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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  
22.12.2019 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giovanni Bevilacqua 

Indirizzo  C.Da Olivo  s.n.c., 94016 Pietraperzia (En) 

Telefono  3335773568 

Fax   

E-mail  Giovanni.bevilacqua8@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14.06.1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

• Date (da – a)   DAL 1 SETTEMBRE 2015  AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.U.R. 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caltanissetta ed Enna, 

Sede amministrativa viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 

Caltanissetta 

 

• Tipo di impiego 

  

• Principali mansioni e responsabilità  DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

• Date (da – a)   DAL 1 SETTEMBRE 2007  AL 31 AGOSTO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.U.R. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo “V. De Simone”, via Crema n. 96, 94010 Villarosa 

(EN) 

 

• Tipo di impiego 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

DAL 1 SETTEMBRE 2014 AL 31 1GOSTO 2015 
 

M.I.U.R. 
 

IPSIA-IPSSAR “Federico II”, Enna 

 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

• Date (da – a)   DAL 1 SETTEMBRE 2007  AL 31 AGOSTO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.U.R. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo “V. De Simone”, via Crema n. 96, 94010 Villarosa 

(EN) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Date (da – a)   DAL SETTEMBRE 1992  AD AGOSTO  2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.U.R. 

mailto:Giovanni.bevilacqua8@gmail.com
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• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I grado “Don Milani” e “Verga-Don Milani”, via 

Rovereto n. 34, 94012 Barrafranca (EN) 
 

• Tipo di impiego  DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER 

L’INSEGNAMENTO DI SCIENZE  MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E 

NATURALI (A059) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1982 - 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 110/110 

• Date (da – a)  1989-1992 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca, conseguito nel settembre 1993 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1996-1998 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attività di ricerca post-Dottorato di ricerca 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

Inoltre:     

 

 

  

 

14.03.2019 

 

Università degli Studi “Kore” di Enna 

 

Conseguimento Master di I livello in "Organizzazione e gestione delle 

Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali" 

 

- E’ risultato vincitore del concorso ordinario a Dirigente scolastico 

bandito con DM 24/11/2004; 

- E’ risultato vincitore del concorso ordinario per titoli ed esami del 

23.03.1990 per l’insegnamento di Scienze MM., CC., FF. e NN; 

- Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Scienze naturali, 

chimica, geografia e microbiologia (classe di concorso A060). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO] 

• Capacità di scrittura  BUONO] 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 Ha sviluppato competenze relazionali e organizzative grazie all’attività svolta 

nel corso dell’incarico di Dirigente Scolastico, successivo ad un periodo di 15 

anni di docenza di ruolo nell’ambito del quale ha rivestito incarichi di 

responsabilità, progettazione e coordinamento. Nella funzione di Dirigente 

Scolastico ha avuto modo, oltretutto, di sviluppare competenze relazionali ed 

organizzative grazie al ruolo di coordinamento di varie reti: 

• Componente del Gruppo di Lavoro Nazionale presso l’Invalsi per la 

costruzione di un RAV-CPIA (da gennaio 2018) 

• Componente del Coordinamento Regionale per Istruzione degli Adulti in 

Sicilia, denominato C.R.I.A.S., a supporto delle attività per l’Istruzione 

degli Adulti e l’Apprendimento permanente in Sicilia (DDG USR Sicilia 

prot. n. 15009 del 27-04-2018) 

• Capofila della Rete Nazionale dei Centri Regionali di Ricerca, 

Sperimentazione Sviluppo (dal 16 gennaio 2017 ad oggi) 

• Componente del Tavolo Tecnico di coordinamento della Rete Nazionale 

dei CPIA-Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per 

l’Istruzione degli Adulti (dal 16 gennaio 2018 ad oggi) 

• Coordinatore del Comitato Tecnico-scientifico del Centro Regionale di 

Ricerca, Sperimentazione e sviluppo per l’Istruzione degli adulti in Sicilia 

(dal 20.02.2017) 

• Responsabile del Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e 

Sviluppo per l’istruzione degli adulti nella Regione Sicilia (dal 7.12.2016) 

• Coordinatore della Rete CPIA della Regione Sicilia in qualità di CPIA 

capofila (dal 18.01.2016) 

• Capofila delle reti di I e di II livello del sistema di istruzione degli adulti in 

Sicilia (DPR n. 263/2012) 

• Capofila di rete e direzione formazione docenti e dirigenti scolastici 

(annualità 2013/2014) per la realizzazione di una ricerca-azione 

nell’ambito di misure di accompagnamento delle indicazioni nazionali 

2012 nella Regione Sicilia. progetto di formazione e ricerca della rete: “Il 

network: da paradigma ad esperienza di sviluppo professionale per 

collegare, integrare, innovare” (Nota USR prot. n. 20432 del 18/10/2013- 

D.M. 254 Del 16-11-2012 In G.U. N. 30 Del 5-2-2013 – Indicazioni 

Nazionali Per Il Curricolo; Documento del Comitato Scientifico 

Nazionale Del 26/8/2013 – Misure di accompagnamento delle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo della Scuola; CM n. 22 del 26/8/2013).  Progetto 

di formazione-ricerca finanziato dal MIUR-Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici. Nota USR prot. n. 3803 del 19.02.2014 di 
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trasmissione del D.D.G. n. 551 del 20.12.2014; 

• Capofila di rete progetto “Energy Mind” volto alla prevenzione dell’uso di 

“alcool, fumo e delle nuove dipendenze patologiche” ai sensi del Decreto 

del Presidente della Repubblica 09 ottobre 1990 n. 309 – Avviso 

pubblicato sulla GURS n. 30 del 27.07.12 – decreto 1437 del 12.07.12 del 

dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle 

politiche sociali e del lavoro. Rete di scuole in  collaboazione con 

l’Associazione “Persefone” di Enna. 

• Capofila di network PON PQM  -  Programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 

sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo A –Azione 

A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per 

l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 

diagnostica”. Prosecuzione progetto nazionale “Qualità e Merito” per il 

miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento nelle scuole 

secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia). 

• Capofila reti di scopo tra scuole per progetti specifici come, ad esempio, 

acquisizione LIM per le scuole della provincia di Enna;  

• Capofila di rete relativa al Piano di diffusione L.I.M. Scuole Primarie e.f. 

2009 ((Nota M.I.U.R. prot. n. 3190 de 12/11/2009; nota M.I.U.R. prot. n. 

3200 del 13/11/2009; nota M.I.U.R. prot. n. 3469 del 2/12/2009; Decreto 

Direttore U.S.R. Sicilia prot. n. 3616 del 12/02/2010; nota MIUR prot. n. 

695 del 24.02.2010); 

• Capofila della rete interistituzionale tra le agenzie intenzionalmente 

formative per il rilancio del “Quadrilatero Formativo” (Scuola – 

Famiglia – Associazioni – Enti Locali) come premessa per l’attuazione 

delle pari opportunità formative di Villarosa (dal 2007 al 2014); 

• Coordinamento della Rete Territoriale Provinciale per il rilancio del 

“Quadrilatero Formativo” (tra le reti dei Comuni di Barrafranca, 

Pietraperzia e Villarosa);  

• Coordinamento di una rete di scuole per la realizzazione di un Progetto di 

Ricerca/Azione “Utilizzazione delle LIM per lo sviluppo di una didattica 

inclusiva e la promozione del successo formativo di tutti” nell’ambito del  

“progetto di ricerca-azione per la diffusione dell’innovazione tecnologica 

attraverso la sperimentazione metodologica-didattica in contesti a rischio 

socio-educativo” promossa dall’USR con il coordinamento del dott. M. 

