
Dati personali 

Nome e cognome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso l'Università 
degli Studi di Napoli Federico II (aa 1995/96). 

Diploma di specializzazione biennale (1500h) in Elettronica e 
telecomunicazione (Università degli Studi Federico II, Napoli -
2003). 

Diploma di specializzazione biennale (1500h) in Informatica e 
sistemi di elaborazione e trasmissione (Università degli Studi 
Federico II, Napoli - 2004). 

Diploma di specializzazione annuale (400h) in “Didattica 
aggiuntiva per allievi diversamente abili” (Università degli Studi 
di Salerno- 2004) 

Corso di perfezionamento annuale post lauream (1500 ore 60 
crediti formativi) in “Valutazione e programmazione scolastica” 
(Consorzio Interuniversitario FOR.COM, 2005) 

Master annuale post lauream di I livello (1500 ore - 60 crediti 
formativi) in “Esperto dei processi formativi” (Consorzio 
Interuniversitario FOR.COM, 2005). 
 
Master annuale post lauream di I livello (1500 ore - 60 crediti 
formativi) in “Teoria e metodologia della valutazione nella 
scuola” (Università Telematica "G. Marconi", 2006). 

Master annuale post lauream di II livello (1500 ore - 60 crediti 
formativi) in “Dirigenza e management della Istituzioni 
Scolastiche” (Università Telematica "Pegaso", 2010). 

Altri titoli di studio e  

professionali 

Abilitazione all'esercizio della professione di INGEGNERE 
(Esami di Stato II Sessione, 1996). Iscrizione all’ albo 
professionale degli ingegneri Settore A Pr. Avellino (sino al 
2015) 

Corso di formazione e aggiornamento individuale di 100 ore 
(Corso di 1° Livello) in lingua Tedesca, presso l’Inlingua School 
di Avellino (conseguito il 30/05/1999) 

Massimiliano Bosco 

07/05/1970 

Dirigente scolastico effettivo 

Ministero dell’Istruzione 

Dirige l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero II” di 

Ariano Irpino (AV) 

0825 824161 

-- 

presidenza@istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it 



Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di II 
grado, classe di Concorso A034-Elettronica (2003). 

Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di II 
grado, classe di Concorso A042-Informatica (2004) 

Abilitazione per l’insegnamento per il sostegno (Università 
degli Studi di Salerno- 2004) 

Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di II 
grado, classe di Concorso A047-Matematica (2007) 

Idoneità e qualifica di "Istruttore ed Esaminatore accreditato 
per l'Associazione Italiana di Calcolo Automatico (AICA Milano, 
2008). 

LIM Certificate "Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione: comunicare e insegnare con l’suo della 
Lavagna Interattiva Multimediale” (Assodolad- Trinitapoli, 
2009). 

Idoneità ed inserimento nella Banca Dati Esperti Nazionale, 
istituita con decreto prot. n. AOODGAI/5071 del 12.10.2009, 
sulle tematiche inerenti le indagini nazionali e internazionali per 
la valutazione delle competenze di giovani e adulti presenti nel 
sistema di istruzione e formazione (rilevazioni INVALSI, 
indagini OCSE-PISA, OCSE-ALL, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS) 
Ambito Scientifico. (Graduatoria pubblicata MIUR nota 
AOODGAI/9577 del 19/07/2010). 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Settore privato –Altra amministrazione pubblica (1997-
2006) 
 
1997-1998 Addetto al servizio CED (centro elaborazione 
dati) presso il Comando Compagnia Carabinieri di Ariano 
Irpino e poi, dal 02/1998, presso il Laboratorio trasmissione 
della Legione Carabinieri della Campania in Mergellina (NA) 
(servizio in qualità di Carabiniere ausiliario, in congedo 
illimitato dal 21.02.1998). 

