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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome Gerardo Zenga 
Via Giuseppe Verdi, 22 - 76123 - Andria (BT) 
0883 561796 
347 6225890 
gerardo.zenga@gmail.com 
gerardo.zenga@pec.it 
Italiana 
10 agosto 1962 

Indirizzo 
Telefono fisso 

Telefono cellulare 
e-mail PEO 
e-mail PEC 

Nazionalità 
Data di nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE 
Date (da - a)  Settembre 2020 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  LSL “Orazio Tedone” – Via A. Volta 13 – Ruvo di Puglia 
Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 
PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
  Docente di  Informatica (a partire dall'A.S. 2001/2002) 

 Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico (dall’A/S 2009/2010 
all’A.S. 2019/2020) 

 Animatore Digitale dall’A.S. 2015/2016  
 Coordinatore del dipartimento di Informatica dell’ITIS “Jannuzzi” di 

Andria A.S. 2019/2020 
 Responsabile della Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 – 

GDPR) A.S. 2018/19 e 2019/2020 
 Componente del Nucleo Interno di Valutazione d'Istituto dal 2015 al 

2020 
 Coordinatore del progetto "Segreteria Digitale" (AA.SS. 2015/2016 - 

2016/2017 – 2017/2018) 
 Amministratore della Google Suite e delle Google Classrooms per 

l'Istituto  
 Responsabile della realizzazione e gestione del sito web ITIS 

“Jannuzzi” di Andria 
NOMINE E INCARICHI   Coordinamento attività di visiting nell’ambito della Formazione dei 

Docenti Neoassunti  (2017/18, 2018/19, 2019/20) 
 Membro del Consiglio di Istituto (dal 2011 al 2017) 
 Progettazione, coordinamento e tutoraggio per i percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro per gli AA.SS. 2015/16 e 2016/17 
 Responsabile di laboratorio di Informatica (a partire dall'A.S. 

2009/2010) 
 Coordinatore di classe (a partire dall'A.S. 2006/2007) 
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 Presidente del Comitato di Vigilanza prove scritte concorso docenti 
2016 (DD.DD.GG. nn.105, 106 e 107 del 23/02/2016) 

 E-Tutor nell'ambito del progetto "Programma il Futuro" - MIUR - CINI 
- A.S. 2014/2015 

 Tutor  di tirocinante nell'ambito dei corsi  T.F.A. II Ciclo - A.S. 
2014/2015 

 Tutor per un docente neo immesso in ruolo nell’A.S. 2005/06 
 Incarico di osservatore INVALSI per la rilevazione degli 

apprendimenti del SNV 2014,2015,2016,2017,2018,2019 
 Componente del gruppo di lavoro per l'implementazione del servizio 

di placement scolastico nell'ambito del Progetto FiXO (Programma 
Formazione e Innovazione per l'Occupazione)    

 Coordinatore scolastico indagine TALIS (Teaching and Learning 
International Survey) OCSE 2013 

 Responsabile del progetto di autovalutazione di istituto secondo il 
modello "CAF & Education" nell'ambito del progetto FORMIUR 
"Miglioramento delle performance delle Istituzioni scolastiche" 

 Responsabile del progetto di autovalutazione di Istituto mediante 
l'utilizzo delle metodologie C.A.F. (A.S. 2010/11)  

 Referente (Curriculum Lead) per la “Cisco Local Academy Liceo 
Tedone” dall’A.S. 2020/2021 

 Referente (Curriculum Lead) per la “Cisco Local Academy ITIS 
Jannuzzi” dall'A.S. 2007/2008 all’A.S. 2019/2020 

 Docente istruttore per i corsi Cisco CCNA1  
 Docente istruttore per i corsi Cisco Discovery  
 Docente istruttore per i corsi Cisco IT Essentials 1 – PC Hardware & 

Software 
 Docente istruttore per i corsi Cisco IT Essentials 2 – Network 

Operating Systems 
 Docente referente per l'Ei-Center EIPASS ITIS "Jannuzzi"   
 Esaminatore e Supervisore ECDL 
 Responsabile Test Center  “L.S.L. Tedone” di Ruvo di Puglia 
 Esaminatore certificato EIPASS 

PUBBLICAZIONI   BRICKS - Rivista online per la scuola per promuovere l’innovazione 
nella didattica - ISSN:2239-6187 – Anno 10 N. 4 Settembre 2020 –  
“GSuite per l’Organizzazione e per la Didattica (a Distanza)” 

 Odysseo - Testata settimanale online - Iscrizione Tribunale di Trani al 
n. 7/14, registro stampa del 28/04/14 – “Didattica a Distanza e in 
Presenza” – 21/01/2021 

CERTIFICAZIONI   Google Certified Trainer 
 Google Certified Educator Level 2 
 Google Certified Educator Level 1 
 Patentino della Robotica COMAU – Formatore dei formatori ed 

Esaminatore Pearson-COMAU  
 Certificazione AICA Informatica Giuridica 
 Certificazione AICA Protezione dati personali, Privacy e Sicurezza 
 Certificazione AICA Gestione Documentale e Dematerializzazione 
 Certificazione AICA Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata 
 Certificazione AICA E-Governance e Amministrazione Digitale 
 Certificazione LPI Linux Essentials 
 Certificazione EIPASS LIM  
 Certificazione Formatore Certipass IET (Innovative Educational 
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Trainer) 
 Attestazione competenze C1 QCER Inglese (Centro Linguistico di 

Ateneo - Università di Bari) 
 Cisco Instructor Excellence Award 2014 
 Certificazione B2 Inglese (Trinity grade 7) 
 Certificazione B1 Inglese (Trinity grade 6) 
 Certificazione AICA ECDL 
 Certificazione Istruttore Cisco CCNA1 
 Certificazione Istruttore Cisco IT Essentials 
 Certificazione Istruttore Cisco Discovery 1 
 Certificazione Istruttore Cisco Connecting Things 
 Certificazione Istruttore Cisco Big Data & Analytics  
 Certificazione Esaminatore EIPASS 
 Certificazione Formatore EIPASS 
 Certificazione Formatore EIPASS Junior 
 Certificazione Lexmark Document Distributor & Producer 

DOCENZE PON-POR   Docente nel Corso PON “Computer Aided Souvenir  – Azione 10.2.2.A  
– Modulo “Souvenir in 3D” rivolto a studenti – (11 ore) – A.S. 
2020/21 – ITET “Tannoia” di Corato 

 Docente nel Corso PNSD  “Amministrazione della GSuite” – Rivolto a 
docenti – (15 ore) – A.S. 2019/20 – ITIS “Jannuzzi” di Andria 

 Docente nel Corso PNSD  “GSuite Livello Base” – Rivolto a docenti – 
(21 ore) – A.S. 2019/20 – ITIS “Jannuzzi” di Andria 

 Docente nel Corso PNSD  “Costruzione di classi virtuali e use delle 
app di Google” – Rivolto a docenti – (30 ore) – A.S. 2019/20 – L.S. 
“Rummo” di Benevento 

 Docente nel Corso PON  “Pensiero computazionale e creatività 
digitale” – Azione 10.2.2.A  – Modulo “Artingegno e la fabbrica 
digitale: modellazione e stampa 3D” rivolto a studenti – (30 ore) – 
A.S. 2019/20 – L.S. “Tedone” di Ruvo di Puglia 

 Docente nel Corso PON  “Pensiero computazionale e creatività 
digitale” – Azione 10.2.2.A  – Modulo “Dietro allo schermo con gli 
altri” rivolto a studenti – (30 ore) – A.S. 2019/20 – 4° C.D. “Beltrani” 
di Trani 

 Docente nel Corso PON  “Pensiero computazionale e creatività 
digitale” – Azione 10.2.2.A  – Modulo “Nell’Atelier Creativo una 
scuola a 3D e a 360°” rivolto a studenti – (18 ore) – A.S. 2019/20 – 
I.C. “Santomasi-Scacchi” di Gravina in Puglia 

 Docente nel Corso PON “Pensiero computazionale e creatività 
digitale – Azione 10.2.2.A  – Modulo “Male non fare, paura non avere 
(CyberSecurity)” rivolto a studenti – (30 ore) – A.S. 2019/20 – ITIS 
“Jannuzzi” di Andria 

 Docente nel Corso PON “Pensiero computazionale e creatività 
digitale – Azione 10.2.2.A  – Modulo “Ingenious City: Progettiamo e 
costruiamo la nostra città ideale” rivolto a studenti – (30 ore) – A.S. 
2019/20 –  I.C.  “Verdi-Cafaro” di Andria 

 Docente nel Corso PON “Pensiero computazionale e creatività 
digitale – Azione 10.2.2.A  – Modulo “Noi costruttori del futuro” 
rivolto a studenti – (30 ore) – A.S. 2019/20 – 2° C.D.  “Giovanni XXIII” 
di Triggiano 

 Docente nel Corso PON “Pensiero computazionale e creatività 
digitale – Azione 10.2.2.A  – Modulo “Coding a scuola: #Non è solo 
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un gioco” rivolto a studenti – (30 ore) – A.S. 2018/19 – ITES LES  
“Carafa” di Andria 

 Docente nel Corso PON “Pensiero computazionale e creatività 
digitale – Azione 10.2.2.A  – Modulo “Coding e robotica per lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale” rivolto a studenti 
– (30 ore) – A.S. 2018/19 – ITIS “Jannuzzi” di Andria 

 Docente nel Corso PON “Pensiero computazionale e creatività 
digitale – Azione 10.2.2.A  – Modulo “Coding 2” rivolto a studenti – 
(30 ore) – A.S. 2019/20 – 2° C.D. “Don Saverio Valerio” di Gravina 

