F ORMATOEUROPEO
PERILCURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Rizzotto Daniela
Via Niscemi 131 – Caltanissetta (CL)

Telefono

3294259253

Fax
E-mail

danielarizzotto@gmail.com
https://plus.google.com/+DanielaRizzotto

Nazionalità

italiana
30/11/1962

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo
deldatore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali
responsabilità

mansioni

Dall’a.s. 1986/87 all’a.s. 1989/90 docente a tempo determinato di Lettere
e Storia negli Istituti Tecnici
Dall’a.s. 1990/91 all’a.s. 1995/96 docente a tempo determinato nella
scuola primaria
Dall’a.s. 1996/97 docente di scuola primaria a tempo indeterminato
Dall’anno scolastico 1997/98 all’a. s. 2018/2019.
Dall’anno scolastico 2019/2020 fino ad oggi dirigente scolastico
Ministero dell’Istruzione
I.C. “V. Guarnaccia” – Pietraperzia (EN)
Dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato

e

Anno scol. 2006/07
Funzione strumentale Area 1: gestione del POF
Anno scol. 2007/08
Collaboratrice del D.S. con funzioni vicarie referente
di valutazione per il piano PON
Docente in un corso di Informatica di base per docenti ore 20
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Relatrice nella conferenza “Le prospettive europee dell’educazione”
Circolo didattico Caltanissetta I- CL
Partecipazione alla Conferenza dei servizi sui piani PON – Palermo
Partecipazione al Seminario di formazione sul tema “Sistema Gestione
Progetti PON Scuola” – Caltanissetta
Anno scol.2008/09
Collaboratrice del D.S con funzioni vicarie
Referente di valutazione per il piano PON
Relatrice nella conferenza “Ce ne ricorderemo di questo…maestro”
(Leonardo Sciascia) - Circolo didattico Caltanissetta I- CL
Anno scolastico 2009/2010
Collaboratrice del D.S. con funzioni vicarie
Referente INVALSI
Anno scolastico 2010/2011
Collaboratrice del D.S con funzioni vicarie
Referente di valutazione per il piano PON
Referente INVALSI
Anno scolastico 2011/2012
Collaboratrice del D.S. con funzioni vicarie
Referente di valutazione per il piano PON
Referente INVALSI
Anno scolastico 2012/2013
Collaboratrice del D.S. con funzioni vicarie
Referente INVALSI
Anno scolastico 2013/2014
Collaboratrice del D.S. con funzioni vicarie
Referente INVALSI
Referente progetto VALES – Coordinatrice del NIV (Nucleo Interno di
Valutazione)
Referente di valutazione per il piano PON
Referente di valutazione per il piano POR in rete con la scuola secondaria
di I grado e la scuola secondaria di II grado “Manzoni – Juvara”
Anno scolastico 2014/2015
Collaboratrice del D.S. con funzioni vicarie
Referente INVALSI
Referente progetto VALES – Coordinatrice del NIV (Nucleo Interno di
Valutazione)
Referente di valutazione per il piano PON - VALES
Referente di valutazione per il piano POR in rete con la scuola secondaria
di I grado e la scuola secondaria di II grado “Manzoni – Juvara” Tutor di
corso PON – VALES – “Conto, imparo e ...cresco”per alunni delle
classi seconde
Anno scolastico 2015/2016
Collaboratrice del D.S. con funzioni vicarie
Referente INVALSI
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Referente valutazione MIUR - Coordinatrice del NIV (Nucleo
Interno di Valutazione)
Animatore digitale
Anno scolastico 2016/2017
Collaboratrice del D.S. con funzioni vicarie
Animatore digitale
Referente INVALSI
Referente valutazione MIUR- Coordinatrice del NIV (Nucleo
Interno di Valutazione)
Osservatore esterno – Incarico dell’Istituto INVALSI
Formatrice nei corsi per docenti: “I lunedì della tecnologia...coding e
molto di più!” (corso 1) – avvio al coding e innovazione metodologica
(classe virtuale, flipped classroom...) ore 14 organizzato dal Circolo
didattico “L. Sciascia” di CL
Formatrice nei corsi per docenti: “I lunedì della tecnologia...coding e
molto di più!” (corso 2) – avvio al coding e innovazione metodologica
(classe virtuale, flipped classroom...) ore 14 organizzato dal Circolo
didattico “L. Sciascia” di CL
Formatrice nei corsi per docenti: “I lunedì della tecnologia...coding e
molto di più!” (corso 3) – avvio al coding e innovazione metodologica
(classe virtuale, flipped classroom...) ore 14 organizzato dal Circolo
didattico “L. Sciascia” di CL
Formatrice nei corsi per docenti: “UF3 COMPETENZE DIGITALI E
NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - 1” organizzato
dall’A.T. di Caltanissetta – Mussomeli – ore 18
Formatrice nei corsi per docenti: “UF3 COMPETENZE DIGITALI E
NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - 2” organizzato
dall’A.T. di Caltanissetta – Mussomeli– ore 18
Anno scolastico 2017/2018
Collaboratrice del D.S con funzioni vicarie
Animatore digitale
Referente INVALSI
Referente valutazione MIUR- Coordinatrice del NIV (Nucleo
Interno di Valutazione)
Formatrice nei corsi per docenti: “TIC e didattica per competenze e
valutazione con le rubric”- corso 1 - organizzato dal Circolo didattico
“L. Sciascia” di CL – ore 7
Formatrice nei corsi per docenti: “TIC e didattica per competenze e
valutazione con le rubric” – corso 2- organizzato dal Circolo didattico
“L. Sciascia” di CL – ore 7