1998-1999 Team leader in qualità di “coordinatore della 
logistica di produzione e dei servizi aziendali”; contratto a 
tempo indeterminato - 6°liv. CCNL Metalmeccanici presso 
Almec Spa Nusco (AV), azienda del Gruppo Piaggio Spa.  Ho 
diretto la U.O. (unità operativa), svolgendo attività di supporto 
per i sistemi informativi aziendali e la logistica di produzione. 

1999-2001 Responsabile della programmazione strategica 
aziendale, con contratto a tempo indeterminato -7°liv.S 
(funzionario) CCNL Metalmeccanici- presso Italdata Spa, 
Gruppo Siemens Italia Spa. Ho diretto la U.O (unità operativa) 
svolgendo attività di supporto per la pianificazione a medio e 
lungo termine degli asset aziendali. 

2003-2006 Docente a contratto presso l’Università degli Studi 
Federico II di Napoli (Facoltà di Medicina e Chirurgia) per il 
Corso di Laurea in Infermieristica, per complessivi tre anni 
accademici, per le discipline:   
- “Laboratorio di Informatica V”  III anno, I Semestre, 12 CFU; 

- “Laboratorio di Informatica VI”  III anno, II Semestre, 12 CFU;  

- “Informatica”  III anno, II Semestre, 6 CFU. 
 



Settore Pubblico – Amministrazione scolastica (2003- ad 
oggi) 
 
Incarichi da Dirigente scolastico 
Dirigente Scolastico con incarico effettivo presso l’Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino 
(dal 01.09.2020- in corso) 

Vincitore della procedura di selezione per n. 6 (sei) unità di 
personale dirigente scolastico e docente ai sensi dell’art. 26, 
comma 8, della legge n. 448/1998 e ss.mm, da destinare a 
prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso l’USR 
Campania, per lo svolgimento di compiti connessi con 
l’autonomia scolastica triennio 2022-2025 (decreto DG USR 
Campania AOODRCA/29552 del 21.07.2022). 

Dirigente Scolastico con incarico effettivo presso l’Istituto 
Comprensivo Statale “P.S. Mancini” di Ariano Irpino (dal 
01.09.2015 al 31.08.2020) 

Incarico di reggenza dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Casalbore” (as 2021.22). 

Incarico di reggenza dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Casalbore” (as 2020.21). 

Incarico di reggenza dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Casalbore” (as 2018.19). 

Capofila dell’ambito territoriale AV0002 dell’USR Campania ex 
Decreto D.G USR prot. n.15730 dell’08/11/2016. (triennio 
2016-2019) 

Capofila della rete di scopo IRPINIARETE (URL 
www.irpiniarete.eu), rete di promozione culturale-sociale e 
formazione del personale della scuola (dal 2016- ad oggi) 

Componente del Comitato tecnico-scientifico della Scuola polo 
per la Formazione dell’Ambito Territoriale AV002- Liceo “P.P. 
Parzanese” di Ariano Irpino (dal 2017 ad oggi). 

Incarichi da Presidente di Commissione agli esami di Stato 
Presidente Commissione esami di Stato del I Ciclo, presso 
Istituto “G. Lusi” di Ariano Irpino. (2015.16). 

Presidente Commissione esami di Stato del II Ciclo, presso 
Istituto “L. Vanvitelli” di Lioni- Indirizzo IPSEOA. (2016.17). 

Presidente Commissione esami di Stato del II Ciclo, presso 
Istituto “L. Vanvitelli” di Lioni- Indirizzo IPSEOA. (2018.19). 

Presidente Commissione esami di Stato del II Ciclo, presso 
Istituto “L. Vanvitelli” di Lioni- Indirizzo IPSEOA. (2020.21). 

Presidente Commissione esami di Stato del II Ciclo, presso 
Istituto “L. Vanvitelli” di Lioni- Indirizzo I.T.C.G (2021.22). 