 Docente nel Corso PON “Pensiero computazionale e creatività 
digitale – Azione 10.2.2.A  – Modulo “Coding 1” rivolto a studenti – 
(30 ore) – A.S. 2018/19 – 2° C.D. “Don Saverio Valerio” di Gravina 

 Docente nel Corso PON “Pensiero computazionale e creatività 
digitale – Azione 10.2.2.A  – Modulo “Una scuola 3.0” rivolto a 
studenti – (30 ore) – A.S. 2018/19 – 3° C.D. “Fraggianni” di Barletta 

 Docente nel Corso PON “Pensiero computazionale e creatività 
digitale – Azione 10.2.2.A  – Modulo “A scuola con i tablet” rivolto a 
studenti – (30 ore) – A.S. 2018/19 – 3° C.D. “Fraggianni” di Barletta 

 Formazione docenti  progetto P.O.R. "Diritti a Scuola - Tipologia D" – 
“Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali" - 
20 ore – I.C. "Musti-Di Miccoli" di Barletta - A.S. 2018/19 

 Formazione docenti  progetto P.O.R. "Diritti a Scuola - Tipologia D" – 
“Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD)" - 
20 ore – I.C. "Musti-Di Miccoli" di Barletta - A.S. 2018/19 

 Formazione docenti e personale A.T.A. progetto P.O.R. "Diritti a 
Scuola - Tipologia D" – “Sicurezza dei dati e Privacy" - 10 ore – I.C. 
"Musti-Di Miccoli" di Barletta - A.S. 2018/19 

 Docente nel Corso PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio – Azione 10.1.1 – La scuola aiuta a realizzare i tuoi sogni” – 
Modulo “Un robot per amico” rivolto a studenti – (30 ore) – A.S. 
2017/18 – ITIS “Jannuzzi” di Andria 

 Docente nel Corso PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio – Azione 10.1.1 – Una Scuola per Tutti” – Modulo 
“Matematicoding” rivolto a studenti della scuola secondaria di primo 
grado – (30 ore) – A.S. 2017/18 – I.C. “Don Bosco - Manzoni” di 
Andria 

 Docente nel Corso PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio – Azione 10.1.1 – La mia scuola… Oltre” – Modulo “Genitori in 
ansia” rivolto ai genitori – (13 ore) – A.S. 2017/18 – D.D. VI Circolo 
“Don Milani” di Altamura 

 Docente nel Corso PNSD “Soluzioni per la Didattica digitale integrata" 
Modulo 4 – Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola 
sulle tematiche del PNSD) rivolto ai docenti del Team per 
l’Innovazione”  –  (6 ore) - A.S. 2017/18 - I.I.S.S. "Bachelet" - Gravina 
in Puglia 

 Docente nel Corso PNSD “Strategie per la Didattica digitale integrata" 
Modulo 6 – Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola 
sulle tematiche del PNSD) rivolto ai Docenti”  –  (6 ore) - A.S. 2017/18 
- I.I.S.S. "Bachelet" - Gravina in Puglia 

 Docente nel Corso PNSD “Strategie per la Didattica digitale integrata" 
Modulo 7 – Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola 
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sulle tematiche del PNSD) rivolto ai Docenti”  –  (6 ore) - A.S. 2017/18 
- I.I.S.S. "Bachelet" - Gravina in Puglia 

 Docente nel Corso PNSD “Gestione tecnica di Ambienti Digitali" – 
Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle tematiche 
del PNSD) rivolto agli Assistenti Tecnici  –  (10 ore) - A.S. 2017/18 - 
I.I.S.S. "Bachelet" - Gravina in Puglia 

 Docente nel Corso PNSD “Soluzioni per la didattica digitale integrata" 
– Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto ai Docenti  –  (18 ore) - A.S. 2017/18 - 
Liceo "C. Poerio" - Foggia 

 Formazione docenti  progetto P.O.R. "Diritti a Scuola - Tipologia D" - 
Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata - (30 
ore) - ITET "De Viti - De Marco" Triggiano - A.S. 2016/17 

 Formazione docenti  progetto P.O.R. "Diritti a Scuola - Tipologia D" - 
Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata - Le 
applicazioni Google per la Scuola" - 30 ore - ITET "Tannoia" Corato - 
A.S. 2016/17 

 Formazione docenti  progetto P.O.R. "Diritti a Scuola - Tipologia D" - 
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali" - 
25 ore - 3° Circolo "Roncalli" Altamura - A.S. 2016/17 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale “Innovazione dal 
punto di vista amministrativo 2" – Azione 10.8.4 (Formazione del 
personale della scuola sulle tematiche del PNSD) rivolto agli 
Assistenti Amministrativi  –  A.S. 2016/17 (36 ore) - ITIS "Jannuzzi" - 
Andria 

 Docente nel Corso PNSD “Strategie per la didattica digitale integrata" 
– Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto ai docenti  5-6  - A.S. 2016/17 (12 ore) - 
IISS "Salvemini" - Molfetta  

 Docente nel Corso PNSD “Strategie per la didattica digitale integrata" 
– Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto ai docenti 7-8 - A.S. 2016/17 (12 ore) - 
IISS "Salvemini" - Molfetta 

 Docente nel Corso PNSD “Strategie per la didattica digitale integrata" 
– Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto ai docenti  9-10 -  A.S. 2016/17 (12 ore) - 
IISS "Salvemini" - Molfetta 

 Docente nel Corso PNSD “Strategie per la didattica digitale integrata" 
– Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto ai docenti  11-12 - A.S. 2016/17 (12 ore) - 
IISS "Salvemini" - Molfetta  

 Docente nel Corso PNSD “Soluzioni per la didattica digitale integrata" 
– Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto ai team per l'innovazione 1- A.S. 2016/17 
(9 ore) - IISS "Salvemini" - Molfetta  

 Docente nel Corso PNSD “Soluzioni per la didattica digitale integrata" 
– Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto ai team per l'innovazione 2 - A.S. 
2016/17 (9 ore) - IISS "Salvemini" - Molfetta  

 Docente nel Corso PNSD “Soluzioni per la didattica digitale integrata" 
– Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto ai team per l'innovazione 3 - A.S. 
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2016/17 (9 ore) - IISS "Salvemini" - Molfetta  
 Docente nel Corso PNSD “Soluzioni per la didattica digitale integrata" 

– Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto ai team per l'innovazione 4 - A.S. 
2016/17 (9 ore) - IISS "Salvemini" - Molfetta  

 Docente nel Corso PNSD “Soluzioni per la didattica digitale integrata" 
– Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto ai team per l'innovazione 5 - A.S. 
2016/17 (9 ore) - IISS "Salvemini" - Molfetta  

 Docente nel Corso PNSD “Disegnare e accompagnare l'innovazione 
digitale" – Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto agli animatori digitali 2 - A.S. 2016/17 (9 
ore) - IISS "Salvemini" - Molfetta  

 Docente nel Corso PNSD “Disegnare e accompagnare l'innovazione 
digitale" – Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto agli animatori digitali 1 - A.S. 2016/17 (9 
ore) - IISS "Salvemini" - Molfetta  

 Docente nel Corso PNSD “Amministrazione digitale" – Azione 10.8.4 
(Formazione del personale della scuola sulle tematiche del PNSD) 
rivolto al personale ATA. -   A.S. 2016/17 (20 ore) - IISS "Salvemini" - 
Molfetta 

 Docente nel Corso PNSD “Dirigere l'innovazione" – Azione 10.8.4 
(Formazione del personale della scuola sulle tematiche del PNSD) 
rivolto ai Dirigenti Scolastici 1-2 - A.S. 2016/17 (8 ore) - IISS 
"Salvemini" - Molfetta  

 Docente nel Corso PNSD “Abilitare l'innovazione" – Azione 10.8.4 
(Formazione del personale della scuola sulle tematiche del PNSD) 
rivolto ai DSGA - A.S. 2016/17 (3 ore) - IISS "Salvemini" - Molfetta  

 Docente nel Corso PNSD “Soluzioni per la didattica digitale integrata" 
– Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle 
tematiche del PNSD) rivolto ai Docenti del Team per l'Innovazione  –  
A.S. 2016/17 (18 ore) - I.I.S.S. "Einaudi" - Canosa di Puglia 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale “Innovazione dal 
punto di vista amministrativo 1" – Azione 10.8.4 (Formazione del 
personale della scuola sulle tematiche del PNSD) rivolto agli 
Assistenti Amministrativi  –  A.S. 2016/17 (36 ore) - ITIS "Jannuzzi" - 
Andria 

 Docente nel Corso PNSD “La Scuola che Cambia" – Azione 10.8.4 
(Formazione del personale della scuola sulle tematiche del PNSD) 
rivolto ai Docenti - Team Innovazione 3  –  A.S. 2016/17 (18 ore) - 
I.I.S.S. "Marco Polo" - Bari 

 Docente nel Corso PNSD “La Scuola che Cambia" – Azione 10.8.4 
(Formazione del personale della scuola sulle tematiche del PNSD) 
rivolto ai Docenti - Team Innovazione 1  –  A.S. 2016/17 (18 ore) - 
I.I.S.S. "Marco Polo" - Bari 

 Docente nel Corso PNSD Nazionale “La Scuola che Cambia" – Azione 
10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle tematiche del 
PNSD) rivolto ai Docenti - Corso 6  –  A.S. 2016/17 (18 ore) - I.I.S.S. 
"Marco Polo" - Bari 