Gentile. A.s. 2013/2014; 

• Rete Interistituzionale per la “Prevenzione dell’insuccesso scolastico  e 

dei fenomeni di bullismo”, attuativo dell’accordo di rete per il G.L.I.S. 

(Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica) – Circolo di Qualità - 

Villarosa (En) – dal 2010;  

• Coordinatore dell’Osservatorio di area per la dispersione scolastica con 

sede a Villarosa, comprendente i Comuni di Villarosa, Pietraperzia, 

Barrafranca, Calascibetta, Valgurnera (dal 2009 al 2014); 

• Responsabile della Rete per l’educazione prioritaria n. 1 

dell’Osservatorio di area di  Enna (2014/2015); 

• ecc.  

 

nonché di: 

• elaborazione e coordinamento di progetti PON FSE, FESR, PQM;  

• Componente del nucleo regionale SNV; 

• Dirigente della Scuola polo per le Province di Enna e Caltanissetta per la 

formazione di  Dirigenti Scolastici, Docenti referenti e Presidenti di 

commissione d’esame sulle rilevazioni Invalsi-SNV;  

• Responsabile del reclutamento, della formazione e del coordinamento degli 
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Osservatori esterni per la rilevazione degli apprendimenti Invalsi-SNV 

nelle classi campione;  

• ecc. 

 

 

  Inoltre, ha sviluppato competenze organizzative nell’ambito dell’attività 

professionale di Dirigente Scolastico impegnato, oltre che nell’ambito del 

coordinamento delle reti descritte, anche nella elaborazione e realizzazione di 

progetti e nella conduzione di gruppi di lavoro descritti di seguito. In parte si 

rimanda a quanto già sinteticamente descritto sopra ed illustrato nelle apposite 

sezioni.  

Tra gli altri, in particolare: 

• componente del comitato consultivo del progetto “Migliorare il 

Riconoscimento dei Crediti e la Personalizzazione dei Percorsi Formativi 

nei CPIA” 

• Componente Cabina di Regia della sperimentazione dello strumento di 

autovalutazione delle competenze PIAAC – Formazione & Competenze 

online nei CPIA, per la gestione del lavoro congiunto fra ANPAL, MIUR e 

Rete CPIA-CRRSeS 

• Componente della Cabina di regia nazionale per l’attuazione del 
Progetto SOCIAL-MENTE – Percorsi integrati per la socializzazione attraverso 

l’apprendimento degli anziani promosso e coordinato da AUSER; 

• Componente del Gruppo di Lavoro Nazionale presso l’Invalsi per la 

costruzione di un RAV-CPIA 

• Componente del Coordinamento Regionale per Istruzione degli Adulti 

in Sicilia, denominato C.R.I.A.S., a supporto delle attività per l’Istruzione 

degli Adulti e l’Apprendimento permanente in Sicilia (DDG USR Sicilia 

prot. n. 15009 del 27-04-2018) 

• Organizzazione, gestione ed attuazione di azioni di Ricerca, 

Sperimentazione e Sviluppo per i CPIA della Regione Sicilia nell’ambito 

della progettualità prevista dal Centro Regionale di Ricerca, 

Sperimentazione e Sviluppo (DM 663/2016); 

• Componente del Gruppo Regionale di Lavoro per la progettazione e 

l’attuazione del progetto F.A.M.I. di alfabetizzazione civico-linguistica per 

cittadini di Paesi Terzi; 

• Organizzazione e gestione di percorsi formativi e di sperimentazione di 

procedure, strumenti e modelli inerenti l’istruzione degli aduti nell’ambito 

della progettualità prevista dal DM n. 435/2015; 

• Componente del gruppo Regionale PAIDEIA1 (anno scolastico 

2014/2015) e PAIDEIA2 (a.s. 2015/2016) 

• Organizzazione e gestione, su mandato dell’U.S.R. per la Sicilia, di un 

seminario per le scuole della provincia di Enna, destinato a docenti e 

dirigenti scolastici nell’ambito del SNV (nota USR prot. n. 6949USC del 

20/05/2015) dal titolo: “Sistema nazionale di valutazione e stesura del 

RAV:        L’Autovalutazione delle scuole nell’ottica del miglioramento” 

• Dirigente di Scuola polo incaricata per la gestione delle operazioni di 

contrattualizzazione degli osservatori esterni  per le rilevazioni degli 

apprendimenti relativi all’anno scolastico 2014-2015 (nota USR per la 

Sicilia prot. n. 2612 del 20 febbraio 2015). 

• Coordinamento, per le scuole della Provincia di Enna, dell’attuazione 

del “Piano straordinario della formazione per la sicurezza sul lavoro per 

il settore scolastico”, previsto nell’ambito del Progetto “Sicilia in … 

Sicurezza” (nota USR Sicilia prot. n. . 3249 /1 Aprile 2015 di 

comunicazione dei nominativi degli esperti esterni assegnati per la 

realizzazione dei corsi di formazione); 

• Componente del Gruppo di Lavoro sulla revisione delle indicazioni per la 
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scuola dell’Infanzia ed il primo ciclo (nota 10171 del 6.6.2012); 

• Componente del Gruppo Regionale di Coordinamento e di supporto 

tecnico per la prova nazionale dell’esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione costituitosi presso l’USR per la Sicilia il 5.5.2008. 

• Componente del gruppo regionale di supporto, in qualità di referente 

dell’USP Enna,  nell’ambito del piano di diffusione dotazioni 

tecnologiche, e.f. 2009 Sicilia.    

Inoltre:   Elaborazione e coordinamento di progetti PON FSE, FESR, PQM; 

Componente del nucleo regionale SNV, Dirigente della Scuola polo per le 

Province di Enna e Caltanissetta per la formazione di  Dirigenti Scolastici, 

Docenti referenti e Presidenti di commissione d’esame sulle rilevazioni 

Invalsi-SNV; Responsabile del reclutamento, della formazione e del 

coordinamento degli Osservatori esterni per la rilevazione degli apprendimenti 

Invalsi-SNV nelle classi campione; Referente per l’USP di Enna per il S.N.V.; 

responsabile per la contrattualizzazione degli Osservatori esterni ed il loro 

coordinamento per le province di Enna, Agrigento e Trapani; ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE  A  CORSI DI 

FORMAZIONE  SPECIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riguardo gli altri ambiti lavorativi, ha sviluppato ottime capacità di uso dei 

programmi applicativi (con particolare riferimento al pacchetto office), uso di 

piattaforme specifiche, posta elettronica, gestione dei siti web.    

