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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telef. e fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

GIUSEPPINA CARIATI
8/3/1960
Dirigente II fascia
MIUR USR Puglia
Dirigente Scolastica I. C. Alighieri – Diaz di Lecce
0832 306011
Leic8ae008@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Lingue e Letterature straniere 110/110
2007
Vincitrice del Corso - concorso ordinario, per esami e titoli, di
formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
primaria e secondaria di primo grado , per la scuola secondaria superiore e
per gli istituti educativi – D.D.G.22/11/2004
2002
Vincitrice della borsa di studio Progetto Comenius 2.2 Formazione in
servizio - code United Kingdom 219°-2002-03, activity code 02-ITA01S2C07-00736- per la frequenza, nel Regno Unito, di un corso intensivo di
metodologia e didattica della lingua inglese
2000
Vincitrice del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento dei
docenti da utilizzare per le attività di supervisione del tirocinio e
coordinamento didattico presso la SSIS Puglia – Scuola di
Specializzazione Interateneo per la formazione degli insegnanti nella
scuola secondaria –
1996
Attestato di perfezionamento in Metodologia della comunicazione e
progettazione formativa - Università degli Studi di Lecce
1990
Attestato di perfezionamento in Tecnologie della comunicazione
formativa - Università degli Studi di Bari
1989
Vincitrice del concorso per titoli per l’accesso ai ruoli dell’insegnamento di
LX Lingua Straniera Inglese nella Scuola Media Statale – D.M. 12/7/1989 ,
Provveditorato agli Studi di Lecce
1988
Diploma di specializzazione per l’insegnamento ai portatori di
handicap della vista e dell’udito - Università degli studi di Lecce
1986
Diploma di specializzazione per l’insegnamento ai portatori di
handicap psicofisici - Università degli studi di Lecce
Diploma di perfezionamento in Lingue e Letterature Straniere
moderne - Università degli Studi di Urbino
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Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Abilitazione all’insegnamento e inclusione nella graduatoria di merito per la
classe di concorso LX Lingua Straniera Inglese nel concorso ordinario per
esami e titoli ai fini abilitanti e per l’accesso ai ruoli del personale docente
delle scuole medie statali - O.M. 29/12/1984 - Provveditorato agli Studi di
Lecce
2014 / 2017
Dirigente Scolastica dell’ I.C. Alighieri – Diaz di Lecce
2015 / 2016
Direzione e coordinamento:
PON FESR A1 Reti Lan
PON FERS A3 Ambienti digitali per una didattica innovativa
2012 / 2014
Dirigente Scolastica I.C. Alighieri – Diaz sede CRIT / CTP EDA di
Lecce
Direzione e coordinamento ( per l’Istituto Comprensivo ):
PON FSE C1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in lingua
madre, matematica, lingue straniere ( per alunni )
PON FSE D1 - Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della
scuola , sulle nuove tecnologie della comunicazione (per docenti e ata )
PON FESR A1: postazioni multimediali
PON FESR B 1: laboratori linguistici per l’apprendimento della lingua
inglese e della lingua italiana; laboratori scientifico – matematici; laboratori
musicali
Organizzazione, gestione e coordinamento del Centro Risorse Interculturali
di Territorio con particolare attenzione alla valutazione e al finanziamento
dei progetti provenienti dalle istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio di
competenza del Centro
Componente Gruppo di coordinamento Piano Integrato PON 2007/2013
Competenze per lo sviluppo F3 – Realizzazione di prototipi di azioni
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale , anche attraverso
la valorizzazione delle reti esistenti- aa.ss. 22 – 2014 –Piano Azione
Coesione ; Istituto capofila IISS De Pace di Lecce
Direzione e coordinamento ( per il CTP EDA ) :
PON FSE G1 – Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero
dell’istruzione di base per giovani privi di titolo di studio e adulti- percorso
formativo area competenze linguistiche ( per giovani, giovani-adulti e adulti
)
PON FSE G4– Interventi di formazione degli adulti sull’utilizzo dei servizi