 Docente nel Corso PNSD “La Scuola che Cambia" – Azione 10.8.4 
(Formazione del personale della scuola sulle tematiche del PNSD) 
rivolto ai Docenti  Corso 7  –  A.S. 2016/17 (18 ore) - I.I.S.S. "Marco 
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Polo" - Bari 
 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale “Dirigere 

l'Innovazione" – Azione 10.8.4 (Formazione del personale della 
scuola sulle tematiche del PNSD) rivolto ai Dirigenti Scolastici  –  A.S. 
2016/17 (6 ore) - I.I.S.S. "Bachelet" - Gravina in Puglia 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale “Dirigentemente" – 
Azione 10.8.4 (Formazione del personale della scuola sulle tematiche 
del PNSD) rivolto ai Dirigenti Scolastici  –  A.S. 2016/17 (12 ore) - L.S. 
"Salvemini" - Bari 

 Formazione docenti  progetto P.O.R. "Diritti a Scuola - Tipologia D" - 
Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata - 
Sicurezza dati e privacy - Archivi cloud" - 20 ore - I.C. "D'Azeglio De 
Nittis" Barletta - A.S. 2016/17 

 Formazione docenti  progetto P.O.R. "Diritti a Scuola - Tipologia D" - 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa -Archivi cloud - 40 ore - I.C. "Mennea" Barletta - 
A.S. 2016/17 

 Formazione docenti  progetto P.O.R.  "Diritti a Scuola - Tipologia D" - 
Archivi cloud - 5 ore - I.C. "V. Emanuele III - Dante Alighieri" Andria - 
A.S. 2016/17 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione G4 
(Interventi di formazione degli adulti)  “Il Cittadino digitale" –  IISS 
"Bachelet" Gravina - 2013/14 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione D1 
(Interventi formativi rivolti ai docenti)  “Utilizziamo la LIM per una 
didattica innovativa" – ITIS "Jannuzzi" Andria - 2013/14 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C1 
(Interventi per promuovere l’eccellenza)  “Un robot per Amico" – 
2013/14 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C1 
(Interventi per promuovere l’eccellenza)  “Cisco IT Essentials" – 
2013/14 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione D1 
(Interventi per promuovere l’eccellenza)  “Teachers in Progress" –  
L.S. "Cafiero" Barletta - A.S. 2013/14 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C4 
(Interventi per promuovere l’eccellenza)  “Prepariamoci per le gare" 
– 2012/13 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione D4 
(Acquisizione delle competenze digitali nella scuola)  “Percorso 
formativo ICT per il personale della scuola - Cisco IT Essentials" – 
2012/13 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione D4 
(Acquisizione delle competenze digitali nella scuola)  “Percorso 
formativo ICT per il personale della scuola - ECDL" – 2011/12 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione D4 
(Acquisizione delle competenze digitali nella scuola)  “Percorso 
formativo ICT per il personale della scuola - Cisco IT Essentials" – 
2011/12 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C4 
(Interventi per promuovere l’eccellenza)  “Alleniamoci con i bit!” – 
2011/12 (30 ore) 
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 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione G4 
(Interventi formazione adulti)  “Informatica per il cittadino” – 
2011/12 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Regionale - "A scuola di 
creatività con il PC" finalizzato al conseguimento della certificazione 
ECDL - 2010/11 (52 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C4 
(Interventi per promuovere l’eccellenza)  “Jannuzzi in gara” – 
2010/11 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C4 
(Interventi per promuovere l’eccellenza)  “In gara per il futuro” – 
2010/11 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C1 
(Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali)  “Internet da 
Protagonista” – 2010/11 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C1 
(Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali)  “Certificazione 
Cisco IT Essentials” – 2010/11 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C1 
(Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali) “Progettiamo in 
Internet i nostri spazi” – 2009/10 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C4 
(Interventi per promuovere l’eccellenza) “In gara per il futuro” – 
2009/10 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C1 
(Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali)  “Certificazione 
Cisco IT Essentials” – 2009/10 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Regionale – “TECNICO DI 
DESIGN PER L'ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA:"SAFETY WEAR 
&RESEARCH - DESIGN” – Informatica Applicata – 2009/10 (20 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Regionale – “FASHION 
FOOTWEAR & DESIGN II” – Informatica Applicata – 2009/10 (20 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale – Azione C1 
(Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali) “Internet da 
Protagonista”  – 2008/09 (30 ore) 

 Docente nel Corso del Piano Operativo Nazionale “Competenze per 
lo Sviluppo” su “tirocini e stage (in Italia e nei paesi U.E.),  simulazioni 
aziendali, alternanza scuola/lavoro” – 2007/08 (12 ore) 
 

ALTRI INCARICHI PON   Incarico di esperto collaudatore presso il L.S. "Tedone” di Ruvo di 
Puglia per i nuovi personal computer all in one del laboratorio di 
Informatica – Luglio 2021 

 Incarico di esperto collaudatore presso il L.S. "Tedone” di Ruvo di 
Puglia per il cablaggio e la connettività WiFi della nuova Biblioteca 
d’Istituto – Luglio 2021 

 Incarico di esperto collaudatore presso il L.S. "Tedone” di Ruvo di 
Puglia per il cablaggio del laboratorio di Informatica – Giugno  2021 

 Progettazione piano degli acquisti in relazione all’avviso Pubblico 
PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” –  Maggio 2021 

 Progettazione moduli formativi nell’ambito della Candidatura relativa 
all’Avviso MIUR n. 9707 del 27/04/2021 - progetto PON 
“Apprendimento e socialità” 
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 Incarico di docente nominato dalla Scuola in qualità di Referente per 
il contrasto del bullismo e del Cyberbullismo ai sensi dell’art.4 L. 
71/2017 – A.S. 2018/19 

 Incarico di esperto collaudatore presso il L.S. "Tedone” di Ruvo di 
Puglia - progetto PON FESR 2014/2020  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - Avviso MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 – 10.8.6A – Smart class per le 
scuole del 2° ciclo. 

 Incarico di esperto collaudatore presso l’ITIS "Jannuzzi” di Andria - 
progetto PON FESR 2014/2020  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - Avviso MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti. 

 Incarico di supporto al D.S. nel coordinamento delle azioni di 
formazione rivolte al personale della scuola nell'ambito del progetto 
PON  "A scuola di innovazione", dello Snodo Formativo Territoriale 
ITIS "Jannuzzi"  (PNSD) - 2015/16 

 Incarico di monitoraggio e analisi del percorso formativo "La 
meccanica… in movimento" presso l'ITIS "Jannuzzi" di Andria 
nell'ambito del P.O.R. Puglia - FSE 2007/2013 - "Progetti di 
rafforzamento delle competenze linguistiche - mobilità 
interregionale e transnazionale" - A.S. 2015/16  

 Incarico di Esperto collaudatore presso l'I.C. "Tattoli - De Gasperi" di 
Corato, nel progetto del Programma Operativo Nazionale (Codice E-
1-FESR-2014-923) per i moduli "Formarsi a 360 gradi", "Dalla ricerca 
didattica alle buone prassi" e "Lifelong learning for teachers" - A.S. 
2014/15 

 Incarico di Coordinatore Logistico e Organizzativo presso l' ITIS 
"Jannuzzi" di Andria nel progetto del Programma Operativo 
Regionale (Codice C-1-FSE-2014-158) per il modulo "English without 
borders" - A.S. 2013/14 

 Incarico di Esperto consulente tecnico presso il 2° Istituto 
Comprensivo "Imbriani - Salvemini" di Andria per la valutazione delle 
offerte relative ai progetti PON A-1-FESR-2011-120  e B-1.B-FESR-
2011-95 - A.S. 2012/2013 

 Incarico di Esperto consulente tecnico presso il 2° Istituto 
Comprensivo "Imbriani - Salvemini" di Andria per la valutazione delle 
offerte relative ai progetti PON A-1-FESR-2011-1532  e B-1.B-FESR-
2011-1381 - A.S. 2012/2013 

 Incarico di Coordinatore Logistico/Valutatore nel progetto del 
Programma Operativo Regionale (Codice C-1-FSE02_POR_PUGLIA-
2012-255) per i moduli "A study tour" e "A study trip" - A.S. 2011/12 

 Facilitatore nel progetto del Programma Operativo Regionale (Codice 
C-1-FSE04_POR_PUGLIA-2011-263) "A Summer Experience" - A.S. 
2010/11 

 Incarico di esperto consulente tecnico presso il 3° Circolo "Imbriani" 
di Andria per la valutazione delle offerte relative ai progetti PON A-
1.FESR 2008 270 e B-1.FESR-2008-239 - A.S. 2010/2011 

 Tutor nel progetto del Programma Operativo Regionale (Codice C-1-
FSE04_POR_PUGLIA-2011-263) "A Summer Experience" - 2010/11 

 Incarico di esperto collaudatore presso la Scuola Secondaria di I 
grado "Enrico Fermi" di Andria - progetto PON 2007/13 "Ambienti 
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per l'apprendimento" codice A-1-FESR-2008-169; dotazioni 
tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del 1° ciclo 

 Tutor nel Corso del Piano Operativo Nazionale “La Scuola per lo 
Sviluppo” su “Fruizione di Materiale Didattico Multimediale” – 
2005/06 (30 ore) 

 Tutor nel Corso del Piano Operativo Nazionale “La Scuola per lo 
Sviluppo” su “Informatica di Base per la Didattica” – 2005/06 (30 ore) 
 
 