Pagina 3 - Curriculum vitae di

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Conseguito il
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

Laurea in pedagogia
Istituto Universitario di Magistero di Catania
18/07/1985 – voti 107/110
Piano di studi per l’insegnamento di Materie Letterarie

Diploma di maturità magistrale
Istituto Magistrale “A. Manzoni” – Caltanissetta
Anno scolastico 1979/1980
Master di II livello – “Leadership, management e
responsabilità del Dirigente scolastico”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera
ma
non
necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Buone competenze organizzative, comunicative e
relazionali.

Italiano
Inglese - Livello B2

• Capacità di lettura

buona

• Capacità di scrittura

buona

• Capacità di espressione orale

buona

Titoli culturali

Master di II livello – “Leadership, management e responsabilità del
Dirigente scolastico”
Certificazione formatrice EIPASS
Certificazione EIPASS teacher
Abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie in scuole
secondarie di I grado (A043)
Abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie in scuole
secondarie di II grado (A050)
Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria
Abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia
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Diploma di specializzazione per l’insegnamento agli alunni minorati della
vista – voti 30/30 e lode
Diploma di specializzazione per l’insegnamento agli alunni minorati
dell’udito – voti 30/30 e lode
Diploma di specializzazione per l’insegnamento agli alunni minorati
psicofisici – voti 30/30 e lode
Attestato Trinity – 4^ livello – Conoscenza della lingua Inglese
Corso ministeriale Lingua Inglese- Livello B1 con certificazione universitaria
Patente europea di Informatica ECDL
EIPASS teacher
Formatrice EIPASS Junior
Iscritta, dall'a.s. 2013/14 all'Albo dei formatori sulle competenze digitali
PNSD 2014 per la Regione Sicilia
Attestato di frequenza alla Scuola biennale per Educatori Cristiani
Corsi di formazione
aggiornamento

