fr) : “Dialogo 

e sinergie per l’innovazione didattica”; 

a.s. 2010-2011: frequenza seminario di formazione “ Le 

responsabilità del Dirigente Scolastico nel quadro di norme 



 

 

Corsi di formazione, seminari, 

convegni 

e disposizioni in materia organizzativa, amministrativa e 

finanziaria” dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma 

a.s. 2010-2011: frequenza seminario di formazione “Il 

contenzioso disciplinare anche in attuazione del D.Lgs. 

150/2009” dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma 

a.s. 2010-2011: frequenza seminario di formazione 

“Predisposizione programma annuale 2010” 

dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma 

a.s. 2010-2011: frequenza seminario di formazione “Il 
D.Lgs. 150 del 27/10/2009 a 18 mesi dalla sua entrata in 

vigore: la riforma del procedimento disciplinare, 

l’applicazione al personale della scuola e la responsabilità del 

Dirigente Scolastico” dell’Associazione Proteo Fare Sapere - 

Roma 

a.s. 2010-2011: partecipazione al Convegno Nazionale 
“Educare le emozioni, i sentimenti, la ragione per contrastare 

la dispersione e il bullismo” tenutosi presso il II Circolo 

Didattico Minturno Scauri (Lt); 

a.s. 2011-2012: frequenza seminario di formazione “La 

gestione amministrativa delle scuole: interventi normativi e 

amministrativi; problemi e prospettive” dell’Associazione 

Proteo Fare Sapere – Roma 

a.s. 2011-2012: frequenza seminario di formazione “La 
contrattazione integrativa d’istituto; problemi di avvio 

dell’anno scolastico 2011-2012; situazione finanziaria delle 

scuole” dell’Associazione Proteo Fare Sapere - Roma 

a.s. 2012-2013: frequenza seminario di formazione 
“Programma annuale 2013 e gestione amministrativa delle 

scuole” dell’Associazione Proteo Fare Sapere - Roma 

 
a.s. 2012-2013: frequenza seminario di formazione 

“Problematiche gestionali, amministrative, contenzioso e 

privacy ” dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma; 

a.s. 2012-2013: frequenza seminario di formazione “La 
situazione di inizio anno scolastico: problematiche 

organizzative ed amministrative ” dell’Associazione Proteo 

Fare Sapere – Roma; 

a.s. 2012-2013: frequenza seminario di formazione 

“Programma annuale 2013 e gestione amministrativa delle 

scuole ” dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma; 

a.s. 2012-2013: frequenza seminario di formazione 
“Contrattazione d’istituto dopo l’ipotesi di CCNL del 

12/12/12 e l’intesa del 30/01/2013. Come garantire la qualità 

dell’offerta formativa con il taglio delle risorse ” 

dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma; 

 

a.s. 2013-2014: direzione del corso di formazione in sede 



 

 

 
Corsi di formazione, seminari, 

convegni 

presso l’I.C. di Cervaro (Fr): “La valutazione per un 

insegnamento efficace”; 

a.s. 2013-2014: partecipazione a corso di formazione 

“Trasparenza amministrativa per i dirigenti scolastici” 

articolato in FAD e in 7 ore. 

a.s. 2013-2014: Seminario “ Snodi tematici dei processi 
valutativi” USR Lazio 10 dicembre 2013; 

a.s. 2014-2015: direzione del corso di formazione in sede 

presso l’I.C. di SS. Cosma e D.no: “Elementi di didattica 

per la scrittura creativa”; 

- a.s. 2014-2015: convegno “L’uomo di Gerusalemme. 
Politica e letteratura in Francesco De Sanctis nell’Italia 

dell’ottocento”. Presso Liceo Scientifico “L.B.Alberti” di 

Minturno (Lt); 

- a.s. 2014-2015: Seminario Internazionale “IMMAGINA – 
Scuole del 21° secolo: idee e pratiche visionarie” ADi 

Bologna; 

- a.s. 2014-2015: partecipazione al corso di formazione “ 

Split Payment” articolato in FAD e 1 ora. RTI: HP ES – Selex 

ES; 

a.s. 2014-2015: partecipazione al corso di formazione “ Split 
Payment” articolato in FAD e 1 ora. RTI: HP ES – Selex ES; 