digitali – percorso formativo sulle conoscenze di base di informatica per
l’accesso ai servizi della P.A. ( per giovani, giovani-adulti e adulti )
Organizzazione, gestione e coordinamento Progetto ALIS - Apprendimento
Lingua Italiana per stranieri Livello A2 – Ministero del Lavoro - Regione
Puglia - USR Puglia
Organizzazione, gestione e coordinamento Progetto Alfabetizzazione e
apprendimento della Lingua italiana Livello A1 – D.M. 94/12 art. 5 - Criteri e
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per
la determinazione delle misure nazionali relative la missione istruzione
scolastica, a valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche finalizzate all’innalzamento del livello di scolarità e sviluppo
della formazione continua e ricorrente
2007 / 2012
Dirigente Scolastica 3° CD A. Diaz di Lecce

2

2011 / 2012
Direzione e coordinamento :
PON FSE C 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in
lingua madre, scienze e inglese con certificazione finale ( per alunni )
PON FSE D 1 – Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della
scuola sulle nuove tecnologie della comunicazione con certificazione finale
( per personale docente e ATA )
PON FESR A1: postazioni multimediali per le diversità e per i bisogni
speciali
PON FESR B 1: laboratori linguistici per l’apprendimento della lingua
inglese e della lingua italiana; ampliamento dei laboratori scientifico –
matematici; laboratori musicali
2010 / 2011
Direzione e coordinamento:
PON FSE C1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in lingua
madre, matematica e inglese con certificazione finale , per alunni
PON FSE B4 : Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio ( Corso di PNL
per docenti )
Protocollo di rete Progetto Scuola in ospedale c/o AUSL della citta’ di
Lecce, Ospedale Vito Fazzi ( 3° C. D. A. Diaz, Sc. Sec. I grado D. Alighieri,
IISS Scarambone di Lecce )
Incarico di Reggente dell’Istituto Comprensivo di San Donato di
Lecce
Direzione e coordinamento c/o I.C. San Donato di Lecce
PON FSE C1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave per la
consapevolezza e l’espressione culturale ( corsi per alunni : musica, video
e corti, attività teatrali
PON FSE C1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in
matematica , in lingue straniere con certificazione finale e per imparare ad
apprendere ( alunni )
PON FSE C3 ‘ Le (g) ali al Sud ‘: Interventi per l’educazione alla
cittadinanza attiva in partenariato con l’ONG MLAL ( intercultura per alunni
e scambio culturale con ONG di Madrid )
2009 / 2010
Direzione e coordinamento:
PON FSE C 1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in lingua
madre, scienze e inglese con certificazione finale ( alunni )
PON FSE B1 :Interventi innovativi per la promozione delle competenze
chiave in matematica ( personale docente )
2008 / 2009
Direzione e coordinamento:
PON FSE D1: Interventi formativi rivolti
scuola, sulle nuove tecnologie della
nell'utilizzo delle tecnologie della didattica
livello intermedio)
PON FESR A1: Dotazioni tecnologiche
scuole del primo ciclo

ai docenti e al personale della
comunicazione - Competenze
( percorsi formativi di base e di
e laboratori multimediali per le

Tutoraggio docenti partecipanti al master di formazione per Dirigenti
Scolastici Master Mundis di II livello - Facoltà di Scienze della Formazione Università del Salento
Membro del Comitato tecnico di RETE INFANZIASALENTO , rete
provinciale di Scuole dell’Infanzia finalizzata a sostenere la formazione, la
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ricerca e la valorizzazione delle esperienze del personale docente
2007 / 2008
Direzione e coordinamento:
PON FSE F1 : Interventi per promuovere il successo scolastico, le pari
opportunità e l’inclusione sociale ( scienze e competenze relazionali – per
alunni )
PON FSE F1 : Interventi per promuovere il successo scolastico, le pari
opportunità e l’inclusione sociale (dinamiche familiari e istituzionali – per
genitori )
PON FSE B4: Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio ( conoscenze e
competenze educativo –relazionali - per docenti)
PONFESR B1: Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle
competenze di base in matematica e scienze.