 

In particolare, per gli aspetti legati all’Istruzione Degli Adulti, oltre ad avere 

gestito un Istituto Comprensivo per anni sede di corsi serali per lavoratori 

gestiti dal CTP di Enna, ha fruito della formazione prevista nell’ambito dei 

seguenti incarichi: 

• Percorsi formativi, di ricerca e sperimentazione dei progetti a 

carattere nazionale in collaborazione con Invalsi (sperimentazione 

RAV- CPIA), Anpal (Sperimentazione piattaforma PIaac on line nei 

CPIA), OCSE (accertamento delle competenze in ingresso e 

certificazione dei crediti) 

• Attività progetto PAIDEIA (a partire dall’anno scolastico 2014/2015) 

• Seminario di Formazione svoltosi a Cinisi il 20, 21, 22 aprile 2015, 

rientrante nel Piano Di Attività  Progetto Interregionale P.A.I.DE.I.A. 

previsto dal progetto assistito a livello regionale   di accompagnamento 

all’avvio dei centri per l’istruzione per gli adulti – DPR 263/12; 

• In qualità di Componente del Gruppo Regionale di Lavoro 

P.A.I.DE.I.A., ha partecipato ai lavori  del 13, 14, 15 maggio presso il 

MIUR per la definizione del progetto P.A.I.DE.I.A. con elaborazione 

di strumenti necessari per l’attivazione di “Reti territoriali di servizio”; 

• In qualità di Responsabile del Centro Regionale di Ricerca, 

Sperimentazione e Sviluppo per l’Istruzione degli adulti in Sicilia, 

ha organizzato e diretto l’attuazione di numerosi percorsi formativi 

rivolti ad operatori della scuola (docenti e ata) collegati alla Ricerca ed 

alla sperimentazione del CRRS&S della Regione Sicilia, tra i quali: 

- Percorsi di formazione, ricerca e sperimentazione di cui al 

DM 663/2016 

- Percorsi di formazione, ricerca e sperimentazione di cui al 

DM 851/2016 

- tra essi, percorsi sperimentali, nell’ambito del sistema duale, 

di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema di 

istruzione degli Adulti ai sensi del DG Regione Sicilia n. 

119/2016 

 

Nell’ambito della gestione dei processi di innovazione, ha partecipato a varie 

iniziative di formazione tra i quali: 

• Corso di formazione su “La semplificazione e il Codice 

dell'Amministrazione Digitale” (Formez - Accordo MIUR/DPF del 
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PARTECIPAZIONE  AD ALTRI  

CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI, 
EVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/10/2010 - Atto Aggiuntivo del 1/08/2012- PON FSE Asse II 

Codice progetto H-4-FSE-2012-1) 

•  Corso di formazione su “L’attività negoziale e la gestione del 

programma annuale” (Sviluppo delle competenze dei dirigenti 

scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 

progetti: formazione e social networking - H-2-FSE-2011-1) 

• Progettazione, coordinamento della rete e gestione dell’attuazione 

della Ricerca-Azione nell’ambito della realizzazione di Misure di 

accompagnamento delle indicazioni nazionali 2012 nella Regione 

Sicilia. progetto di formazione e ricerca della rete: “Il network: da 

paradigma ad esperienza di sviluppo professionale per collegare, 

integrare, innovare” (Nota USR prot. n. 20432 del 18/10/2013- D.M. 

254 Del 16-11-2012 In G.U. N. 30 Del 5-2-2013 – Indicazioni 

Nazionali Per Il Curricolo; Documento del Comitato Scientifico 

Nazionale Del 26/8/2013 – Misure di accompagnamento delle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola; CM n. 22 del 

26/8/2013).  Progetto di formazione-ricerca finanziato dal MIUR-

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici. Nota USR prot. n. 

3803 del 19.02.2014 di trasmissione del D.D.G. n. 551 del 

20.12.2014. 

 

 

 

 

 

Nell’ambito della Sicurezza nei luoghi di lavoro, ha conseguito l’attestato 

finale per frequenza e superamento delle prove di verifica dei seguenti corsi di 

formazione: 

• Corso di formazione per Responsabile/Addetto Servizio di Prevenzione 

Protezione – Moduli: A (28 ore), B (20 ore), C (24 ore); 

• Corso per Datore di Lavoro previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., 

ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni 2011 

• Corso di formazione sulla Sicurezza DLgvo 626/94 in qualità di RLS 

eletto nell’ambito della R.S.U. 

 

 

Ha organizzato vari seminari e corsi di  formazione realizzati nell’ambito di 

vari eventi, tra i quali: 

 

• Organizzazione, presidenza e relazione -  VI Assemblea Nazionale  dei 

“CPIA - Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo”- 

Ischia – 13, 14 e 15 maggio 2019.  

• Organizzazione, presidenza e intervento -  V Assemblea Nazionale  dei 

“CPIA - Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo”- 

Evento -  Adulti Al Centro Dell'istruzione -  Fierida 24 - 26 Maggio 2018 

Montegrotto – 13, 14 e 15 dicembre 2018. 

• Organizzazione, presidenza e intervento nella   IV Assemblea Nazionale  

Dei Cpia-CRRSeS.  3 - 5 Maggio 2018 

• Incontri di lavoro Gruppo di Lavoro Nazionale CPIA (18 gennaio 2018; 

4-7 giugno 2018; 24-25 luglio 2018). Progetto Valu.E – 10.9.3°-FSEPON-

INVALSI-2015-1. 

• Convegno finale del progetto “Comprendiamoci”. Progetto FAMI – O.S. 2 

Integrazione/migrazione – O.N. 2 Integrazione – lett. h) Formazione 

civico-linguistica . Piani regionali per la formazione civico-linguistica dei 

cittadini di Paesi Terzi. Palermo, 28.02.2018 

• Open Meeting, Istruzione degli Adulti. Gallipoli, Gennaio 2018 (Art.28, 
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comma 2, lettera b del Decreto Miur 01/09/2016 prot.n. 663) 

• Percorso formativo “Misure nazionali di sistema per il Piano di 

aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA dei CPIA in 

quanto unità amministrative e didattiche”, realizzato dal CPIA 

Metropolitano di Bologna nell’a.s. 2017-18 (dal 1 ottobre 2017 al 

31.12.2017) 

• Seminario -  Paideia 3 - DM 663/2016- 29 Novembre - 1 Dicembre 2017 

• Convegno - Formare Adulti Ristretti Con L'educazione Programma 

Speciale  Per L'istruzione  E La Formazione  Negli Istituti Penitenziari E 

Nei Servizi Minorili Della Giustizia.  28-Nov-17 

• Corso Di Formazione -  Coordinatori Delle  Scuole Paritarie  E Referenti  

Della Valutazione , Certificazione  Delle Competenze Ed Esame Di Stato 

Nelle Scuole Del Primo Ciclo Di Istruzione.  20-Nov-17 

• Seminario . F.A.R.E. - Programma Speciale  Per L'istruzione  E 

La Formazione  Negli Istituti Penitenziari E Nei Servizi Minorili Della 

Giustizia. 17 - 18 - 19 Ottobre 2017 

• Evento - Fierida La Scuola Degli Adulti.  29 - 30 - 31 - Maggio 2017 

• Webinar - Autovalutazione  E Miglioramento Con F@Cile Caf 

 Sinergie. 24-Feb-17 

• Percorso Integrato - Integrazione Relazionale, Organizzativa  e 

Funzionale  tra CPIA e Istituti  Scolastici di II Grado.  Linea SSR.  Dal 

15 al 16 Nov 2016 

• Evento - Dallo Start Up Alla Costruzione Dell'idendita' Del Cpia - Por 

Fse  Reg Sicilia " Rafforzare La Capacita' Istituzionale E Dei Sistemi 

Nell'implementazione Delle Politiche E Dei Programmi.  21-Ott-15 

• Laboratorio - Processi Decisionali: Metodi E Strumenti - Ds E Dsga Por 

Fse  Reg Sicilia " Rafforzare La Capacita' Istituzionale E Dei Sistemi 

Nell'implementazione Delle Politiche E Dei Programmi. 07-Ott-15 

• Laboratorio - I Sistemi Di Valutazione E Certificazione Delle Competenze 

- Ds - Dsga Por Fse  Reg Sicilia " Rafforzare La Capacita' Istituzionale E 

Dei Sistemi Nell'implementazione Delle Politiche E Dei Programmi. 23-

Set-15 

• Laboratorio - La Personalizzazione Del Percorso Didattico E Il 

Riconoscimento Dei Crediti - Ds - Dsga Por Fse  Reg Sicilia " 