- a.s. 2015-2016: partecipazione al corso di formazione “ 
Snodi tematici dei processi valutativi” USR Lazio SNV: 

piano nazionale di formazione; 

- a.s. 2015-2016: partecipazione al corso di formazione “ 
Fatturazione elettronica – Ciclo attivo” articolato in FAD e 

ore fruibili WBT. RTI: HP ES – Selex ES; 

- a.s. 2015-2016: corso di formazione “ Bisogni Educativi 

Speciali e Inclusione: valutare le reali necessità e attivare 

tutte le risorse” del Centro Studi Erickson – presso 

C.O.N.I. Formia (Lt) ; 

- a.s. 2015-2016: seminario di formazione “Le relazioni tra i 
soggetti dell’istituzione scolastica alla luce della legge 

107/2015: la dimensione collegiale e individuale della libertà 

d’insegnamento nel rapporto con il Dirigente Scolastico ” 

dell’Associazione Proteo Fare Sapere – Roma; 

- a.s. 2015-2016: frequenza seminario di formazione 
“Facciamo il punto sul POF triennale ” dell’Associazione 

Proteo Fare Sapere – Roma; 

- a.s. 2015-2016: seminario di formazione “Facciamo il punto 

sul POF triennale ” dell’Associazione Proteo Fare Sapere – 

Roma; 



 

Corsi di formazione, seminari, 

convegni 
- a.s. 2016-2017: Corso “Piattaforma INDIRE GPU avvio 

delle attività 

 
- a.s. 2016-2017: 

Attività formativa 1: “Le dimensioni della progettualità 

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

Attività formativa 2: “Le modalità di gestione dell’organico 

dell’autonomia e di potenziamento” 

 

- a.s. 2016-2017: Seminario sulla Trasparenza Amministrativa 

nelle scuole 

 
- a.s. 2016-2017: Corso di formazione “Facciamo il punto su 

POF triennale” 

 

- a.s. 2016-2017: Attività di Informazione e Formazione 

previste per i Dirigenti Scolastici del Lazio 

 

- a.s. 2016-2017: Attestato finale “Dirigere l’innovazione 

nella scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento” 

 

- a.s. 2016-2017: Corso di formazione La Nuova Scuola “La 
progettazione didattica” 

 

- a.s. 2016-2017: Attestato di partecipazione: “La legge 

107/2015: La Buona Scuola” 
 

- a.s. 2016-2017: Corso “FESR Gestione documenti e 

certificazioni” 

 

- a.s. 2016-2017: Corso di formazione: La nuova scuola 

“BES/DSA, per una scuola di qualità per tutti” 

 
- a.s. 2016-2017: Corso di formazione: Didattica Inclusiva “Il 

Progetto di vita inizia a scuola” 

 

- a.s. 2016-2017: Seminario “Innovazione didattica, 

competenze personali e sociali, educazione” 

 

- a.s. 2016-2017: Corso La Nuova Scuola “Il bilancio delle 

competenze. La valutazione” 

 

- a.s. 2016-2017: Corso “Pagoinrete” in modalità e-Learning 

 

- a.s. 2016-2017: Convegno: “Il fascino discreto delle 
competenze” 



 
 

Corsi di formazione, seminari, 

convegni 

- a.s. 2017-2018: Conferenze di servizio: Piano di 

informazione sul D.L. 13 aprile n. 62 in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole 

del primo ciclo di istruzione. 

 

- a.s. 2017-2018: Corso: “Temi e problemi della scuola – 

Metodologie didattiche innovative e attive” 

 

- a.s. 2017-2018: Corso: “Temi e problemi della scuola – Life 

Skills: conoscerle, promuoverle e svilupparle. L’importanza 

delle competenze trasversali nell’apprendimento e nella vita di 

oggi” 

 
- a.s. 2017-2018: Conferenza di servizio – Incontro di 

Informazione/ formazione sulla valutazione dei dirigenti 

scolastici in base al D.D.G. n.30 

 

 

 

Lì, 21/08/2021                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 