DOCENZE CORSI FORMAZIONE   Formazione docenti –  I.C.  “Stroffolini” di Casapulla (CE)  - 
"Progettare Una Didattica Partecipativa Attraverso L’utilizzo Delle 
Nuove Tecnologie” - (Blended: 12 ore in FAD sincrona + 13 e-
learning) - A.S. 2020/2021 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  3° C.D. “Niccolò 
Fraggianni” di Barletta – “Didattica a distanza con GSuite – Livello 2” 
– 12 ore – A.S. 2020/2021 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  Liceo Classico “Socrate” di 
Bari – “Docenti Digit@li 4.1” – 12 ore a distanza e 13 e-learning  – 
A.S. 2020/2021 

 Formazione Personale di Segreteria – “Utilizzare GSuite in 
Segreteria” - I.C. “Perotti-Ruffo” di Cassano delle Murge – 5 ore – 
A.S. 2020/2021 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  3° C.D. “Giovanni XXIII” di 
Triggiano – “Utilizzare GSuite a Scuola” –  20 ore – A.S. 2020/2021 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Perotti-Ruffo” di 
Cassano delle Murge  – “Didattica Digitale con GSuite - 
Approfondimenti” –  4 ore – A.S. 2020/2021 

 Corso POF “Certificazione ICDL Base” – Rivolto agli studenti del L.S. 
“Tedone” di Ruvo – 20 ore – A.S. 2020/21 

 Corso POF “Introduzione alla Cybersecurity” – Rivolto agli studenti 
del L.S. “Tedone” di Ruvo – A.S. 2020/2021 

 Corso "Sviluppo di competenze digitali, Programmazione Informatica 
(Coding), Uso responsabile di Internet, azioni di contrasto al 
CyberBullismo” nell'ambito del Piano di Formazione per i docenti 
neoassunti - Scuola Polo Ambito 2 "Davanzati-Mastromatteo" – Palo 
del Colle  – (6 ore) - A.S. 2020/21 

 Corso "Uso responsabile di internet, contrasto al cyberbullismo” 
nell'ambito del Piano di Formazione per i docenti neoassunti - Scuola 
Polo Ambito 8 "Vaccina" – Andria  – (3 ore) - A.S. 2020/21 

 Corso " Uso responsabile di Internet, la protezione dei dati personali, 
il contrasto al cyberbullismo " nell'ambito del Piano di Formazione 
per i docenti neoassunti - Scuola Polo "Mons. Bello" - Molfetta – (3 
ore) - A.S. 2020/21 

 Corso " Programmazione informatica (coding)" nell'ambito del Piano 
di Formazione per i docenti neoassunti - Scuola Polo Ambito 1 
"Marco Polo" - Bari – (6 ore) - A.S. 2020/21 

 Corso " Metodologie e tecnologie della didattica digitale e della 
programmazione informatica (coding) " nell'ambito del Piano di 
Formazione per i docenti neoassunti - Scuola Polo "Mons. Bello" - 
Molfetta – (3 ore) - A.S. 2020/21 

 Formazione Ambito 04 Benevento  –  formazione docenti –  ITIS  
“Lucarelli” di Benevento  - "Formazione sulla piattaforma digitale in 
uso presso l’Istituzione Scolastica” - (Blended: 12 ore in presenza + 
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13 e-learning) - A.S. 2020/2021 
 Formazione Ambito 10 Caserta  –  formazione docenti –  Liceo 

“Garofano” di Caserta - "STEM nell’innovazione didattica” - (Blended: 
10 ore in presenza + 15 e-learning) - A.S. 2020/2021 

 Formazione Ambito 10 Caserta  –  formazione docenti –  Liceo 
“Garofano” di Caserta - "I nuovi ambienti di apprendimento: 
ripensare il modello organizzativo della scuola” - (Blended: 10 ore in 
presenza + 15 e-learning) - A.S. 2020/2021 

 Formazione docenti -  “Didattica Innovativa per Docenti Infanzia e 
Primaria” – 18 ore - Centro Orientamento Don Bosco di Andria – A.S. 
2020/2021 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Davanzati 
Mastromatteo” di Palo del Colle – “Didattica a Distanza con GSuite – 
Corso Intermedio” –  10 ore – A.S. 2020/2021 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Davanzati 
Mastromatteo” di Palo del Colle – “Didattica a Distanza con GSuite – 
Corso Avanzato” –  10 ore – A.S. 2020/2021 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  C.D. “Roncalli” di 
Altamura – “Didattica a Distanza con GSuite” – 10 ore – A.S. 
2020/2021 

 Formazione docenti -  “Io sono l’altro” – Educazione civica e 
competenze di cittadinanza digitale - 6 ore - Centro Orientamento 
Don Bosco di Andria – A.S. 2020/2021 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  3° C.D. “Niccolò 
Fraggianni” di Barletta – “Didattica a distanza con GSuite” – 14 ore – 
A.S. 2020/2021 

 Formazione docenti – I.C. “Modugno – Rutigliano - Rogadeo” di 
Bitonto (BA) – “Cyberbullismo”  – (12 ore a distanza e 13 e-learning) 
– A.S. 2020/2021 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Bosco - Netti” di 
Santeramo in Puglia – “GSuite for Education” – 20 ore – A.S. 
2020/2021 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Battisti-Pascoli” di 
Molfetta – “Utilizzare GSuite a scuola – Corso Base” – 12 ore – A.S. 
2020/2021 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Battisti-Pascoli” di 
Molfetta – “Utilizzare GSuite a scuola – Corso Intermedio” – 12 ore – 
A.S. 2020/2021 

 Preparazione Concorso Scuola 2020 – “Competenze digitali nella 
Didattica” – 4 ore – Associazione “I Care” Formazione e Sviluppo di 
Andria – A.S. 2019/2020 

 Didattica a Distanza - Formazione docenti -  “La DaD: potenzialità del 
digitale per la didattica personalizzata” – 6 ore - Centro 
Orientamento Don Bosco di Andria – A.S. 2019/2020 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Battisti-Pascoli” di 
Molfetta – “Didattica a Distanza con GSuite” – 14 ore – A.S. 
2019/2020 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Verdi-Cafaro” di 
Andria – “Didattica a Distanza con GSuite” – 15 ore – A.S. 2019/2020 

 Preparazione Concorso Scuola 2020 – “Didattica a Distanza” – 6 ore - 
Centro Orientamento Don Bosco di Andria – A.S. 2019/2020 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Cianciotta-
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Modugno” di Bitetto  – “Utilizzo della piattaforma GSuite” – 9 ore – 
A.S. 2019/2020 

 Relatore nel Seminario “Come ridurre le distanze… con una didattica 
efficace” –  organizzato dal Rotary Club di Rutigliano e Associazione 
UCIIM di Polignano – (2 ore) - 14 maggio 2020  

 Relatore nel Seminario “Un calcio al bullismo” –  organizzato dal 
Lions Club di Monopoli – (2 ore) - 8 maggio 2020  

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  S.M. “Baldacchini-
Manzoni” di Barletta  – “Didattica a Distanza con GSuite” – 15 ore – 
A.S. 2019/2020 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “S.G. Bosco” di 
Polignano a Mare  – “Didattica a Distanza con GSuite” – 6 ore – A.S. 
2019/2020 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Perotti-Ruffo” di 
Cassano delle Murge  – “Didattica digitale a Distanza – Livello Base” – 
15 ore – A.S. 2019/2020 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Perotti-Ruffo” di 
Cassano delle Murge  – “Didattica digitale a Distanza – Livello 
Intermedio” – 15 ore – A.S. 2019/2020 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Perotti-Ruffo” di 
Cassano delle Murge  – “Didattica digitale a Distanza – Livello 
Avanzato” – 15 ore – A.S. 2019/2020 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  IISS “Luigi Russo” di 
Monopoli  – “Didattica a Distanza con GSuite” – 10 ore – A.S. 
2019/2020 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  I.C. “Santomasi-Scacchi” 
di Gravina in Puglia  – “Didattica a Distanza con GSuite” – 9 ore – A.S. 
2019/2020 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  ITET “Tannoia” di Corato  
– “Didattica a Distanza con GSuite” – 6 ore – A.S. 2019/2020 

 Didattica a Distanza -  Formazione docenti  L.S. “Tedone” di Ruvo di 
Puglia  – “Didattica a Distanza con GSuite” – 6 ore – A.S. 2019/2020 

 Formazione docenti e studenti – S.M. “Baldacchini-Manzoni” di 
Barletta – “Coding e Robotica Educativa” – 20 ore – A.S. 2019/2020 

 Formazione docenti  - Percorso formativo Patentino della Robotica 
Pearson-COMAU – ITIS “Sen. O. Jannuzzi” di Andria – 8 ore – A.S. 
2019/2020 

 Formazione docenti – IISS “Giulio Cesare” di Bari – “Le app di Google 
in GSuite for edu” – (4 ore) – A.S. 2019/2020 

 Formazione Ambito 6 –  formazione docenti –  ITES “De Viti-De 
Marco" di Triggiano - "Coding" - (Blended: 9 ore in presenza + 16 e-
learning) - A.S. 2019/2020 

 Formazione Ambito 6 –  formazione docenti –  IPSSEOA  "Modugno" 
di Polignano - "Google Apps e Piattaforme e-learning" - (Blended: 9 
ore in presenza + 16 e-learning) - A.S. 2019/2020 

 Formazione Ambito 2 –  formazione docenti –  1° C.D.   "De Amicis" di 
Modugno - "Coding e Robotica educativa" - (Blended: 12 ore in 
presenza + 13 e-learning) - A.S. 2019/2020 

 Formazione Ambito 2 –  formazione docenti – L.C.  "Sylos" di Bitonto 
- "Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento" - 
(Blended 12 ore in presenza + 13 e-learning) - A.S. 2019/2020 