Rafforzare La Capacita' Istituzionale E Dei Sistemi Nell'implementazione 

Delle Politiche E Dei Programmi. 16-Set-15 

• Laboratorio - La Gestione Manageriale Del Cpia Por Fse  Reg Sicilia " 

Rafforzare La Capacita' Istituzionale E Dei Sistemi Nell'implementazione 

Delle Politiche E Dei Programmi.  09-Set-15 

• Laboratorio - Il Nuovo Scenario  Dell'istruzione Degli Adulti Por 

Fse  Reg Sicilia " Rafforzare La Capacita' Istituzionale E Dei Sistemi 

nella implementazione Delle Politiche E Dei Programmi. 28-Ago-15; 

• Seminario provinciale su  SNV e stesura del RAV : “L’Autovalutazione 

delle scuole nell’ottica del      miglioramento” .  Enna, giugno 2015 

• Seminario  sulla “Certificazione della spesa”  a cura del gruppo regionale  

• At Sicilia - Asse2.  Caltanissetta, Maggio 2015 

• Seminario di aggiornamento sulle principali novità normative a cura di 

ANP e DirScuola. Enna, maggio 2015 

• Seminario residenziale organizzato nell’ambito dei progetti “Azione di 

sistema per l’accrescimento delle competenze dei controllori di primo 

livello dei PON FSE Competenze per lo Sviluppo e PON FESR Ambienti 

per l’Apprendimento” e “Sviluppo di servizi informativi e di 

accompagnamento per gli istituti scolastici sulle tematiche dell’attività 

negoziale, con particolare riferimento all’attuazione dell’Asse II del 
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FESR-Linea Task Force e dei servizi di accompagnamento”. Messina, 

maggio 2015 

• Progetto esecutivo PAIDEIA – Piano di attività per l’istruzione degli 

adulti - “Seminario interregionale di studio e produzione” - 

Terrasini_Cinisi (PA), aprile 2015 

• Formazione in servizio dei Dirigenti Scolatici SNV e autovalutazione. 

Caltanissetta, aprile 2015 

• Incontro regionale “Istituti Alberghieri Siciliani”. Catania, dicembre 2014 

• Convegno "Per una Città Accessibile per Tutti”, organizzato dalla 

Prefettura , in collaborazione con l'Università Kore di Enna.  Enna, 

novembre 2014 

• Seminario di informazione “Programma Europeo  Erasmus+  Dalla 

Sicilia all’Europa” . Palermo, febbraio 2014 

• Corso di formazione per Dirigenti Scolastici “Trasparenza 

Amministrativa per i Dirigenti Scolastici”. Dicembre, 2013 

• Corso di formazione “Insieme è meglio” previsto nell’ambito del 

progetto “M.A.I. – Maltrattamento e Abuso all’Infanzia” a cura della 

Società Cooperativa “P. Farinato” di Piazza Armerina, con finanziamenti  

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari 

opportunità. Villarosa, dicembre 2013 

• Interventi di formazione per dirigenti, funzionari, operatori della scuola, 

e delle altre strutture coinvolte per la gestione organizzativa e 

amministrativo-contabile, per il monitoraggio e il controllo delle attività 

cofinanziate dal Fondo Sociale. Conferenza di servizio Asse I. Catania, 

novembre 2013 

• Convegno di studi “Una rete per la sicurezza” a cura dell’ANP. Palermo, 

ottobre 2013 

• Seminario di formazione dei Dirigenti e dei Docenti referenti delle scuole 

aderenti alla rete FARO: “S.N.V. e autoanalisi”. Palermo, maggio 2013 

• Seminario ANP per Dirigenti Scolastici su “Stress e funzione dirigente”. 

Caltanissetta, maggio 2013 

• Corso di formazione su “Sviluppo delle competenze dei dirigenti 

scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 

progetti: formazione e social networking” – H-2-FSE-2011-1. Marzo-

Maggio, 2013 

• “Seminario Provinciale sulle Indicazioni Nazionali 2012”. Enna, aprile 

2013 

• Seminario regionale Invalsi su “Valutazione ed autovalutazione delle 

istituzioni scolastiche autonome” . Enna, marzo 2013 

• Seminario  “Il ruolo del Dirigente Scolastico nel processo di integrazione 

degli alunni disabili: organizzazione territoriale, valorizzazione delle 

risorse, formazione delle professionalità”. Caltanissetta, marzo 2013 

• Seminario di studio per Dirigenti e alte professionalità della scuola “La 

scuola delle competenze: progettazione, valutazione, certificazione” a 

cura di ANP-DirScuola. Palermo, febbraio 2013 

• Seminario di aggiornamento per Dirigenti Scolastici: “DIRIGERE LA 

CONTABILITA’ SCOLASTICA” - Le competenze e le responsabilità del 

Dirigente Scolastico”. Catania, gennaio 2013 

• Seminario interprovinciale “Ripensare il curriculo della  scuola di base: 

aspetti pedagogici e  organizzativi”. Palermo, gennaio 2013 

• Corso di formazione “Per la valorizzazione della professione docente” a 

cura della Rete SOPHIA. Catania, gennaio 2013 

• Seminario di presentazione del Progetto “Miglioramento delle 

performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013”. Caltanissetta, 

marzo 2012 

• Seminario di formazione per Dirigenti Scolastici “Management scolastico 

- Accountability, management scolastico, rendicontazione sociale”. 
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Catania, maggio 2012 

• Seminario di valutazione Rete FARO (Formazione, Autoanalisi, Ricerca, 

Output). Dicembre 2012 

• Conferenza “Apple leadership  tour – ridefinire i contenuti, coinvolgere 

gli studenti”. Inform@lmente – Didattica multimediale. Palermo, 

novembre 2012 

• Seminario di formazione sul tema “Le relazioni sindacali dopo la 

spending review. Catania, settembre 2012. 

• Convegno delle scuole aderenti al Progetto F.A.R.O. Palermo, maggio 

2012 

• Corso di formazione in servizio “La gestione delle sanzioni disciplinari 

degli studenti: aspetti educativi e procedure”. Catania, maggio 2012 

• Intervento di formazione per Dirigenti Scolastici “La patologia della vita 

scolastica: sanzionare i dipendenti e difendersi in giudizio” a cura  

dell’USR Sicilia. Catania, aprile 2012 

• Seminario “Accountability, mangement scolastico, rendicontazione 

sociale”. Catania, maggio 2012 

• Seminario “L’autovalutazione per il miglioramento delle performance. Il 

modello CAF Education” nell’mbito del progetto ForMiur 

“Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche 2011-

2013”. Caltanissetta, marzo 2012 

• “Seminario di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e 

altre ricerche nazionali ed internazionali” – Asse I, Ob. B, Azione B.3 

“Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di 

apprendimento”. Piazza Armerina, febbraio 2012 

• Seminario di formazione “Il bullismo a scuola, tra prevenzione ed 

intervento” a cura dell’Osservatorio Provinciale sul fenomeno del 

bullismo di Enna. Enna, gennaio 2012 

• Seminario di formazione sull’autoanalisi ed autovalutazione organizzato 

dalla rete FARO. Palermo, gennaio 2012 

• “Seminario di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e 

altre ricerche nazionali ed internazionali” – Asse I, Ob. B, Azione B.3 

“Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. 