Incarichi da direttore del corso (formazione del personale 
docente ed ATA) 
- “L’impianto per un curricolo verticale per competenze” (9h, 

relatore D.T Cinzia Buonopane, Paola Di Natale) destinato 
al personale docente, del primo ciclo, delle II:SS 
dell’ambito AV002, as. 2015.2016, c/o I.C “P.S. Mancini” di 
Ariano Irpino(AV); 

http://www.irpiniarete.eu/


- “Dislessia e DSA” (6h, relatore prof. Camillo Vittozzi) 
destinato al personale docente, del primo ciclo, delle II:SS 
dell’ambito AV002, as. 2015.2016, c/o I.C “P.S. Mancini” di 
Ariano Irpino(AV); 

- “Il lavoro di apprendimento attraverso l’animazione 
partecipata. La relazione docente-discente” (12h, relatore 
Angelo Coscia) destinato al personale docente, del primo 
ciclo, delle II:SS dell’ambito AV002, as. 2015.2016, c/o I.C 
“P.S. Mancini” di Ariano Irpino(AV); 

- “Laboratorio STEM: lezioni tecnico-pratiche, per il 
laboratorio di scienze e tecnologia”, (12h, relatore prof. 
Vincenzo Favale) destinato al personale docente, del primo 
ciclo, delle II:SS dell’ambito AV002, as. 2015.2016, c/o I.C 
“P.S. Mancini” di Ariano Irpino(AV); 

- “Screenig per la dislessia”, (6h, relatore Dott.ssa Schiavo 
Rossella, Piano di Zona Sociale AV1, e dott.sa Pezzano, 
Centro Studi Infanzia di Ariano Irpino) destinato al 
personale docente, del primo ciclo, delle II:SS dell’ambito 
AV002, as. 2015.2016, c/o I.C “P.S. Mancini” di Ariano 
Irpino(AV); 

- “Progettare per valutare per competenze”, (40h, relatore 
prof. Antonio Marzano, professore associato Unisa 
Dipartimento DISUFF) destinato al personale docente, del 
primo ciclo, delle II:SS dell’ambito AV002, as. 2016.2017, 
c/o I.C “P.S. Mancini” di Ariano Irpino(AV); 

- “Scuola Media Matematica”, (34h, relatore prof. Saverio 
Tortoriello, professore associato Unisa Dipartimento 
MATT) destinato al personale docente, del primo ciclo, 
delle II:SS dell’ambito AV002, as. 2016.2017, c/o I.C “P.S. 
Mancini” di Ariano Irpino(AV); 

- “Formazione sulle metodologie didattiche innovative 
(flipped classroom, debate, coperative learning”, (90h, 
relatore prof. Antonio Marzano, professore associato Unisa 
Dipartimento DISUFF, ed altri ricercatori del medesimo 
dipartimento) destinato al personale docente, del primo 
ciclo, delle II:SS dell’ambito AV002, as. 2016.2017, c/o I.C 
“P.S. Mancini” di Ariano Irpino(AV). Finanziato con fondi 
Pdm dall’USR Campania; 

- “Dall’autovalutazione al miglioramento: priorità, traguardi, 
e obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione”, (e-
seminar, 8h, relatore docente prof. D. Scoppa, della 
Professional Accademy) destinato al personale docente, 
del primo ciclo, delle II:SS dell’ambito AV002, as. 
2016.2017, c/o I.C “P.S. Mancini” di Ariano Irpino(AV); 

- “Potenziare i processi attentivi degli alunni con deficit e 
difficoltà di apprendimento e lavorare sulla gestione delle 
emozioni”, (e-seminar, 8h, relatore docente prof. D. 
Scoppa, della Professional Accademy) destinato al 
personale docente, del primo ciclo, delle II:SS dell’ambito 
AV002, as. 2016.2017, c/o I.C “P.S. Mancini” di Ariano 
Irpino(AV); 