Docente esperto per la formazione sulle metodologie didattiche e sulle
competenze disciplinari in L2 – PON FSE annualità 2007 / 2008 B1 –
formazione docenti – AREA : Metodologia e didattica L2 – Scuola
Secondaria di I grado San G. Bosco – OSTUNI – (BR) –
Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione Interateneo per la
formazione degli insegnanti nella scuola secondaria - SSIS Puglia ( Lingue
straniere ) ( corsi ex D.M.85) – per i seguenti insegnamenti:
1 - Lezioni ed esercitazioni di didattica della verifica delle prove scritte
2 - Laboratori, seminari e lezioni di fonetica comparata
2001 / 2007
Insegnante supervisore delle attività di tirocinio e coordinamento didattico –
Indirizzo: lingue straniere – in semiesonero presso la Scuola di
Specializzazione Interateneo per la formazione degli insegnanti nella
scuola secondaria - SSIS Puglia
1999 / 2003
Figura di sistema Funzione Obiettivo Area 2 : Sostegno al lavoro dei
docenti- Scuola secondaria di I grado Quinto Ennio di Lecce
1994 / 2007
Docente a tempo indeterminato di Lingua straniera inglese – Scuole
secondarie di I grado della provincia di Lecce
1989 / 1994
Docente a tempo indeterminato di Lingua straniera inglese - Sostegno agli
alunni portatori di handicap psicofisici - Scuole secondarie di I grado della
provincia di Lecce
1986 / 1989
Docente a tempo determinato di Lingua straniera inglese - Sostegno agli
alunni portatori di handicap psicofisici - Scuole secondarie di I grado della
provincia di Lecce
1985 / 1986
Docente a tempo determinato di Lingua inglese nel corso Ottici ed
odontotecnici c/o ICOS Scuola Superiore paritaria di Lecce
Principali incarichi ricoperti ed attività svolte in qualità di docente nelle
diverse scuole di servizio:
- Membro del Consiglio di Istituto
- Membro del Comitato di supporto organizzativo al Capo di Istituto
- Membro Commissione aggiornamento: progettazione e coordinamento
del Corso di formazione per docenti di Scuola Media sulle dinamiche
relazionali e sulle problematiche di comunicazione in classe in
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collaborazione con la cattedra di Sociologia della famiglia dell’Università
degli Studi di Lecce
- Docente referente Progetto lettura nel quadro del Piano Nazionale di
Educazione alla Lettura - ex C.M. 105/95 : progettazione e realizzazione
del Progetto lettura : l’isola che (non) c’e’. Unità didattica di lingua inglese –
esposto alla Mostra didattico – culturale organizzata all’interno della
Rassegna Nazionale di Editoria per ragazzi svoltasi presso il Comune di
Calimera con il Patrocinio del Provveditorato agli Studi di Lecce
- Sovraintendenza al tirocinio di docenti in formazione presso il Corso
biennale Statale di specializzazione ad indirizzo polivalente per docenti di
ruolo di Scuola materna , elementare e secondaria - Università degli Studi
di Lecce

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che
il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

- Progettazione e realizzazione del Progetto di sperimentazione
metodologico – didattica per l’integrazione scolastica degli handicappati –
art.2 DPR 419/74
LINGUA
LIVELLO PARLATO
LIVELLO SCRITTO
INGLESE
Fluente
Fluente
TEDESCO
Scolastico
Scolastico
Buona padronanza nell’ utilizzo del pacchetto Microsoft Office e dei servizi
Internet
Principali corsi di formazione e aggiornamento
2016 – 2017
Partecipazione al Seminario Regionale Le Indicazioni Nazionali e la
