
 

Al Direttore Generale  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,  

Luisa Franzese 

All’ Ufficio V – Settore Dirigenti Scolastici 

via Ponte della Maddalena, Napoli  
Dott.ssa Annabella Attanasio   

 

 
Oggetto: Breve curriculum vitae concernente le attitudini, le capacità professionali e le 
esperienze maturate. 
 
Titoli culturali e capacità professionali 
1)Vincitore del concorso ordinario per dirigenti scolastici D.D.G. 22-11-2004 

2)Abilitazione riservata di matematica e fisica (classe A049) ai sensi dell’art. 2 comma 4  legge 3-

5-99 n° 124 

3)Vincitore del  concorso per l’insegnamento di matematica (D.M. 29-12-84)  

4)Vincitore del  concorso per l’insegnamento di matematica applicata (D.M. 4-9-82)  

5)Vincitore del concorso per l’insegnamento di scienze matematiche fisiche e naturali (D.M. 30-10-

82) 

6)Corso di perfezionamento: modelli e metodi matematici applicati ai problemi dell’ambiente- 

2004-2005 

7)Corso di perfezionamento: didattica della matematica ( delibera del Senato Accademico n° 20 del 

12-7- 1996) 

8) Master di I livello in "Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento", anno accademico 2013/14 punti 110 e lode /110 - Università di Salerno. 

9) Specialista nei Disturbi Specifici di Apprendimento  - Responsabile scolastico per i DSA- 

sistema ecologico dinamico.  

 

 

 
Esperienze maturate 

1)Presidente di Commissione degli esami di Stato; 

2) Membro del nucleo di ricerca didattica di Napoli (Dipartimento matematica) 1990-1997 

3) Docente formatore di altri docenti  di matematica e fisica per l’introduzione dell’informatica e 

dei nuovi programmi di logica, probabilità e statistica nelle scuole secondarie superiori e 

dell’ammodernamento della didattica della matematica e della fisica negli anni 1989/1990, 

1991/1992  PNI (Piano Nazionale Informatica, D.M. 10-06-1988) 

4)Membro commissione interdirezionale di validazione del pacchetto multimediale “abilità logico 

matematiche”;  finalizzato alla lotta contro la dispersione scolastica. Roma 1998 D.M. 09-12-1994 

5) Osservatore INVALSI. 

6) Scuola sede della sperimentazione e della diffusione del progetto “Che razza di scuola è 

questa”, finalizzato alla definizione di una buona prassi per l’intercultura, in collaborazione col 

Dipartimento di Sociologia dell’Università Federico II di Napoli; 

7)Scuola capofila per la costituzione di reti per il curricolo verticale, la didattica per competenze, . 

8) Scuola capofila per la costituzione di reti interistituzionali (comune, Municipalità,Assessorato 

patti sociali e ROM, associazioni locali, scuole, .. )per la lotta contro la dispersione scolastica e 

l’integrazione degli alunni stranieri;  

9) Scuola partner per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione 

sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”; PON F3 



10) Specialista nei Disturbi Specifici di Apprendimento  - Responsabile scolastico per i DSA- 

sistema ecologico dinamico; 

11) Dirigente –reggente I.C. Virgilio Camposano (NA) a.s. 2014/15. 

12) Progetto di “Accompagnamento alle Indicazioni Nazionali” a.s. 2014/15 I.C. Roccarainola 

(NA).   

13) presidente della Commissione A047- scienze matematiche applicate –Concorso a cattedre DDG 

106/2016 

 

 

 

Formazione orientata ad una migliore gestione del servizio scolastico e a un pilotaggio più 

funzionale dei cambiamenti.  

1) I annualità a.s 2013/14: Corso di Formazione per Dirigenti scolastici della Campania 

"Contenzioso scolastico, gestione contabile e sicurezza nelle scuole”. II annualità a.s 2014/15: 

Corso di Formazione per Dirigenti scolastici della Campania "Contenzioso scolastico, gestione 

contabile e sicurezza nelle scuole”.  

 

2) La semplificazione e il Codice dell’Amministrazione Digitale, Convitto Nazionale; PON FSE 

Asse II Codice Progetto H-4-FSE-2012-1; corso biennale (aa.ss. 2012/13 e 2013/14) 

 

3) Corso di Formazione per datori di lavori, ex art. 34 comma 2 e 3 D.lgs. 81/2008, gennaio 2013- 

I.S. Imbriani Pomigliano (NA) 

 

4) Sviluppo delle competenze dei Dirigente scolastici e dei DSGA Formazione e social network: 

modulo –l’attività negoziale, modulo - la gestione del programma annuale e il conto consuntivo, 

modulo-il programma annuale; aprile-ottobre 2012. 

 

5) Corso base di formazione professionale  “ I Disturbi Specifici di Apprendimento: Il sistema 

ecologico- dinamico; Castellammare di stabia dal 12 dicembre 2014 al 1 febbraio 2015; 

 

6) Corso di formazione per DS e DSGA “IOCONTO”, 2015 

 

7) La gestione e conservazione dei documenti informatici nella scuola- corso on line - 2016 

 

8) Informatizzazione della gestione dei flussi documentali a mezzo protocollo ASP, PEC e PEO – 

corso on line – 2016 

 

9) Corso di formazione sull’anticorruzione, sui procedimenti disciplinari e sui contratti pubblici, 

30 ore, marzo-aprile 2017- MIUR Campania 

  

10) Formazione “La Valutazione dei Dirigenti scolastici”, ANP e Dirscuola, 2016 

 

11) Formazione per Dirigenti scolastici a.s. 2016/17 PNSD-Innovazione Digitale: Formazione e 

Conoscenza-  A.S. 2016/17, ore 60  

 

12) Migliorare la valutazione per valutare il miglioramento, MIUR  marzo 2017, ore 8,00 

 

13) la valutazione del dirigente scolastico e portfolio settembre-ottobre 2017, ITI Pacinotti, Scafati 

 

 

 



Servizio Docente  

Servizio di ruolo Docente scuole secondarie superiori dall’a.s 1985/86 all’a.s. 2008/09 (anni 24) 

Servizio di Dirigente Scolastico: 

a.s. 2009/2010      I.C. Cellino Attanasio (TE) 

a.s. 2010/2011      I.C. Cellino Attanasio (TE) 

a.s. 2011/2012     10° Circolo Didattico Ilaria Alpi, Napoli 

a.s. 2012/2013     10° Circolo Didattico Ilaria Alpi, Napoli 

a.s. 2013/2014     I.C. S. Giovanni 1, Roccarainola (NA)  

a.s. 2014/2015     I.C. S. Giovanni 1, Roccarainola (NA)  

a.s. 2015/16        I.S.I.S. EINAUDI-GIORDANO, S. Giuseppe Vesuviano (NA) 

a.s. 2016/17        I.S.I.S. EINAUDI-GIORDANO, S. Giuseppe Vesuviano (NA) 

a.s. 2017/18        I.S.I.S. EINAUDI-GIORDANO, S. Giuseppe Vesuviano (NA) 

 

 

 

REGGENZA       a.s. 2014/15    I.C. Virgilio Camposano (NA)  

 

 
 

                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

F.TO. Conte Francesco 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo  

12 dicembre 1993, n. 39. 

 

 