Corso di aggiornamento – “Dalla comunicazione interpersonale alla
rappresentazione teatrale”
Corso di aggiornamento – “Comunicazione e comunicazione didattica”
Corso di aggiornamento - “I linguaggi non verbali nella alfabetizzazione
culturale”
Corso di aggiornamento – “Immagini e favole”
Corso di aggiornamento - “I linguaggi non verbali nella alfabetizzazione
culturale”
Corso di aggiornamento – “Immagini e favole”
Corso di aggiornamento – “La scuola come luogo di Educazione, Storia e
di Cultura”
Corso di aggiornamento - “Programmare secondo la riforma Moratti”
Corso di aggiornamento – “Autonomia – Obbligo scolastico –
Programmazione per progetti”
Corso di formazione – “Dalle leggi razziali ai campi di sterminio”
Corso di formazione – art. 9 del D.L.vo 19/03/1996 n. 242- Sicurezza nei
luoghi di lavoro
Corso di aggiornamento – “Alfabetizzazione informatica e attività
didattica”
Corso di aggiornamento – Fortic 1 “Informatica di base” Percorso A
Corso di aggiornamento – Fortic 2
Corso di aggiornamento – For 59 Sicilia – Area sostegno ai processi di
innovazione
Corso di aggiornamento -- For 59 Sicilia – Area Informatica
Corso di formazione on-line – D. M. 61/2003
Partecipazione alla giornata di studio sull’affidamento “Ogni bambino ha
diritto a una famiglia”
Corso di formazione - Lingua Inglese (A2 – B1 QER) PON misura1 azione
4L
Corso PON gestire e crescere – a. s. 2007/08
Corso PON sull’innovazione metodologica- a.s. 2007/08
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Corso PON – Scienza e Tecnologia a.s. 2008/09
Corso DIDATEC (livello avanzato) – uso delle tecnologie nel processo di
insegnamento – apprendimento a.s. 2013/14 (ore 90)
Corso di aggiornamento “Dall’autovalutazione al Piano di
Miglioramento: Teorie – Modelli/ Tecniche – Procedure” a.s. 2014/2015
Corso di formazione: Classi 2.0 - Corso avanzato – a.s. 2014/2015
“Lavorare con dispositivi personali destinati alla fruizione dei singoli
partecipanti al processo di apprendimento”
Corso PON-VALES: “Insegnare con la LIM a.s. 2014/2015 Corsi di formazione
PNSD:
PNSD - Libri digitali e contenuti integrativi “Lavorare con i libri digitali” Avanzato a.s. 2014/2015
PNSD - Inclusione - “Inclusione e TIC” - Avanzato a.s. 2014/2015
PNSD - Sicurezza TIC e a.s. 2015/2016
PNSD - Setting 2 – Classi 2.0 – Avanzato a.s. 2015/2016
PNSD - Discipline umanistiche in digitale - Avanzato a.s. 2015/2016
PNSD - Discipline scientifiche in digitale - Avanzato a.s. 2015/2016
PNSD - Lingue Straniere in digitale - Avanzato a.s. 2015/2016
Corso di formazione su “Flipped classroom” a.s. 2015/2016
Seminario ANP sul tema: “Teoria e prassi della didattica per competenze e
valutazione per compiti reali” 3h – a.s. 2015/2016
Coding in your classroom now – a.s. 2015/2016 – Università di Urbino – (ore
34)
Corso di formazione MIUR per il ruolo di animatore digitale – aa.ss. 2015/2016
– 2016/2017 (ore 124)
Coding in their classroom now – avanzato – a.s. 2016/2017 (ore 10)
Coding e pensiero computazionale – Professione insegnante - a.s. 2016/2017
In rete per migliorare - Formazione e valutazione delle competenze - RETE DEI
CASTELLI – CALTANISSETTA - SAN CATALDO – (ore 25) a.s. 2016/2017
Making Apps in your classroom now – MOOC– erogato in modalità aperta
dall'Università di Urbino sulla piattaforma europeanmoocs.eu. Il
programma del corso e i
criteri di
completamento
sono
specificati all'indirizzo:
http://codemooc.org/codemooc2/criteri/ Università di Urbino – (ore 25) a.s.
2017/2018
Strategie di valutazione e insegnamento per la classe digitale - erogato in modalità
aperta dal
Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino e dal Liceo Statale «Darwin» di
Rivoli, con il
patrocinio della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma,
sulla piattaforma EMMA (European Multiple MOOC Aggregator) – (ore 20) – a.s.

2017/2018
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Molto buone
Buone competenze relazionali maturate nel corso della carriera e
soprattutto negli ultimi anni in relazione al ruolo di collaboratrice del
DS rivestito a scuola e negli ultimi due anni nel ruolo di Dirigente
scolastico.

Buone competenze organizzative messe in campo quotidianamente in
relazione al ruolo svolto.
Molto buone, competenze maturate soprattutto in relazione al ruolo di
animatore digitale rivestito per tre anni.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E

-----------

COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno
ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Buone competenze di problem solving.

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI iNFORMAZIONI
Relatrice nella conferenza “Le prospettive europee dell’educazione” - Circolo didattico
Caltanissetta I- CL – 2007/2008
Relatrice nella conferenza “Ce ne ricorderemo di questo…maestro” (Leonardo Sciascia) Circolo didattico Caltanissetta – CL – 2008/2009
Relatrice nell'evento “La settimana del digitale” - PNSD a.s. 2015/2016
Collaborazione saltuaria con la rivista parrocchiale San Pio X – Caltanissetta per mezzo di
pubblicazione di articoli giornalistici su argomenti relativi al campo educativo.
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Caltanissetta, 15/12/2020

NOME E COGNOME (FIRMA)

Prof.ssa Daniela Rizzotto
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