Certificazione delle Competenze –IISS Gorjux – Tridente – Vivante –BARI,
USR Puglia 26 ottobre 2016 - dalle 9.30 alle 13.30
2015 - 2016
USR Puglia 19 gennaio 2016 dalle 9.30 alle 16.30 Seminario Regionale
Promuovere la Valutazione come opportunità di Miglioramento- Brindisi
Liceo Scientifico Statale E. Fermi –
Orizzonti della valutazione - Bando Nazionale MIUR AOODGOSV 0011171
del 9/11/15- Formazione dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di Valutazione
nella Regione Puglia . a.s. 2015 - 2016
USR Puglia 8 aprile 2016 dalle 15:30 alle 18.30 Seminario Provinciale
Nuovi modelli di leadership del Dirigente scolastico e forme di
partecipazione della comunità scolastica nel processo di valutazione- ITS
G . Deledda di Lecce- Orizzonti della valutazione - Bando Nazionale MIUR
AOODGOSV 0011171 del 9/11/15- Formazione dei Dirigenti Scolastici e
Nuclei di Valutazione nella Regione Puglia . a.s. 2015 - 2016
USR Puglia 20 aprile 2016 dalle 15:30 alle 18.30 Seminario Provinciale La
valorizzazione del merito del personale docente - ITS G . Deledda di
Lecce - Orizzonti della valutazione - Bando Nazionale MIUR AOODGOSV
0011171 del 9/11/15- Formazione dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di
Valutazione nella Regione Puglia . a.s. 2015 - 2016
USR Puglia 27 maggio 2016 dalle 15:00 alle 18.00 Seminario Regionale
Dal RAV al PDM Attività di ricerca Azione e restituzione degli esiti –
Politecnico di Bari – aula magna Attilio Alto - Orizzonti della valutazione Bando Nazionale MIUR AOODGOSV 0011171 del 9/11/15- Formazione
dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di Valutazione nella Regione Puglia . a.s.
2015 – 2016
USR Puglia 26 ottobre 2016 dalle 9.30 alle 13.30 Seminario Regionale Le
Indicazioni Nazionali e la Certificazione delle Competenze– IISS Gorjux –
Tridente – Vivante –BARI.
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2014 – 2015
USR Puglia 3 ottobre 2014 dalle 9:00 alle 14:00 Scuola in Ospedale –
Incontro informativo – formativo in servizio – Scuola Sec. I grado T. Fiore di
Bari
MIUR Workshop Nazionale Scuola in Ospedale e a Domicilio, 18 Marzo
2015 – Roma Villa Lubin
2013 – 2014
Ist. Tecnico G. Deledda di Lecce, 2 e 3 aprile 2014 Seminario Un PONte
sulle Regioni Convergenza, USR Puglia
CES – Centro Studi per la Scuola Pubblica - 16 maggio 2014 dalle 9:00
alle 16:00 c/o Casa Circondariale Borgo San Nicola – Lecce :Corso
nazionale di aggiornamento/formazione per il personale docente, direttivo ,
ispettivo della Scuola pubblica statale : La scuoal in carcere: i progetti
assistiti e la nuova istruzione degli adulti : il Sud e le isole a confronto
2011 - 2012
UPW – Hi - Performance, Rimini, 23 – 26 settembre 2011 a cura di Antony
Robins
2008 – 2009
USR Puglia Seminario Provinciale di formazione per Dirigenti Scolastici e
Docenti referenti che hanno aderito alla rilevazione SNV a.s. 2008 – 2009 ,
6 maggio 2009 dalle 9.30 alle 13.00 c/o ITAS DELEDDA - Lecce
2006 - 2007
Corso di formazione per Dirigenti Scolastici – concorso ordinario DDG
2004 - MPI , USR Puglia
Elaborazione dei seguenti lavori:
- Progetto di Istituto : “ Una bussola per orientarsi “ , progetto orientamento
ex C.M. 31/10/96 – Annali dell’Istruzione 2002 n° 6 - con relativi questionari
in uscita per una ricerca sul pensiero della differenza di genere
- Linee guida per la costruzione in verticale del curricolo di lingua inglese
- Esempio applicativo delle linee guida nella Scuola Primaria
- Syllabus e competenze di lingua inglese per la Scuola Primaria