 Formazione Ambito 2 –  formazione docenti –  1° C.D.   "De Amicis" di 
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Modugno - "Coding e Robotica educativa" - (Blended:12 ore in 
presenza + 13 e-learning) - A.S. 2019/2020 

 Formazione Ambito 2 –  formazione docenti – I.T.E.  "Vitale-
Giordano" di Bitonto - "Coding e Robotica educativa" - (Blended: 12 
ore in presenza + 13 e-learning) - A.S. 2019/2020 

 Relatore nel Seminario “Formiamoci#NoAlCyberbullismo” –  I.C. 
“Modugno-Galilei” di Monopoli – (2 ore) - 3 maggio 2019  

 Formazione docenti – I.C. “Santomasi-Scacchi” Gravina in Puglia  – 
“Didattica con gli strumenti di Google” – (18 ore) – A.S. 2018/2019 

 Formazione Ambito 2 –  formazione docenti - I.C. "Davanzati-
Mastromatteo" di Palo del Colle - "Coding e Robotica educativa" - 
(Blended: 12 ore in presenza + 13 e-learning) - A.S. 2018/2019 

 Formazione docenti neoassunti – “Innovazione nella didattica e 
nell’organizzazione “ - attività di “visiting” presso ITIS “Jannuzzi” di 
Andria (3 ore) – 23 marzo 2019  

 Relatore nel Seminario “Il Cyberbullismo” –  I.C. “S.G. Bosco” di 
Polignano – (2 ore) - 4 aprile 2019  

 Formazione Ambito 8 – formazione docenti – “Google Apps – Privacy 
e Sicurezza online” – Liceo “Troya” di Andria –  (12 ore) – A.S. 
2018/2019  

 Formazione Ambito 8 – formazione docenti – “Google Apps – Privacy 
e Sicurezza online” - S.M. “Vaccina” di Andria –  (12 ore) – A.S. 
2018/2019  

 Formazione Ambito 9 – formazione docenti – “Google Apps a Scuola” 
- S.M. “Baldacchini-Manzoni” di Barletta –  (15 ore) – A.S. 2018/2019  

 Relatore nel Seminario “Didattica con le Google Apps” nell’ambito 
della “Settimana delle culture digitali” – I.C. “S.G. Bosco” di 
Polignano – (3 ore) - 9 aprile 2019  

 Formazione docenti U.C.I.I.M. – S.M.S. “Amedeo d’Aosta” di Bari – 
“Conoscere ed utilizzare le Google Apps – 2^ edizione” – (Blended: 
12 ore in presenza + 13 e-learning) – A.S. 2018/2019 

 Formazione docenti – 2° C.D. “Giovanni XXIII” di Triggiano – 
“Creazione ed uso di soluzioni innovative – Google Apps for 
Education – (40 ore) – A.S. 2018/2019 

 Formazione docenti – IISS “Federico II” di Corato – “Google Apps a 
Scuola” – (16 ore) – A.S. 2018/2019 

 Formazione personale A.T.A. – ITIS “Jannuzzi” di Andria – 
“Competenze digitali, sicurezza e privacy” - (Blended: 12 ore in 
presenza + 13 e-learning) – A.S. 2018/2019 

 Formazione docenti – L.C. “Socrate” di Bari – “Docenti digit@li 3.0” – 
(15 ore) – A.S. 2018/2019 

 Formazione docenti – 3° C.D. “Roncalli” di Altamura –  “Competenze 
digitali” - (20 ore) – A.S. 2018/2019 

 Formazione docenti – 6° C.D. “Don Milani “di Altamura – “Creazioni 
ed uso di soluzioni innovative – Google Suite for Education” – (20 
ore) – A.S. 2018/2019 

 Formazione docenti U.C.I.I.M. – S.M.S. “Amedeo d’Aosta” di Bari – 
“Conoscere ed utilizzare le Google Apps” – (Blended: 12 ore in 
presenza + 13 e-learning) – A.S. 2018/2019 

 Formazione docenti – S.M.S. “Casavola-d’Assisi” di Modugno – 
“Competenze digitali – Google Apps” – (6 ore) – A.S. 2018/2019 

 Formazione Ambito 2 – I.C. "Don Bosco - Manzoni" di Toritto - 
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"Coding e Robotica" - (Blended: 12 ore + 13 e-learning) - A.S. 
2018/2019 

 Formazione Ambito 2 – I.I.S.S. "Volta-De Gemmis" di Bitonto - 
"Coding e Robotica" - (Blended: 12 ore + 13 e-learning) - A.S. 
2018/2019 

 Formazione Ambito 2 – I.C. "Montalcini" di Bitritto - "Competenze 
digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento" - (Blended: 12 ore in 
presenza + 13 e-learning) - A.S. 2018/2019 

 Formazione docenti – ITIS “Jannuzzi” di Andria – “Privacy, digitale e 
Scuola” – (Blended: 12 ore in presenza + 13 e-learning) – A.S. 
2018/2019 

 Formazione Ambito 2 - C.D. "Fornelli" di Bitonto - "Competenze 
digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento" - (Blended: 12 ore in 
presenza  + 13 e-learning) - A.S. 2017/2018 

 Formazione Ambito 2 - C.D. "Casavola – San Francesco d’Assisi" di 
Modugno - "Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento" - (Blended: 12 ore in presenza  + 13 e-learning) - 
A.S. 2017/2018 

 Formazione docenti e personale ATA “La Privacy a Scuola” presso 
l’I.C. “Falcone-Borsellino” di Bari – (3 ore) -  8 Giugno 2018 

 Formazione docenti - Corso promosso dall'UCIIM presso Istituto 
Alberghiero di Polignano - "Conoscere ed utilizzare le apps di Google" 
- (Blended: 12 ore in presenza  + 13 e-learning) - Inserito nella 
piattaforma SOFIA - A.S. 2017/2018 

 Formazione Ambito 8 – 1° Circolo Didattico "De Amicis”  - Bisceglie 
"Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento" (12 ore) 
- A.S. 2017/2018 

 Formazione Ambito 8 – Liceo Scientifico "Vecchi” - Trani 
"Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento" (12 ore) 
- A.S. 2017/2018 

 Formazione Ambito 9 – Liceo Classico "Casardi” - Barletta 
"Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento" (15 ore) 
- A.S. 2017/2018 

 Formazione docenti e personale ATA sul tema “Docenti Digit@li 2. 
Innovare la didattica, la comunicazione e l’organizzazione: G Suite for 
Education” presso il Liceo Classico “Socrate” di Bari (15 ore) – 
Maggio-Giugno 2018 

 Formazione docenti neoassunti – “Innovazione nella didattica e 
nell’organizzazione “ - attività di “visiting” presso ITIS “Jannuzzi” di 
Andria (3 ore) – 7  aprile 2018  

 Formazione docenti sul tema “Creazione ed uso di soluzioni 
innovative - Google Apps for Education” presso il VI Circolo “Don 
Milani” di Altamura (40 ore) – Aprile-Giugno 2018 

 Formazione docenti, genitori e studenti  "Una connessione 
consapevole H24" (temi del Cyberbullismo e uso consapevole delle 
tecnologie digitali) -  presso il CTS "E. Majorana" di Bari (11 ore) - 
aprile-giugno 2018  

 Formazione docenti e personale ATA sui temi “Google Apps e GSuite, 
Segreteria Digitale e Registro elettronico” presso l’I.C. “Gramsci-
Pende” di Noicattaro (9 ore) – Gennaio 2018 

 Formazione docenti “Google Apps e GSuite nell’organizzazione e 
nella didattica” presso l’I.C. “Manicone-Fiorentino” di Vico del 
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Gargano – (4 ore) – 19 Dicembre 2017 
 Formazione docenti e personale ATA  “Privacy e GSuite 

nell’organizzazione e nella didattica” presso l’I.I.S.S. “Ettore 
Majorana” di Bari – (8 ore) - Dicembre 2017 – Gennaio 2018 

 Formazione docenti e personale ATA “GSuite nell’organizzazione e 
nella didattica” presso l’I.C. “Falcone-Borsellino” di Bari – (3 ore) - 6 
Dicembre 2017 

 Relatore workshop “GSuite nell’organizzazione e nella didattica” 
nell’ambito del Meeting nazionale scuola digitale promosso dal 
“ImparaDigitale” presso l’I.I.S.S. “Euclide” di Bari – (2 ore) - 2 
Dicembre 2017 

 Formazione studenti nel corso “A scuola per studiare e crescere 
insieme” (Aree a rischio per la dispersione scolastica) – (16 ore) – ITIS 
“Jannuzzi” – Andria – A.S. 2017/2018 

 Formazione docenti - Corso promosso dall'UCIIM presso Istituto 
Alberghiero di Polignano - "Competenze Digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento" - (25 ore) - Inserito nella piattaforma SOFIA - A.S. 
2017/2018 

 Formazione ai docenti dell'I.C. "Perotti - Ruffo" di Cassano delle 
Murge - "Google Suite a Scuola: tra didattica e organizzazione" - (4 
ore) - A.S. 2017/2018 

 Formazione per i Dirigenti Scolastici - "I nuovi ambienti di 
apprendimento e i modelli organizzativi innovativi" - Liceo "Bianchi 
Dottula" di Bari - (Blended: 15 ore in presenza  + 10 e-learning) - A.S. 
2017/2018 

 Formazione Ambito 2 - C.D. "Fornelli" di Bitonto - "Competenze 
digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento" - (Blended: 15 ore in 
presenza  + 10 e-learning) - A.S. 2017/2018 