Piazza Armerina, novembre 2011 

• Seminario regionale GOLD “PensareFareDocumentare”, organizzato 

dall’ANSAS – Nucleo territoriale Sicilia. Palermo, novembre 2011 

• Seminario su “Dispersione scolastica e disagio infanto-giovanile: aspetti 

giuridici e psicopedagogici” a cura dell’U.S.P. di Enna. Enna, ottobre 

2011 

• Seminario residenziale “La gestione dei procedimenti disciplinari a 

scuola” e “L’accesso agli atti e la sua applicazione nelle istituzioni 

scolastiche”, a cura di ANP-DirScuola. Messina, maggio 2011 

• Conferenza di servizio per la presentazione e promozione delle iniziative 

finanziate dal FSE e dal FESR. Catania, maggio 2011 

• Seminario di formazione “Autoanalisi e valutazione degli apprendimenti” 

• Rete FARO (Formazione, Autoanalisi, Ricerca, Output). Aprile 2011 

• Corso di formazione “Profilo giuridico e aspetti operativi AVCP” a cura 

della rete AFAPA. Enna, aprile 2011 

• Seminario di formazione  “Un piano integrato per la formazione e la 

didattica nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione” 

a cura dell’ANSAS Sicilia. Marzo, 2011 

• Corso di formazione e aggiornamento per la prevenzione primaria nei 

riguardi delle devianze giovanili “Progetto adolescenza”. Catania, marzo 

2011 

• Corso di formazione “Complessità giuridica e organizzativa nelle 

istituzioni scolastiche” a cura della rete AFAPA. Enna, febbraio 2011 

• Seminario regionale per Dirigenti Scolastici “Contrattazione decentrata e 
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regolamenti di disciplina” a cura di ANP-DirScuola. Marsala, dicembre 

2010 

• Seminario regionale informativo/formativo PQM PON Italiano e  

Matematica. ANSAS. Novembre 2010 

• Seminario divulgativo a cura della rete FARO “Il quadro culturale di 

riferimento nell’attuale contesto dei processi innovativi”. Catania, 

novembre 2010 

• Corso di formazione “Progetto di accompagnamento della Rete per il 

rilancio del Quadrilatero Formativo”. AGE di Barrafranca, Università di 

Palermo e Provincia di Enna. Ottobre 2009 – giugno 2010 

• Seminario residenziale “Le relazioni del Dirigente Scolastico con gli altri 

soggetti nella scuola”. Catania, giugno 2010 

• Seminario di formazione “ValSis - Valutazione di sistema e delle scuole”. 

Rete FARO (Formazione, Autoanalisi, Ricerca, Output). Maggio 2010 

• “Convegno Regionale sul Bullismo” a cura del’USR per la Sicilia. 

Palermo, aprile 2010 

• Seminario Interregionale di sensibilizzazione e formazione per Dirigenti 

scolastici e Docenti a supporto della sperimentazione nazionale 

dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” a cura dell’ANSAS 

Sicilia. Palermo, Marzo 2010 

• Conferenza di servizio per le iniziative di promozione e diffusione dei 

programmi PON. Caltanissetta, gennaio 2010 

• Seminario Regionale di Formazione a cura di ProteoFareSapere “Il 

contenzioso nella scuola” e “Legge n. 15 del 4 marzo 2009 e Decreto 

legislativo  di attuazione della legge 15/09”. Messina, gennaio 2010 

• Seminario di formazione “Il D.Lgs 150/2009: cosa cambia per il 

personale delle scuole” a cura di ANP-DirScuola. Palermo, dicembre 

2009 

• Seminario interregionale SNV-Invalsi a cura dell’Invalsi. Napoli, 

dicembre 2009 

• Secondo Seminario regionale di formazione PQM. ANSAS. Dicembre 

2009 

• Convegno “I Colori della Scuola – Prima conferenza regionale della 

scuola” a cura dell’Assessorato ai BB.CC.AA. e della Pubblica Istruzione 

della Regione Sicilia. Giardini Naxos (Messina), dicembre 2009   

• Seminario di formazione “La dimensione internazionale della 

valutazione” 

• Rete FARO (Formazione, Autoanalisi, Ricerca, Output). Palermo, 

Novembre 2009 

• Corso di formazione  per Dirigenti Scolastici “La funzione organizzativa e 

gestionale del Dirigente Scolastico – Il ruolo manageriale” a cura 

dell’USR per la Sicilia. Enna, ottobre 2009 

• Seminario regionale PQM-PON potenziamento degli apprendimenti per 

l’area logico-matematica. ANSAS. Catania, Ottobre 2009 

• Seminario su “Formazione sulla valutazione nei processi di  

apprendimento B.3”. Caltanissetta, maggio 2009 

• Seminario di formazione/approfondimento sulla prova nazionale per gli 

esami conclusivi del primo ciclo di istruzione a cura del MIUR - 

Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per gli Ordinamenti del 

Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica. Roma, 

Marzo  2009  

• Seminario di formazione per il Servizio Nazionale di Valutazione Scuola 

primaria  a cura dell’INVALSI. Monteporzio Catone, marzo 2009 

• Convegno territoriale “Processi innovativi nella scuola dell’infanzia e del 

I ciclo d’istruzione” a cura dell’USR per la Sicilia. Caltanissetta, febbraio 

2009 

• Riunione indetta per la trattazione delle problematiche relative alla IV 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prova dell’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione. MIUR  

-  Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per gli Ordinamenti 

del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica. Gennaio 

2009 

• Corso di formazione “Interventi formativi rivolti alla valorizzazione 

professionale per il consolidamento della cultura dell’autonomia con 

specifico riferimento alla capacità di progettazione, organizzazione, auto-

valutazione d’Istituto” a cura della Fondazione per la SCUOLA della 

Compagnia di San Paolo. Caltanissetta, dicembre 2008 

• Assemblea generale – Seminario di ricerca a cura della rete FARO. 

Palermo, novembre 2008 

• Corso di formazione “La gestione amministrativa dell’Istituto scolastico e 

la gestione dei rapporti di lavoro” a cura dell’ANP. Caltanissetta, 

settembre 2008 

• Corso di formazione su “Contrattazione di istituto nel contesto del diritto 

al lavoro: soggetti, materie e metodi” a cura della rete AFAPA. Enna, 

settembre 20098 

• Seminario “La dispersione scolastica: Diffusione delle ricerche realizzate 

e promozione della rete dei centri risorse contro la dispersione 

scolastica” a cura dell’ITIS “Verona-Trento” di Messina. Messina, maggio 

2008 

• Corso di formazione sulla Didattica della Shoah a cura dell’Università 

degli Studi Roma Tre. Roma, aprile 2008 

• Seminario di studi, concernente  la prova nazionale di valutazione 

dell’esame di Stato, al termine della scuola secondaria di I grado a cura 

dell’Invalsi. Roma, aprile 2008 

• Incontro di formazione per l’illustrazione del documento “Disposizioni ed 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 207/2013”. Caltanissetta, aprile 2008 

• Seminario di Formazione nell’ambito del Convegno annuale della rete 

FARO. Palermo, gennaio 2008 

 

 

Ha partecipato, da docente, a corsi e seminari di aggiornamento, tra essi: 

• Docenza in corso di formazione per docenti nell’ambito del piano triennale 

della formazione della rete di ambito n. 4 Caltanissetta dal titolo 

Accertamento delle competenze in ingresso e definizione del patto 

formativo e costruzione del curricolo per UDA di raccordo tra I e II livello. 