- “Analisi del tratto grafico infantile per l’individuazione 
precoce e la prevenzione della disgrafia”, e-seminar, 8h, 
relatore docente prof. D. Scoppa, della Professional 
Accademy) destinato al personale docente, del primo ciclo, 
delle II:SS dell’ambito AV002, as. 2016.2017, c/o I.C “P.S. 
Mancini” di Ariano Irpino(AV); 

- “Valutare per competenze, rubriche di valutazione, prove 
autentiche”, (6h, relatore D.T. Paola Di Natale) destinato al 
personale docente, del primo ciclo, delle II:SS dell’ambito 
AV002, as. 2016.2017, c/o I.C “P.S. Mancini” di Ariano 
Irpino(AV); 



- “Il metodo ABA”, (9h, relatore Dott.ssa D. Rubino e D. Delli 
Piscopi, Associazione Aba di Ariano Irpino) destinato al 
personale docente, del primo ciclo, delle II:SS dell’ambito 
AV002, as. 2016.2017, c/o I.C “P.S. Mancini” di Ariano 
Irpino(AV); 

- “Problematiche psicologiche adolescenziali”, (6h, relatori 
vari Associazione Neamente, Associazione Zetec) 
destinato al personale docente, del primo ciclo, delle II:SS 
dell’ambito AV002, as. 2017.2018, c/o I.C “P.S. Mancini” di 
Ariano Irpino(AV); 

- “La forza delle favole”, (12h, relatore counselor Angelo 
Coscia Associazione Le cirque) destinato al personale 
docente, del primo ciclo, delle II:SS dell’ambito AV002, as. 
2017.2018, c/o I.C “Casalbore” di Montecalvo irpino (AV); 
 

Incarichi da componente dei nuclei di valutazione del 
personale docente. 
Nominato componente esterno del Comitato di valutazione del 
personale docente ex art.1 com.129 legge 107/2015, per il 
triennio 2015-2018 presso IC “Casalbore” in Montecalvo Irpino e 
I.C “S.Tommaso D’Aquino” di Grottaminarda” (decreto USR 
Campania AOODRCA/RU/3065 del 25.02.2016). 
 
Nominato componente esterno del Comitato di valutazione del 
personale docente ex art.1 com.129 legge 107/2015, per il 
triennio 2018-2021, presso IC “Casalbore” in Montecalvo Irpino e 
I.C “S. Tommaso D’Aquino” di Grottaminarda” (decreto USR 
Campania AOODRCA/30296 del 18.12.2018). 
 
Incarichi da componente dei nuclei di valutazione dei 
dirigenti scolastici 
Nominato componente del Nucleo di Valutazione dei dirigenti 
scolastici, ex decreto D.G dell’USR Campania prot.n.24400 del 
09.11.2018, per l’as. 2018/2019. 

Incarichi da mentor per i dirigenti scolastici neo assunti 
Nominato tutor per l’anno di formazione e prova dei dirigenti 
scolastici neo-assunti, ex decreto D.G dell’USR Campania 
prot.n.6170 del 24.03.2020, per l’as. 2019.2020. 
 
Incarichi da docente di scuola secondaria di II grado 
Docente con contratto a tempo determinato, per la disciplina 
Elettronica e telecomunicazioni, c/o Istituto Superiore di 
Montella - Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato 
e Tecnico Industriale. (dal 01.9.2003 al 31.8.2007). 

Docente con contratto a tempo indeterminato, per la disciplina 
Elettronica e telecomunicazioni, c/o Istituto Superiore di 
Montella - Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato 
e Tecnico Industriale. (dal 01.9.2007 al 31.8.2015). 

Incarico di collaboratore del dirigente scolastico ex art.25 com5 
D.Lgs. 165/2001 (as. 2010.2011); 

Incarico di direttore di laboratorio e di direttore di dipartimento 
di elettronica e telecomunicazioni (dal 01.9.2007 al 31.8.2015).  