Seminario L’Europa dell’ Istruzione “ Towards Lisbona 2010 “ – USR
Puglia, USP Lecce
Convegno nazionale Strategie discorsive nei dialoghi interculturali –
Iniziativa Comunitaria Equal Fase II Progetto Integration Prot. IT-S2-MDL126 – Total Target società di servizi, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - Lecce
Laboratorio pratico di Danzamovimentoterapia nell’ambito della Rassegna
“Percorso individuale di arti terapie di gruppo : approfondimento della
conoscenza di sé attraverso i linguaggi non verbali “ – Istituto di Arti
Terapie e Scienze Creative di Carmiano in Convenzione con il
Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce
2005
Sessione teorica del III Congresso Annuale sulle Arti Terapie L’arte che
cura: strumenti, modelli applicativi e nuove professioni
- Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative di Carmiano in Convenzione
con il Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce
Corso di formazione Fruizione del software didattico - PON Scuola
annualità 2005 Misura 1 Azione 1.4 Locale
Corso di formazione Produzione del software didattico - PON Scuola
annualità 2005 Misura 1 Azione 1.4 Locale
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2004
Meeting di Studi sulle Arti Terapie Le arti terapie : dispositivi per sinestesie
collettive – Scuola di Arti Terapie, Università degli Studi Roma Tor Vergata
2002
Corso intensivo, dal 2/9 al 13/9, sulle strategie educative, metodologiche e
didattiche per l’apprendimento della lingua inglese - Progetto Comenius
2.2 Formazione in servizio - code United Kingdom 219°-2002-03, activity
code 02-ITA01-S2C07-00736- Eurocentres di Bournemouth, UK
Seminario di studio residenziale
Le nuove metodologie per
l’apprendimento della lingua straniera - Cultural Language Association /
University of Wales – Lampeter, Galles
Corso di formazione informatica Le nuove tecnologie informatiche nella
professione docente - FSE PON Scuola Misura 1 Azione 1.3, codice 1.32002-447
2000
Corso di formazione AUTOSAT : la scuola dell’autonomia - MPI / RAI /
Provveditorato agli Studi di Lecce
Corso di Formazione per i docenti Funzioni Obiettivo – Direttiva 210 del
3/9/99 e nota ministeriale n ° 443/D del 4/4/2000 – Provveditorato agli
Studi di Lecce
1998
Corso di formazione Progetto ministeriale 1 a ; programma di sviluppo
delle Nuove Tecnologie Didattiche 1997 / 2000 - Provveditorato agli Studi
di Lecce
1996
Corso di formazione Progetto speciale lingue straniere – Lingua inglese –
Reflecting teaching and learning / receptive skills – IRRSAE Puglia
1995
Seminario di aggiornamento Attaccamento, stili di conoscenza e disturbo di
personalità, ansia e fobia – Associazione Salentina di Psicologia Cognitiva
1994
Corso di aggiornamento La cultura della differenza e la scuola : donne e
scuola – donne a scuola - CGIL Scuola Puglia
1993
Seminario di aggiornamento La didattica breve – IRSEA, sezione di Lecce
Corso di aggiornamento Sensibilizzazione in sessuologia – Centro studi
“Osservatorio Donna” dell’ Università degli Studi di Lecce in collaborazione
con l’Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze
1990
Seminario di aggiornamento Le componenti cognitive e valutative delle
principali emozioni interpersonali – Università degli Studi di Lecce ,
Società italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale di Roma
Lecce, 9 dicembre 2016
In fede
Giuseppina Cariati
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