Metodologie di valutazione e certificazione delle competenze (a.s. 

2020/2021)nei percorsi per adulti 

• Incarico di docenza universitaria, insegnamento “Educazione degli Adulti”, 

a.s. 2019/2020, Corso di laurea in Scienze della formazione. Fondazione 

Alessia – Istituto Euromediterraneo. Pontificia facoltà di Scienze 

dell’Educazione Auxilium, sede di Caltanissetta 

• Incarico di docenza universitaria, insegnamento “Educazione degli Adulti”, 

a.s. 2019/2020, Corso di laurea in Scienze della formazione. Fondazione 

Alessia – Istituto Euromediterraneo. Pontificia facoltà di Scienze 

dell’Educazione Auxilium, sede di Caltanissetta 

• Docenza in corso di formazione per docenti riferita al “Piano per la 

formazione dei docenti ex Legge 107/2015”. A.s. 2018/2019 – RETE DI 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 4 – CALTANISSETTA. 

Area di progetto  - L’inclusione scolastica in contesti multiculturali; 

Titolo - Il sistema scolastico e l’inclusione in contesti multiculturali. 

• Intervento in  percorso di formazione destinato al  personale Ata dei CPIA 

della Regione Sicilia (a.s. 2018/2019), nell’ambito delle attività della rete 

CPIA Regione Sicilia 

• Interventi nei seminari organizzati dal CRRSeS finalizzati alle attività di 
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ricerca e sperimentazione sui temi previsti dal Piano Operativo della 

Ricerca, nell’ambito del Piano Triennale Nazionale della Ricerca; 

 

 

 

 

 

Inoltre, competenze specifiche riferibili, in particolare, agli ambiti della 

valutazione e dell’autovalutazione, nonché dell’Istruzione degli adulti e 

dei processi di inclusione e integrazione.  

Le attività che, sinteticamente, vengono rappresentate riguardano: 

Partecipazione ad eventi formativi in qualità di relatore; Conduzione di 

gruppi di lavoro e coordinamento della produzione dei report finali; 

Direzione/coordinamento attività progettuali e/o formative. 

  In particolare: dal 2008 componente del nucleo regionale SNV, Dirigente 

della Scuola polo per le Province di Enna e Caltanissetta per la formazione 

di  Dirigenti Scolastici, Docenti referenti e Presidenti di commissione 

d’esame sulle rilevazioni Invalsi-SNV; Responsabile del reclutamento, 

della formazione e del coordinamento degli Osservatori esterni per la 

rilevazione degli apprendimenti Invalsi-SNV nelle classi campione; ecc. 

Dirigente di scuola capofila di network e sede di svolgimento di Progetti 

PON PQM dalla prima annualità; Dirigente di scuola appartenente da anni 

alla rete FARO che si occupa di autoanalisi ed autovalutazione secondo il 

modello C.A.F.; ha partecipato alla formazione ed alla sperimentazione del 

CAF and education come Dirigente di Scuola Pilota per il progetto CAF 

for MIUR; attualmente porta avanti un percorso sperimentale di adozione 

del Modello CAF (Common Assessment Framework) basato sui principi 

del Total Quality Management per il rafforzamento della capacità 

amministrativa dei CPIA coordinato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, con la collaborazione del FormezPA; ecc.  

Inoltre: 

• Relazione dal titolo Stato dell’Arte delle attività progettuali dei 

CPIA-CRRS&S (ex DM 851/17 e DD 1538/17), nell’ambito dei 

lavori del Gruppo Nazionale PAIDEIA, svoltisi presso la DGOSV del 

MIUR, il 5 dicembre 2019; 

• Relazione dal titolo Rete dei Centri di RSeS – Per un bilancio delle 

attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, nell’ambito della 

3° Fiera dell’Istruzione degli Adulti – Tre giornate di riflessione, 

approfondimenti, confronti e dibattiti, svoltasi a Siena, 25-27 

settembre 2019; 

• Relazione dal titolo Rete dei Centri di RSeS – Il Piano Triennale 

nazionale della ricerca, nell’ambito della 2° Fiera dell’Istruzione 

degli Adulti – Tre giornate di riflessione, approfondimenti, confronti 

e dibattiti, svoltasi a Torino, 24-26 maggio 2018; 

• Relazione su Le Reti regionali dei CPIA, i CRRSeS e il Piano 

Triennale della Ricerca della Rete Nazionale dei CPIA-CRRSeS 

nell’ambito del Seminario conclusivo del progetto “Saperi” – 

“Costruire adultità: istruzione, formazione, apprendimento nel 

CPIA”, svoltosi a Milano il 23 maggio 2018;  

• Corsi di formazione per docenti (due) dal titolo Il sistema scolastico e 

l’inclusione in contesti multiculturali nell’ambito del - Piano Per La 

Formazione Dei Docenti Ex Legge 107/2015  - a.s. 2017/2018 - Rete 

Di Ambito Territoriale Della Sicilia 004 – Caltanissetta, svoltisi a 

Caltanissetta nei mesi di maggio e giugno 2018; 

• Relazione su Affrontare la diversità culturale a scuola, tra 

multicultura e intercultura nell’ambito del Seminario dal titolo: 

Biodiversità: un tesoro naturale d tutelare svoltosi il 22.05.2018 

presso l’Università “Kore” di Enna; 

• Relazione su “Organizzazione lavori per la definizione del Piano 

Triennale della Ricerca della Rete Nazionale dei CPIA – CRRS&S, 
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nell’ambito della IV Assemblea Nazionale dei C.P.I.A. – C.R.R.S. 

& S.  svoltasi a Cinisi (PA) il 3-4-5 maggio 2018;  

• Relazione dal titolo La formazione civico-linguistica di Cittadini di 

Paesi terzi – La presa in carico dei cittadini di Paesi Terzi con scarsa 

o nulla scolarizzazione nell’ambito del Seminario conclusivo 

(Palermo, 28.02.2018) di presentazione degli esiti  del progetto  

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 – 

Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 

nazionale 2 Integrazione PROG-346 - “Piani regionali per la 

formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi” 

“Comprendiamoci: la nuova formazione civico linguistica in Sicilia 

per gli immigrati”; 

• Intervento di formazione rivolto a docenti dal titolo Gestione e 

valorizzazione del personale  (art. 25, comma 2, DLgs 165/2001)  

«Tra complessità e miglioramento» nell’ambito del Corso intensivo 

di formazione per reclutamento Dirigenti Scolastici, L. n. 107/2015, 

svoltosi a Palermo il 26.02.2018; 

• Relazione all’Open Meeting dei Centri Regionali di Ricerca, 

Sperimentazione e Sviluppo per l’I.d.A., di Gallipoli-LE (16-19 

gennaio 2018) su Attività realizzate dai Centri Regionali di Ricerca, 

Sperimentazione e Sviluppo  per l’istruzione degli adulti (art. 28, 

comma 2, lett. b del DM 663/2016); 

• Relazione di presentazione esiti lavori rete interregionale Lazio, 

Lombardia, Sicilia su “Ricognizione degli interventi, già realizzati,  

finalizzati all’inserimento dell’utenza minorile (sottoposta a 

provvedimenti in area personale esterna) e definizione di Linee 

guida contenenti criteri e modalità per la progettazione e la 

realizzazione; Ricognizione degli “interventi finalizzati al recupero, 

all’integrazione e al sostegno dei minori e degli adulti anche dopo la 

loro uscita dal circuito detentivo”  e definizione di Linee guida 

contenenti criteri e modalità per la progettazione ed il 

funzionamento nell’ambito del CONVEGNO NAZIONALE 

Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti 

penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia svoltosi a Roma il 

28 novembre 2017;  