 Formazione per i docenti dell'IISS "Volta - De Gemmis" di Bitonto - 
"Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento -  Google 
Classroom" - (20 ore) - A.S. 2016/2017 

 Formazione per i docenti del Team per l'Innovazione Digitale - corso  
1717 rivolto a docenti delle scuole secondarie di secondo grado (12 
ore) - I.T. "Grazia Deledda" - Lecce - A.S. 2015/16 

 Formazione per i docenti del Team per l'Innovazione Digitale - corso  
1719 rivolto a docenti delle scuole secondarie di secondo grado (12 
ore) - I.T. "Grazia Deledda" - Lecce - A.S. 2015/16 

 Corso "Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica" (4 moduli)  
nell'ambito del Piano di Formazione per i docenti neoassunti - Scuola 
secondaria di 1° grado "N. Vaccina" - Andria - A.S. 2015/16 

 Formazione ai docenti dell'ITIS "Jannuzzi" di Andria sull'utilizzo della 
piattaforma "Google Classroom" 

 e-tutor, durante l'a.s. 2014/15, nell'ambito del progetto "Programma 
il Futuro" avviato dal MIUR in collaborazione con il CINI - Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l'Informatica 

 Corso "Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica" (2 moduli) 
nell'ambito del Piano di Formazione per i docenti neoassunti - Scuola 
secondaria di 1° grado "N. Vaccina" - Andria - A.S. 2014/15 

 Corso "Media, Tecnologie e Didattica" - rivolto a Docenti - ITIS "G. 
Ferraris" Molfetta - A.S. 2014/15 

 Corso "Laboratorio di Informatica" - Università delle Tre Età di Andria 
- A.A. 2012/13 
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 Corso POF “Olimpiadi del Problem Solving” – A.S. 2012/13 
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco 

Discovery” – A.S. 2013/14 
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco IT 

Essentials” – A.S. 2013/14 
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco 

Discovery” – A.S. 2012/13 
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco IT 

Essentials” – A.S. 2012/13 
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco IT 

Essentials” – A.S. 2011/12  
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco IT 

Essentials” – A.S. 2011/12  
 Corso “Progettare , realizzare e pubblicare Siti Web” – A.S. 2011/12 
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco 

Discovery” – A.S. 2010/11 
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco IT 

Essentials” – A.S. 2010/11  
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco 

Discovery” – A.S. 2009/10 
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco IT 

Essentials” – A.S. 2009/10 
 Corso “Progettare , realizzare e pubblicare Siti Web” – A.S. 2009/10 
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco IT 

Essentials” – A.S. 2008/09 
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco 

Discovery” – A.S. 2008/09 
 Corso “Progettare , realizzare e pubblicare Siti Web” – A.S. 2008/09 
 Corso “Tra Scuola e Lavoro” - A.S. 2008/09 
 Corso per il conseguimento della certificazione informatica “Cisco IT 

Essentials” – A.S. 2007/08 
 Corso “Progettare , realizzare e pubblicare Siti Web” A.S. 2007/08 
 Corso ECDL (Progetto “Pigmalione”) – A.S. 2007/08 
 Corso ECDL (Progetto “Pigmalione”) – A.S. 2006/07 
 Corso di alfabetizzazione informatica per adulti - Università di Bari - 

Novembre-Dicembre 1986 
   

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE 
Date (da - a)  Settembre 2001 - Agosto 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS “Jannuzzi”  - Andria (BT) 
Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego  Docente a Tempo Indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico 

 
Date (da - a)  Settembre 2007 - Maggio 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Base Protection srl - Barletta (BT) 
Tipo di azienda o settore  Industria manifatturiera (settore calzaturiero) 

Tipo di impiego  Collaborazione su progetto specifico 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sistemi Informativi e Informatici 

 
Date (da - a)  Gennaio 2007 - Luglio 2007 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  AD Service srl - Barletta (BT) 
Tipo di azienda o settore  Industria manifatturiera (settore calzaturiero) 

Tipo di impiego  Collaborazione su progetto specifico 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sistemi Informativi e Informatici 

 
Date (da - a)  Settembre 2001 - Novembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IGAM SpA - Canosa di Puglia (BT) 
Tipo di azienda o settore  Industria manifatturiera (settore tessile-abbigliamento) 

Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sistemi Informativi e Informatici 

 
Date (da - a)  Giugno 1995 - Agosto 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IGAM SpA - Canosa di Puglia (BT) 
Tipo di azienda o settore  Industria manifatturiera (settore tessile) 

Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità   Responsabile Organizzazione e Sistemi Informativi 

 Responsabile del Centro Elaborazione Dati 
 Responsabile della progettazione, realizzazione  e manutenzione 

dell’infrastruttura di rete locale 
 

Date (da - a)  Novembre 1994 - Maggio 1995 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecnocomputer SrL  - Andria (BT) 

Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 
Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 

Date (da - a)  Dicembre 1988 - Ottobre 1994 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecnocomputer SrL  - Andria (BT) 

Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 
Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità   Responsabile sviluppo software 
 Consulente esperto nell’introduzione di Sistemi Informativi presso le 

aziende manifatturiere (soprattutto settore tessile/calzaturiero) 
 Consulente presso Studi Commerciali nell’introduzioni di sistemi 

software per la tenuta delle scritture contabili aziendali 
 

Date (da - a)  Febbraio 1988 - Novembre 1988 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecnopolis Novus Ortus – Valenzano (BA) 

Tipo di azienda o settore  Consorzio di Ricerca 
Tipo di impiego  Borsa di Studio Annuale 

Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore (Ingegneria del Software) 
 

Date (da - a)  Febbraio 1987 - Gennaio 1988 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esercito Italiano – Ministero della Difesa – Ufficio per l’Informatica - 

Roma 
Tipo di azienda o settore  Pubblico 

Tipo di impiego  Servizio di leva 
Principali mansioni e responsabilità  Installazione Personal Computer e sviluppo di applicazioni in Microsoft 

Excel e Microsoft Access 
 

Date (da - a)  Novembre - Dicembre 1986 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari 

Tipo di azienda o settore  Pubblico 
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Tipo di impiego  Docenza 
Principali mansioni e responsabilità  Corsi di alfabetizzazione informatica per adulti 

 
 

ISTRUZIONE SCOLASTICA 
Date (da - a)  Anno Accademico 2019/2020 – 31 Luglio 2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Pegaso Università Telematica 
Qualifica conseguita  Master di I Livello “Docente esperto in didattica e innovazione 

tecnologica” 
Date (da - a)  A.A. 2015/2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Foggia 
Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento (20 CFU) per l'insegnamento di discipline 

non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL 
Date (da - a)  Anni Accademici 2013/2014 e 2014/2015 - 20/07/2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” – Chieti 
Qualifica conseguita  Master di II Livello “Koinè:  Professione formatore per la didattica della 

Comunicazione” 
Date (da - a)  Anno Accademico 2009/2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Europea di Roma 
Qualifica conseguita  Master di II Livello “Il profilo del Dirigente Scolastico: management, 

leadership, responsabilità” – TESI: “Management scolastico e Nuove 
Tecnologie” 

Date (da - a)  Anno Accademico 2008/2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Università delle Scienze Umane “Niccolò Cusano” 

Qualifica conseguita  Master di II Livello in “Dirigenti nelle Istituzioni Scolastiche” – TESI: 
“Leadership e Comunicazione nella Scuola” 

Date (da - a)  Ottobre 1981 – 13 ottobre 1986 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Bari 

Qualifica conseguita  Laurea in Informatica – voto 110/110 
Date (da - a)  Ottobre 1976 – Luglio 1981 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico “R. Nuzzi” – Andria 
Qualifica conseguita  Diploma – 58/60 

   
   

FORMAZIONE & AGGIORNAMENTO 
Date (da - a)  15/12/2020 – 30/06/2021 

Descrizione del corso frequentato  Mineclass: Formazione per Docenti sull’utilizzo didattico del videogioco 
Minecraft Education Edition (25 ore) 

Ente organizzatore  INDIRE 
Date (da - a)  06/05/2019 – 31/10/2019 

Descrizione del corso frequentato  Formatori 4.0: Progettazione, Metodologie e Valutazione (25 ore) 
Ente organizzatore  U.C.I.I.M. 

Date (da - a)  03/09/2019 – 05/09/2019 
Descrizione del corso frequentato  Corso per Formatori ed Esaminatori sul Patentino della Robotica (25 ore) 

Ente organizzatore  Pearson – COMAU  
Date (da - a)  29 aprile 2019 

Descrizione del corso frequentato  Nuovo Esame di Stato – Colloquio e Documento 15 maggio (2 ore) 
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Ente organizzatore  Pearson – ITIS “Jannuzzi” Andria  
Date (da - a)  19 marzo 2019 

Descrizione del corso frequentato  Valutar Competenze (8 ore) 
Ente organizzatore  IISS “G. Ferraris”  

Date (da - a)  Aprile-Maggio 2019 
Descrizione del corso frequentato  Dislessia Amica – Livello Avanzato (50 ore) 

Ente organizzatore  Associazione Italiana Dislessia 
Date (da - a)  Gennaio-Marzo 2019 

Descrizione del corso frequentato  Bullismo e Cyberbullismo (25 ore) 
Ente organizzatore  Piattaforma ELISA – M.I.U.R. 