Incarico di responsabile del trattamento dati ex. D lgs. 
196/2003 (dal 01.9.2007 al 31.8.2015). 

Incarico di amministratore di rete (dal 01.9.2007 al 31.8.2015). 



Tutor didattico per attività di stage e tirocini formativi, in Italia e 
all'estero, c/o l'Istituto Professionale e Tecnico di Montella, 
finanziati con i fondi PON FSE obiettivo C5, POR Campania-
Stage e tirocini formativi, con i fondi MIUR per l'area 
professionalizzante (terza area), con i fondi regionali per la 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). (dal 01.9.2007 
al 31.8.2015). 

Componente del Consiglio di istituito, componente docenti, 
dall’as. 2004/2005 all’as. 2010/11 (7 incarichi) 

Incarico in qualità di docente funzione strumentale, per varie 
aree (attuazione e monitoraggio del PTOF, rapporti con 
l’esterno, supporto agli studenti ecc) dall’as. 2004/2005 all’as. 
2010/11 (7 incarichi) 

Responsabile del test center AICA per ECDL c/o I.S. “S. 
Bartoli” di Montella (dal 01.09.2009 al 31.08.2015). 
 
Altri incarichi presso II:SS (esperto esterno) 
Docente esperto, in varie istituzioni scolastiche della provincia 
di Avellino, per attività afferenti ai fondi PON (Piani Integrati 
FSE) sia per la formazione del personale docente ed ATA, 
nell'ambito delle tecnologie dell'informazione di base ed 
avanzate, che per la promozione delle competenze di base 
degli studenti: competenza digitale, competenza in scienza e 
tecnologia. (dal 01.9.2003 al 31.8.2015). 

Istituto Comprensivo “L. De Simone” di Guardia Dei Lombardi:  
- “Didattica e tecnologia " destinato a docenti di scuola 

secondaria di primo grado e di scuola primaria, finanziato con 
il Fondo Sociale Europeo, programma IT 05 1 PO 007 FSE 
annualità 2007, dal 29/09/2009 al 15/12/2009 (30h); 

- “La scuola e le nuove tecnologie" destinato a docenti di scuola 
secondaria di primo grado e di scuola primaria, finanziato con 
il Fondo Sociale Europeo, programma IT 05 1 PO 007 FSE 
annualità 2007, dal 01/09/2010 al 31/12/2010 (30h) 

Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” di Lioni:  
- "Competenze informatiche di base per gli insegnanti", 

destinato a docenti di scuola secondaria di primo grado e di 
scuola primaria, finanziato con il Fondo Sociale Europeo, 
programma IT 05 1 PO 007 FSE annualità 2007, codice D-l-
FSE-2007-276 (22h) 

- "Tecnologie informatiche per la didattica", destinato a docenti 

di scuola secondaria di primo grado e di scuola primaria, 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo, programma T05 1 
PO 007 FSE annualità 2007, codice D-l-FSE-2007-276 (26h) 

Scuola secondaria di primo grado “G. Capone” di Montella 
- "La didattica e le competenze digitali di base", destinato a 

docenti di scuola secondaria di primo grado, finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo, programma IT 05 1 PO 007 FSE 
annualità 2007, codice D-l-FSE-2007-270 (50h); 

- "Valorizzazione delle risorse umane: le competenze 

amministrative-gestionali", destinato al personale ATA delle 

II:SS del comprensorio, finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo, programma IT 05 1 PO 007 FSE annualità 2007, 
codice B-9-FSE-2007-104 (37h); 

- "LIM: la lavagna interattiva nella didattica", destinato a docenti 

di scuola secondaria di primo grado, scuola primaria e scuola 
secondaria di II grado, finanziato con il Fondo Sociale 



Europeo, programma IT 05 1 PO 007 FSE annualità 2010, 
codice D-l-FSE-2010-808 (50h). 