• Intervento formativo  rivolto a docenti e operatori delle sedi carcerarie 

su “Istruzione in carcere: I CPIA e le nuove frontiere dell’istruzione 

degli adulti. Possibilità offerte e difficoltà operative” nell’ambito 

della “Giornata di studio e confronto” promossa dal CPIA Palermo2 e 

realizzato a Palermo il 23.10.2017;  

• Relazione su “I minori stranieri non accompagnati” nell’ambito del 

seminario dal titolo: “Classi senza confini - Viaggio nella scuola 

italiana tra pregiudizi, difficoltà, condivisioni di storie e culture 

diverse” svoltosi a Caltanissetta, novembre 2016; 

• Relazione Per una presa in carico globale dei minori stranieri non 

accompagnati con scarsa scolarizzazione nel Paese di origine 

nell’ambito del Seminario di Formazione e Sperimentazione dal titolo 

“Integrazione e arricchimento dei percorsi di istruzione degli adulti 

di primo livello” - Presa in carico dei minori stranieri non 

accompagnati con scarsa scolarizzazione nel Paese di origine. 

Sperimentazione dei percorsi di prima alfabetizzazione Pre-A1  (DM 

435/2015 e DD 1250/2015), svoltosi a Caltanissetta il 13-14 giugno 

2016; 

• Intervento formativo rivolto a docenti dal titolo Gestione e 

valorizzazione del personale - Tra complessità e miglioramento 

nell’ambito del Corso intensivo di formazione  Procedura per 

l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico Legge 107/2015, art. 1, 

commi 87 e ss. e  DM n. 499 del 20 luglio 2015 USR Sicilia in 

DLgs%20n.%20165-2001,%20art.%2025.docx
DLgs%20n.%20165-2001,%20art.%2025.docx
DLgs%20n.%20165-2001,%20art.%2025.docx
Minori%20stranieri%20n.a/CPIA_CL-EN_Piano%20di%20presa%20i%20%20carico%20dei%20m.s.n.a.doc
Minori%20stranieri%20n.a/CPIA_CL-EN_Piano%20di%20presa%20i%20%20carico%20dei%20m.s.n.a.doc
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esecuzione della sentenza n. 2155/16 del T.A.R. Sicilia, svoltosi a 

Palermo il 24 maggio 2017; 

• Intervento formativo rivolto a docenti dal titolo Il Dirigente Scolastico 

e i rapporti con l’Ente Locale – Cooperazione e leale 

collaborazione”, nell’ambito del Corso intensivo di formazione –  

Procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico - Legge 

107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e  DM n. 499 del 20 luglio 2015, 

svoltosi a Palermo il 19 agosto 2015; 

• ha coordinato gruppi di lavoro a carattere interregionale nell’ambito 

dei lavori previsti dalle diverse edizioni del progetto PAIDEIA; 

• ha relazionato nei convegni conclusivi di progetti a carattere nazionale 

come:  

✓ PAIDEIA 2 e 3;  

✓ F.A.M.I.; 

✓ Progetto Nazionale Protocollo MIUR/Ministero della Giustizia 

art. 28, co2, lettera c), Decreto Ministeriale 663/2016; 

• Relazione su L'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema 

scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i 

diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale 

nell’ambito del Seminario di Formazione e Sperimentazione realizzato 

dal “Centro Regionale di Ricerca, di Sperimentazione e Sviluppo” in 

Sicilia (art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016; DPR 263/2012; 

D.I. 12.3.2015) a Caltanissetta (11 dicembre 2017); 

• Relazione su L’ampliamento dell’offerta formativa nei C.P.I.A. e 

l’implementazione della filiera della formazione nell’ambito del 

Seminario di formazione e sperimentazione - D.M. 435/2015 e D.D. 

1250/2015 svoltosi a Caltanissetta, 17-21 giugno; 9 settembre 2016; 

• Relazione su Valorizzare il CPIA quale “unità didattica e formativa” 

-  Iniziative tese a favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi 

di istruzione e formazione nell’ambito del Convegno Nazionale 

PAIDEIA3 svoltosi a Roma il 20.12.2017 dal titolo Misure nazionali 

di sistema, ex. art.11, c.10, DPR 263/12, per l’aggiornamento dei 

dirigenti, dei docenti e del personale ATA dei CPIA - art. 28 c. 2 lett. 

C e c. 3 del DM 663/2016; 

• Relazione su Il sistema duale e i percorsi sperimentali di IeFP in 

alternanza scuola-lavoro, nel sistema di istruzione degli adulti in 

Sicilia, nell’ambito del Convegno Nazionale FierIDA - La scuola 

degli adulti - CPIA TRA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

UNIVERSITÀ: IL RUOLO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI 

LOCALI E DELL’UNIVERSITÀ (Napoli, 29-31 maggio 2017); 

• Relazione su L’ampliamento dell’offerta formativa nei C.P.I.A. e 

l’implementazione della filiera della formazione nell’ambito di un 

Seminario di formazione e sperimentazione - D.M. 435/2015 e D.D. 

1250/2015 –  Caltanissetta, 17 e 21 giugno 2016; 

• Gestione di gruppo nell’ambito di un  seminario per le scuole della 

provincia di Enna, destinato a docenti e dirigenti scolastici 

nell’ambito del SNV (nota USR prot. n. 6949USC del 20/05/2015) dal 

titolo: “Sistema nazionale di valutazione e stesura del RAV:  

L’Autovalutazione delle scuole nell’ottica del miglioramento”. 

• Presentazione di idee progettuali per interventi educativo-formativi 

nel campo dell’accessibilità nell’ambito del Convegno "Per una Città 

Accessibile per Tutti”, organizzato dalla Prefettura , in collaborazione 

con l'Università Kore di Enna.  

Enna, novembre 2014 

• Intervento su “Riflessioni su esperienze di Autovalutazione e 

Valutazione - L’Autovalutazione come momento chiave del 

Procedimento di Valutazione della Scuola” nell’ambito del  
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Seminario regionale Invalsi su “Valutazione ed autovalutazione delle 

istituzioni scolastiche autonome”.  

Enna, marzo 2013 

• Direzione del Corso RESIDENZIALE DI FORMAZIONE sul tema: 

“ La funzione organizzativa e gestionale del Dirigente Scolastico – il 

ruolo manageriale” rivolto   ai Dirigenti Scolastici, immessi nei ruoli 

dirigenziali negli anni scolastici 2007/08, 2008/09 e 2009/2010, in 

servizio nelle province di Agrigento Caltanissetta ed Enna (nonché 

progettazione del percorso formativo in raccordo con il Gruppo di 

progetto  e di organizzazione dell’attività formativa l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia con Provvedimento prot. AOO 

DIRSI REG UFF 18185 del 03/09/2009); 

• Relatore, in qualità di componente del Gruppo Regionale di supporto 

S.N.V.,  al Seminario interprovinciale  di formazione destinato ai 

dirigenti scolastici o ai loro collaboratori per la valutazione.  

       Villarosa, aprile 2010 

• Relatore ad incontri di formazione rivolti a Osservatori esterni, 

Dirigenti Scolastici, Presidenti di Commissione dï esame conclusivo 

del I ciclo su S.N.V. e la rilevazione degli apprendimenti con il 

coordinamento del gruppo tecnico SNV-Invalsi  presso l’USR Sicilia 

(dal 2009) 

• Dirigente Scolastico di scuola aderente alla rete Progetto F.A.R.O. 