Date (da - a)  5 febbraio 2019 
Descrizione del corso frequentato  Connessi e Sicuri – Safer Internet Day 2019 

Ente organizzatore  Cisco Networking Academy 
Date (da - a)  30 novembre 2018 

Descrizione del corso frequentato  Parole a Scuola (competenze digitali e ostilità nei linguaggi) (9 ore) 
Ente organizzatore  Università Cattolica del Sacro Cuore 

Date (da - a)  16/06/2018 – 30/09/2018 
Descrizione del corso frequentato  GDPR: privacy a scuola (10 ore) 

Ente organizzatore  Wikiscuola s.r.l. 
Date (da - a)  Giugno 2018 

Descrizione del corso frequentato  General Data Protection Regulation (9 ore) 
Ente organizzatore  M.I.U.R. 

Date (da - a)  26/09/2016, 29/05/2018 
Descrizione del corso frequentato  Formazione Specifica dei Lavoratori (8 ore) 

Ente organizzatore  ITIS “Jannuzzi”- Andria 
Date (da - a)  9 maggio 2018  

Descrizione del corso frequentato  Il nuovo regolamento Privacy (4 ore) 
Ente organizzatore  ItaliaScuola 

Date (da - a)  22 Febbraio 2018  
Descrizione del corso frequentato  Arduino Education in Tour (3 ore) 

Ente organizzatore  Massimo Banzi – Arduino CTO & Chairman 
Date (da - a)  8 Febbraio 2018 

Descrizione del corso frequentato  Cambridge English Seminar (2 ore) 
Ente organizzatore  Cambridge English Language Assessment - Italy 

Date (da - a)  Febbraio- Marzo 2018  
Descrizione del corso frequentato  Cyberbullismo – corso base per insegnanti, educatori e genitori (15 ore) 

Ente organizzatore  Università di Perugia 
Date (da - a)  5 Dicembre 2017  

Descrizione del corso frequentato  Il responsabile della Protezione dei dati personali (1,5 ore) 
Ente organizzatore  Formez PA 

Date (da - a)  Dicembre 2017  
Descrizione del corso frequentato  La Sicurezza Informatica nelle istituzioni scolastiche: un processo in continua 

evoluzione 
Ente organizzatore  M.I.U.R. 

Date (da - a)  5 Dicembre 2017  
Descrizione del corso frequentato  Il responsabile della Gestione Documentale (1,5 ore) 

Ente organizzatore  Formez PA 
Date (da - a)  25 Novembre 2017  

Descrizione del corso frequentato  Sistemi educativi dei paesi europei – Ordinamenti del Sistema Scolastico 
italiano – Innovazione didattica e processi di inclusione (7 ore) 
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Ente organizzatore  UCIIM - AIMC 
Date (da - a)  21 Novembre 2017  

Descrizione del corso frequentato  Il responsabile della transizione digitale (1,5 ore) 
Ente organizzatore  Formez PA 

Date (da - a)  11 Novembre 2017  
Descrizione del corso frequentato  Sistema Nazionale di Valutazione (7 ore) 

Ente organizzatore  UCIIM - AIMC 
Date (da - a)  Ottobre - Novembre 2017  

Descrizione del corso frequentato  Webinar Informatica Giuridica (15 ore) 
Ente organizzatore  AICA 

Date (da - a)  28 Ottobre 2017 
Descrizione del corso frequentato  1° Meeting Docenti e Dirigenti innovatori di Puglia 

Ente organizzatore  2° Comprensivo Francavilla Fontana 
Date (da - a)  Luglio - Settembre 2017  

Descrizione del corso frequentato  MOOC “Making Apps in your Classroom” (25 ore) 
Ente organizzatore  Università di Urbino 

Date (da - a)  Luglio-Agosto 2017 
Descrizione del corso frequentato  Big Data & Analytics - MOOC  (40 ore) 

Ente organizzatore  Cisco Networking Academy  
Date (da - a)  Luglio-Agosto 2017 

Descrizione del corso frequentato  Connecting Things Instructor Training - MOOC  (40 ore) 
Ente organizzatore  Cisco Networking Academy  

Date (da - a)  31 Maggio 2017  
Descrizione del corso frequentato  Conferenza regionale a supporto della strategia di comunicazione del 

Programma Operativo 2014/2020  (7 ore) 
Ente organizzatore  USR Puglia - IISS "Marco Polo" Bari 

Date (da - a)  29 Marzo 2017  
Descrizione del corso frequentato  Fare coding (1 ore) 

Ente organizzatore  Pearson Academy 
Date (da - a)  29 Marzo 2017  

Descrizione del corso frequentato  Nuovi strumenti per il coding (1 ore) 
Ente organizzatore  Pearson Academy 

Date (da - a)  21 Marzo 2017  
Descrizione del corso frequentato  Master SDG: Organizzazione della Segreteria Scolastica (3 ore) 

Ente organizzatore  Spaggiari SPA 
Date (da - a)  3 Febbraio 2017  

Descrizione del corso frequentato  PON "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Programma 2014-2020 - Lo stato dell'arte e… cosa c'è dietro l'angolo" (5 ore) 

Ente organizzatore  FNADA - ANQUAP - PAIS 
Date (da - a)  Settembre 2016 - Aprile 2017 

Descrizione del corso frequentato  Formazione animatori digitali Wikiscuola (20 ore) 
Ente organizzatore  Rete "FormaPuglia" - IISS "Majorana" Brindisi 

Date (da - a)  Aprile-Maggio 2017 
Descrizione del corso frequentato  Dislessia Amica (40 ore) 

Ente organizzatore  Associazione Italiana Dislessia 
Date (da - a)  29 marzo 2017 

Descrizione del corso frequentato  Webinar "Fare Coding" (1 ora) 
Ente organizzatore  Pearson Academy 

Date (da - a)  Giugno-Dicembre 2016 
Descrizione del corso frequentato  Corso di Alta Formazione Professione Educatore Finanziario (600 ore) 
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Ente organizzatore  Associazione Italiana Educatori Finanziari 
Date (da - a)  5 gennaio 2017 

Descrizione del corso frequentato  Videocorso "Google Drive nella didattica" (2 ore) 
Ente organizzatore  C.T.S. di Genova 

Date (da - a)  5 gennaio 2017 
Descrizione del corso frequentato  Videocorso "Il CAD e la Segreteria digitale delle Istituzioni scolastiche" 

Ente organizzatore  Italiascuola 
Date (da - a)  19 dicembre - 27 gennaio 2017 

Descrizione del corso frequentato  Corso Web Based Training "FESR Gestione documenti e certificazioni" (4 ore) 
Ente organizzatore  M.I.U.R. 

Date (da - a)  28 novembre - 29 dicembre 2016 
Descrizione del corso frequentato  Corso Web Based Training "Pago in Rete" (10 ore) 

Ente organizzatore  M.I.U.R. 
Date (da - a)  28 novembre - 29 dicembre 2016 

Descrizione del corso frequentato  Piattaforma Indire GPU - Presentazione delle Candidature (1,5 ore) 
Ente organizzatore  M.I.U.R. 

Date (da - a)  Marzo - Giugno 2016 
Descrizione del corso frequentato  L'Animatore digitale: teoria, strumenti ed esperienze (30 ore) 

Ente organizzatore  Garamond - Wikiscuola 
Date (da - a)  Aprile - Giugno 2016 

Descrizione del corso frequentato  Corso di formazione Animatori Digitali (23 ore) 
Ente organizzatore  Rete FormaPuglia - IISS "E. Majorana" Brindisi 

Date (da - a)  Aprile 2016 
Descrizione del corso frequentato  Orizzonti della Valutazione-Formazione dei D.S. e Nuclei di Valutazione (6 

ore) 
Ente organizzatore  U.S.R. Puglia - L.S. "Enrico Fermi" Bari 

Date (da - a)  Febbraio - Settembre 2016 
Descrizione del corso frequentato  Corso Metodologico CLIL (130 ore) 

Ente organizzatore  MIUR - Liceo "Poerio" Foggia - Università di Foggia 
Date (da - a)  Gennaio - Aprile 2016  

Descrizione del corso frequentato  MOOC “Coding in your Classroom now!” (48 ore) 
Ente organizzatore  Università di Urbino 

Date (da - a)  18 ottobre 2015 - 21 marzo 2016 
Descrizione del corso frequentato  Corso competenze digitali (25 ore) 

Ente organizzatore  M.I.U.R. 
Date (da - a)  15 febbraio - 18 marzo 2016 

Descrizione del corso frequentato  Open Data (20 ore) 
Ente organizzatore  Formez PA 

Date (da - a)  30 Novembre 2015 
Descrizione del corso frequentato  Dematerializzazione nelle scuole - Segreteria Digitale (4 ore) 

Ente organizzatore  L.S. "Vecchi" - Trani (BT) 
Date (da - a)  23 novembre 2015 - 18 dicembre 2015 

Descrizione del corso frequentato  Qualità dei servizi web (12 ore) 
Ente organizzatore  Formez PA 

Date (da - a)  27 ottobre 2015 
Descrizione del corso frequentato  Dematerializzazione, Firma Digitale e Conservazione sostitutiva 

Ente organizzatore  C.I.D.I. 
Date (da - a)  Maggio - luglio 2015 

Descrizione del corso frequentato  Corso abilitante per l'iscrizione al registro internazione IET (600 ore) 
Ente organizzatore  Certipass  
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Date (da - a)  Marzo - Maggio 2015 
Descrizione del corso frequentato  Piano formazione docenti sulla Valutazione (40 ore) 

Ente organizzatore  USR Puglia 
Date (da - a)  14 - 17 aprile 2015 

Descrizione del corso frequentato  Corso intensivo aggiornamento professionale per APM (30 ore) 
Ente organizzatore  Consortium GARR - MIUR 