Istituto d’Istruzione secondaria superiore “S. Bartoli” di Montella 
- "Didattica individualizzata e recupero del disagio", destinato a 

docenti di scuola secondaria di secondo grado, finanziato con 
il Fondo Sociale Europeo, programma IT 05 1 PO 007 FSE 
annualità 2007, codice B-4-FSE-2007-169 (50h); 

- "Competenze gestionali per la scuola", destinato al personale 
ATA di scuola secondaria di secondo grado, finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo, programma IT 05 1 PO 007 FSE 
annualità 2008, codice B-9-FSE-2008-426 (30h); 

- "Metodologie didattiche per l'insegnamento delle scienze", 

destinato a docenti di scuola secondaria di secondo grado, 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo, programma IT 05 1 
PO 007 FSE annualità 2008, codice B-l-FSE-2008-968 (30h); 

- "Applicazioni di base con le LIM", destinato a docenti di scuola 

secondaria di secondo grado, finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo, programma IT 05 1 PO 007 FSE annualità 2010, 
codice D-l-FSE-2010-810 (30h). 
 

Incarico di progettista e collaudatore in varie istituzioni 
scolastiche della provincia di Avellino, per attività afferenti i 
fondi:  
- FESR “Ambienti di apprendimento per la scuola” del P.O.N. 

programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (cablaggio reti, 
Lan/WLAN e Wi-Fi, dotazioni tecnologiche per la scuola, 
laboratori di settore, per gli Istituti tecnici e professionali 
(domotica, robotica, telecomunicazioni, ottica, fisica, 
meccatronica, laboratori STEM, biblioteche scolastiche 
innovative; laboratori per la transizione ecologica nelle scuole, 
ecc);  

- POR Asse II-FESR (riqualificazione energetica degli Istituti 
scolastici), programmazione 2007-2013; 

- Misura 2 azione 1.G FESR 2000-2006 (informatizzazione 
delle segreterie). 

Capacità linguistiche QCERT 

Inglese 

Ascolto Parlato Scritto 
Fluente Fluente Fluente 

Tedesco 
Corso individuale della durata di 100 ore, c/o Inlingua School 
di Avellino, svolto dal 30.11.1998 al 30.04.1999, livello A1 (1° 
livello del GPP deutch). 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

-  ECDL Standard level e full level c/o Test Center AICA        
Accreditato (2002) ed, in aggiunta: 

- Uso avanzato sistemi  operativi Windows, Android, 
Apple/Macintosh ed altri S.O open source (Unix ) 

- Uso avanzato di suite per l'office automation (Microsoft Office, 

iWork-Apple, Oracle open office, Lotus Smart suite)  

- Uso avanzato di CAD-CAM 

- Uso avanzato di protocolli per la gestione e l'amministrazione 
di rete: Http, Https, TCP/IP/UDP 

- Uso avanzato di Wordpress, Joomla, Html, Dreamweaver ed 

altre suite di webdisegn. 



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

Anno scolastico 2015-16 
- Conferenza di servizio regionale per i DD.SS rif. avviso MIUR 

AOODGOSV 11171 del 09/11/2015): Implementazione del 
Sistema Nazionale di Valutazione (Città della Scienza, Napoli). 

  

- Formazione in presenza (4h): I disturbi specifici 
dell’apprendimento (IRPINIARETE e Distretto Sanitario ASL di 
Ariano Irpino, relatore prof. Camillo Vittozzi). 

 

- Formazione in presenza (8h): Miglioramento, Professionalità 
e Premialità (TECNODID, Dirigenti Tecnici Marinella Spinosi 
e Paola Di Natale). 

- Formazione in presenza (4h): L’impianto di un curricolo 
verticale per competenze (IRPINIARETE, relatore Dirigente 
Tecnico dott.ssa Cinthia Buonopane). 

- Formazione in streaming Webinary (1,5h): Il nuovo codice 

degli appalti e le Istituzioni Scolastiche (DirScuola e ANP). 