(Formazione/Autoanalisi/Ricerca/Output) Rete nazionale di scuole per 

la ricerca della qualità nel sistema di istruzione.  Dall’Ottobre 2008 ad 

oggi 

• CAF for MIUR  -  Dirigente scolastico di scuola Pilota e componente 

del Gruppo di Autovalutazione  I.C. Progetto di Miglioramento delle 

performance delle Istituzioni scolastiche realizzato nel corso del 2012 

nell''ambito del  PON 2007-2013. Da Settembre  2011 ad Agosto 2012 

• P.Q.M. - Obiettivo A,  Sviluppare la capacità diagnostica e i 

dispositivi per la qualità  del sistema scolastico Azione 2 Definizione 

di strumenti e metodologie per  l''autovalutazione /valutazione del 

servizio scolastico inclusa l''azione di diagnostica.  da Ottobre  2009  

• Direzione e coordinamento progetto  PON P.Q.M. - Scuola capofila 

di network.  Da Ottobre 2009  

• Coordinatore PON PQM - Azioni di disseminazione e formazione tra 

pari. Da Febbraio  2010 a Giugno 2012 

• Direzione e coordinamento progetti   PON FSE e POR Sicilia - 

Azioni rivolte agli alunni ed ai genitori (B1, F1, C1, C4) di recupero, 

potenziamento e sviluppo competenze di base. Da Novembre  2007 al 

2014  

• Direzione e coordinamento  PON FSE e POR Sicilia - Azioni di 

formazione per docenti (B4, D1) .  Da  Ottobre 2007  

• Componente del Gruppo regionale di Supporto tecnico SNV, presso 

l’USR Sicilia.  Da Maggio  2008 al 2012 

• Coordinatore Osservatorio Di Area DiSco con sede a Villarosa (EN). 

Da  Ottobre  2010  al 31.08.2014 

 

• Coordinatore Piano integrato atto a garantire il successo formativo e 

scolastico degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a 

rischio di marginalità sociale -PON2007/2013, FESR, asse IV, capitale 

umano.   Coordinatore MicroRete n. 3. Da Ottobre 2009 a  Giugno 

2011 

• Relatore in  Seminari a carattere provinciale e interprovinciale(anni 

scolastici 2008/2009 e 2009/2010), destinati a Dirigenti Scolastici, 

docenti referenti, Presidenti di Commissione dï esame di Stato e 

Osservatori esterni sulla rilevazione delle competenze SNV. Da 

febbraio 2009 a maggio 2010 
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• Relatore al Seminario di presentazione dei lavori del percorso di 

formazione previsto nell’ambito del “Progetto di accompagnamento 

della rete per il rilancio del quadrilatero formativo dal titolo 

“Costruire la Rete Sociale” . Pietraperzia, settembre 2010 

• Relatore in Seminari interprovinciali (anni scolastici 2008/2009 e 

2009/2010) rivolti a Dirigenti Scolastici e Presidenti di Commissione 

d’esame sulla prova nazionale Invalsi e sulla rilevazione delle 

competenze effettuata nella scuola primaria e secondaria;  

• Referente, in qualità di Dirigente Scolastico della Scuola Polo, per il 

S.N.V. – Invalsi, per le province di Enna e Caltanissetta e 

coordinamento degli Osservatori esterni inviati nelle scuole campione 

(anni scolastici dal 2009 al 2012); 

• Referente, in qualità di Dirigente Scolastico della Scuola Polo, per il 

S.N.V. – Invalsi, per le province di Enna, Agrigento e Trapani e 

coordinamento degli Osservatori esterni inviati nelle scuole campione 

(anno scolastico 2014/2015); 

• Coordinatore dell’Osservatorio di Area per la dispersione 

scolastica con sede presso la scuola di titolarità, I.C. “V. De Simone” 

di Villarosa (EN); 

• Responsabile della Rete Per l’Educazione Prioritaria ad Enna 

nell’anno scolastico 2014/2015 

• Componente di gruppi di lavoro presso l’U.S.R. (elaborazione di 

proposte per la revisione della bozza delle nuove  indicazioni per il 

curricolo; Istituti Comprensivi) 

• Nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro ha coordinato il 

progetto “Sicilia in … Sicurezza” rivolto al personale ed agli studenti 

delle scuole della Provincia di Enna. Nell’ambito dello stesso sono 

stati realizzati i seguenti percorsi formativi previsti dal D.Lgs n. 

81/2008, in coerenza con l’Accordo Stato –Regioni del 2011: Corsi 

per lavoratori (docenti e personale Ata), Corsi per lavoratori rivolto 

agli studenti, corso per RSPP (Mod. A) rivolto a studenti, corsi per 

preposti, corsi per datori di lavoro. A.s. 2014/2015 

• Cura della pubblicazione:  PON Scuola 2007/2008 “Esperienze 

formative realizzate nel corso dell’anno scolastico 2007/2008 inserite 

nel contesto degli interventi per le aree a rischio e finalizzate a ridurre 

il disagio a valorizzare le eccellenze e a creare competenze 

pedagogico-didattiche”. La Moderna Edizioni, 2008 

• Pubblicazione del Capitolo: Prevenzione e recupero della dispersione 

scolastica  In   FAMILANDIA - Mo(n) narranti per genitori e figli. 

Quaderni di ES/13, 2005 

 

Ha svolto attività di docenza per l’insegnamento di “Educazione degli 

Adulti” nell’ambito del corso di laurea Scienze dell’Educazione e della 

Formazione, presso la sede di Caltanissetta - Fondazione Alessia – Istituto 

Mediterraneo  Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium 

 

Ha svolto, inoltre, attività di docenza nei seguenti corsi di aggiornamento 

per il personale docente: 

a) Corso di Aggiornamento sul tema “Educazione al rispetto 

dell’ambiente” tenutosi a Mascalucia (Ct) presso la S.M.S. “L. Da 

Vinci” nel periodo 06-11 settembre 1991. 

b) Corso di aggiornamento sul tema “Nuove tecnologie didattiche – 

Progetto 1A” tenutosi a Barrafranca (En) presso la S.M.S. “Don L. 

Milani” nell’anno scolastico 1998/99. 

c) Corso di aggiornamento e formazione sull’Educazione scientifico-

tecnologica (in relazione al progetto SeT, C.M. 12.11.1999, n. 270) 

destinato a docenti della scuola elementare del I Circolo Didattico 

di Barrafranca. 
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d) Corso di aggiornamento e formazione sull’Educazione scientifico-

tecnologica (in relazione al progetto SeT, C.M. 12.11.1999, n. 270) 

destinato a docenti della scuola dell’infanzia del I Circolo Didattico 

di Barrafranca 

e) Corso di formazione previsto nell’ambito di progetti PON Azione 

3.1 relativi alla prevenzione ed il recupero della Dispersione 

Scolastica presso la Scuola Secondaria di Primo grado “Verga – 

Don Milani” 

Ha svolto attività di animatore nei seguenti corsi di aggiornamento: 

a) Corso di aggiornamento di Informatica tenutosi a Barrafranca 

presso la sede dell’Istituto Magistrale con annesso  Liceo 

Scientifico nell’anno scolastico 1998/99. 

b) Corso di aggiornamento su “Autonomia e Valutazione” svoltosi 

presso la S.M.S. “Don L. Milani” di Barrafranca nel mese di 

settembre 1999. 

 
 

PATENTE   Patente B 

   

   

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Giovanni Bevilacqua) 
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