 
Anno scolastico 2016-17 
- Formazione in presenza (12h): Didattica innovativa e 

laboratori. Fondi piani di miglioramento ex D.M. 663/2016. 
Relatori docenti Università degli Studi di Salerno- 
Dipartimento DISUFF-Scienze dell’Educazione e della 
Formazione)  

- Formazione in presenza (4h): Il Curricolo verticale, la 
didattica per competenza e la valutazione formativa, 
IRPINIARETE, relatore dirigente tecnico Paola Di Natale). 

- Formazione in presenza (10h): Anticorruzione, procedimenti 
disciplinari e contratti pubblici (USR Campania, Avvocatura 
distrettuale di Napoli). 

- Formazione in presenza (30h): Formazione Dirigenti 
scolastici Modulo 1 Information Tecnology Leading (Azioni 
del PNSD- Fondi PON FSE coi. 10.8.4.A1.FSEPON-CA-
2016-1). 

- Conferenza di servizio regionale per i DD.SS USR Campania: 
La valutazione del dirigente scolastico (Città della Scienza, 

Napoli, relatore dirigente tecnico Damiano Previtali- 16/5/2017). 

 

- Formazione in presenza (5h): La valutazione del Dirigente 
Scolastico (ex D.M. 663/2016 e art. 27 commi  1 e 2 lett. B e 
D.M: 1046/2016 AZIONE B, c/o Scuola Polo Liceo “Galilei” 
di Piedimonte Matese, relatore già dirigente tecnico Dino 
Cristatini)  

- Formazione in e.seminar (10h): Il nuovo piano triennale 
dell'offerta formativa ed il Programma Annuale (Professional 
Academy). 

- Formazione in Webinary (4h): PON Governance e capacità 
istituzionale 2014-2020 (Agenzia Coesione Sociale e 
Dipartimento della Funzione pubblica). 

Anno scolastico 2017-18 



- Conferenza di servizio regionale per i DD.SS USR Campania: I 
fondamenti per il governo della complessità (Città della Scienza, 

Napoli, relatore dirigente tecnico Damiano Previtali). 

 

- Formazione in presenza (25h): Le dimensioni della progettualità 
scolastica e i relativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, PAI…) c/o 

Scuola Polo per la formazione di ambito AV002 Liceo “P.P. 
Parzanese” di Ariano Irpino. Piano Nazionale di formazione dei 
Dirigenti scolastici. 

 

- Conferenza di servizio regionale per i DD.SS USR Campania: 
Azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di esami 
di Stato delle studentesse e degli studenti del I ciclo di istruzione 
di cui al D. Lgs. 62/2017 (Liceo Scientifico “Rummo”-

Benevento). 

 

Anno scolastico 2018-19 

- Conferenza di servizio regionale per i DD.SS USR Campania: 
La Rendicontazione sociale (Città della Scienza, Napoli, 
relatore dirigente tecnico Damiano Previtali). 

 

- Formazione in presenza (3.5h): Nuovo regolamento della 
contabilità. Progetto IO Conto- MIUR. 

 

Anno scolastico 2019-20 

- Conferenze di servizio regionali per i DD.SS USR Campania: 
“Piano di ripartenza 2020.21”. Modalità a distanza. 

 

- Conferenza di servizio regionale in qualità di tutor per i DDSS 
neoassunti in anno di prova dell’USR Campania. Modalità a 
distanza. 

Altro  Sviluppo ed implementazione piattaforma Valorizz@docenti ®, 
per la gestione del ciclo di valorizzazione dei docenti, la 
gestione di un repository di istituto, la formazione del personale 
in modalità elearning (2016-17). 
 

Sviluppo di database ed applicazioni web gestionali per il 
settore privato (2000-2015). 

 

Tutte le informazioni ivi contenute corrispondono al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000. 
 

Ariano Irpino, lì  01.09.2022 

     
Il Dirigente Scolastico 