Date (da - a)  febbraio - marzo 2015 
Descrizione del corso frequentato  Comprensione e Valorizzazione delle infrastrutture digitali (40 ore) 

Ente organizzatore  Consortium GARR - MIUR 
Date (da - a)  novembre - dicembre 2014 

Descrizione del corso frequentato  Google Basics for teaching  (30 ore) 
Ente organizzatore  Google for Education 

Date (da - a)  giugno - settembre 2014 
Descrizione del corso frequentato  Corso di WebMaster Joomla (30 ore) 

Ente organizzatore  www.corsodijoomla.it 
Date (da - a)  Marzo - Ottobre 2014 

Descrizione del corso frequentato  Corso linguistico CLIL (130 ore) 
Ente organizzatore  MIUR - I.T.E. "Romanazzi" Bari - Università di Bari 

Date (da - a)  Giugno 2014 
Descrizione del corso frequentato  Procedure AICA relative agli esami ECDL Core Level (20 ore) 

Ente organizzatore  AICA 
Date (da - a)  18 Giugno 2014 

Descrizione del corso frequentato  Digitale a Scuola: Come e Perchè (4 ore) 
Ente organizzatore  Università degli Studi della Tuscia 

Date (da - a)  25 Novembre 2016 
Descrizione del corso frequentato  Bisogni Educativi Speciali (4 ore) 

Ente organizzatore  Centro Studi Erickson SPA 
Date (da - a)  16 Aprile 2013 

Descrizione del corso frequentato  Utilizzare la LIM per una didattica attiva (3 ore) 
Ente organizzatore  DirScuola 

Date (da - a)  febbraio 2013 
Descrizione del corso frequentato  Virgilio in rete: una guida nelle strade impervie della sfida educativa - V ed. 

Ente organizzatore  Consorzio ELIS - Roma 
Date (da - a)  4 novembre 2013 - 27 gennaio 2014 

Descrizione del corso frequentato  Editoria Elettronica: Ebook per la Scuola Italiana (50 ore) 
Ente organizzatore  Politecnico di Milano 

Date (da - a)  1 marzo 2013 
Descrizione del corso frequentato  Corso di formazione sul riordino del 2° ciclo di istruzione (6 ore) 

Ente organizzatore  ITIS "Jannuzzi" - Andria (BT) 
Date (da - a)  13 dicembre 2012 

Descrizione del corso frequentato  Tool didattici per la Scuola 2.0: Microsoft Learning Suite 
Ente organizzatore  dirScuola - Microsoft - ANP 

Date (da - a)  13 dicembre 2012 
Descrizione del corso frequentato  La piattaforma Cloud per le scuole: Microsoft Office 365 

Ente organizzatore  dirScuola - Microsoft - ANP 
Date (da - a)  7 dicembre 2012 

Descrizione del corso frequentato  Nuovo Sistema Operativo Microsoft Windows 8 
Ente organizzatore  dirScuola - Microsoft - ANP 

Date (da - a)  19 novembre 2012 - 3 maggio 2013 
Descrizione del corso frequentato  Policultura - web TV (12 CFU - 350 ore) 
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Ente organizzatore  Politecnico di Milano 
Date (da - a)  22 ottobre 2012 

Descrizione del corso frequentato  "L'arcipelago della valutazione: valutazione del personale e valutazione di 
sistema" 

Ente organizzatore  ANP Puglia 
Date (da - a)  6 Giugno 2012 

Descrizione del corso frequentato  "La scuola siamo noi" - Nuove tecnologie e vita quotidiana (Relatore) 
Ente organizzatore  ANP Puglia 

Date (da - a)  23 maggio 2012 - 30 maggio 2012 
Descrizione del corso frequentato  FORMIUR - Miglioramento delle Performance delle Istituzioni Scolastiche (27 

ore) 
Ente organizzatore  Formez - MIUR 

Date (da - a)  27/03/2012 - 30/03/2012  
Descrizione del corso frequentato  Progetto "Scienza e Automazione" - Modulo Domotica (30 ore) 

Ente organizzatore  M.I.U.R. 
Date (da - a)  febbraio 2012 

Descrizione del corso frequentato  Virgilio in rete: una guida nelle strade impervie della sfida educativa - IV ed. 
Ente organizzatore  Consorzio ELIS - Roma 

Date (da - a)  24 Gennaio 2012 
Descrizione del corso frequentato  L'Autovalutazione per il miglioramento delle performance - Il modello CAF 

Edication (4 ore) 
Ente organizzatore  Consorzio ELIS - Roma 

Date (da - a)  4-5 novembre 2011 
Descrizione del corso frequentato  Il profilo e la funzione dirigenziale nella gestione e nell'organizzazione degli 

istituti scolastici (8 ore) 
Ente organizzatore  A.N.P. - DirScuola 

Date (da - a)  21 ottobre 2011 
Descrizione del corso frequentato  La gestione del sito Internet della scuola: profili giuridici e responsabilità (4 

ore) 
Ente organizzatore  A.N.P. - DirScuola 

Date (da - a)  19 agosto 2011 
Descrizione del corso frequentato  Certificazione Trinity Grade 7 (B2) 

Ente organizzatore  Trinity College London 
Date (da - a)  Marzo-Giugno 2011 

Descrizione del corso frequentato  Piano di Diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali (28 ore) 
Ente organizzatore  ANSAS - INDIRE 

Date (da - a)  14 giugno 2011 
Descrizione del corso frequentato  Certificazione Trinity Grade 6 (B1)  

Ente organizzatore  Trinity College London 
Date (da - a)  Aprile – Maggio 2011 

Descrizione del corso frequentato  Progettare e sviluppare risorse didattiche aperte e corsi in rete basati su 
sistemi di competenze  (50 ore) 

Ente organizzatore  Sloop2desc - UE Lifelong Learning Programme 
Date (da - a)  17 novembre 2010 

Descrizione del corso frequentato  Diffusione delle LIM (4 ore) 
Ente organizzatore  L.C. "Carlo Troya" - Andria (BT) 

Date (da - a)  11 novembre 2010 
Descrizione del corso frequentato  La didattica delle LIM (6 ore) 

Ente organizzatore  DirScuola - EduTech 
Date (da - a)  28 ottobre 2010 
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Descrizione del corso frequentato  E-School Workgroup Meeting (Relatore)  
Ente organizzatore  Accademia del Levante - Bari 

Date (da - a)  2-3 Luglio 2010 
Descrizione del corso frequentato  Moodle Moot - VI Edizione - Bari 2010  

Ente organizzatore  Politecnico di Bari 
Date (da - a)  Gennaio – Maggio 2010 

Descrizione del corso frequentato  Corso di preparazione concorso D.S.  
Ente organizzatore  A.N.DI.S. 

Date (da - a)  Marzo 2010 
Descrizione del corso frequentato  La Lavagna Interattiva Multimediale come opportunità didattica (6 ore) 

Ente organizzatore  Editrice La Scuola 
Date (da - a)  30 Marzo 2010 

Descrizione del corso frequentato  Riforma dell'Istruzione Tecnica (4 ore) 
Ente organizzatore  USR Puglia - ITC "Monnet" Ostuni (BR) 

Date (da - a)  24 febbraio 2010 
Descrizione del corso frequentato  "Innovazione e cittadinanza: da Gutemberg alla noosfera" (8 ore) 

Ente organizzatore  I.T.C.L. "Marco Polo" -  Bari 
Date (da - a)  21 Dicembre 2009 

Descrizione del corso frequentato  Certificazione ECDL 
Ente organizzatore  AICA 

Date (da - a)  Novembre – Dicembre 2009 
Descrizione del corso frequentato  Network Scuola-Impresa – 2^ Edizione 

Ente organizzatore  Consorzio ELIS in partnership con TELECOM ITALIA SPA 
Date (da - a)  9 Settembre 2009 

Descrizione del corso frequentato  Riordino dell'Istruzione Tecnica (4 ore) 
Ente organizzatore  USR Puglia - IISS "Euclide" Bari 

Date (da - a)  Aprile 2009 
Descrizione del corso frequentato  Network Scuola-Impresa - 1^ Edizione 

Ente organizzatore  Consorzio ELIS in partnership con TELECOM ITALIA SPA 
Date (da - a)  Maggio 2009 

Descrizione del corso frequentato  I collaboratori del Dirigente Scolastico (10 ore) 
Ente organizzatore  A.N.P. - DirScuola 

Date (da - a)  Giugno 2008 
Descrizione del corso frequentato  IT Essentials: PC Hardware & Software 

Ente organizzatore  Cisco Networking Academy 
Date (da - a)  13 – 15 maggio 2008  

Descrizione del corso frequentato  Per la Scuola – Progettare e operare nella scuola dell’autonomia” (18 ore in 
presenza + 39 ore di formazione on-line) 

Ente organizzatore  Apri Italia SPA – Sviluppo & Competenze srl – Università Commerciale “Luigi 
Bocconi” 

Date (da - a)  16 – 19 ottobre 2007 
Descrizione del corso frequentato  Lexmark Document Distributor & Producer (20 ore) 

Ente organizzatore  Lexmark Italia SpA 
Date (da - a)  Marzo 2007 

Descrizione del corso frequentato  CCNA1 – Networking Basics (40 ore) 
Ente organizzatore  Cisco Networking Academy 

Date (da - a)  Gennaio 2007 
Descrizione del corso frequentato  Cisco Academy Fundamentals - Orientation Course (16 ore) 

Ente organizzatore  Cisco Networking Academy 
Date (da - a)  Giugno 2006  
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Descrizione del corso frequentato  Corso per Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (20 ore in presenza) 
Ente organizzatore  IRASE – INAIL – CRSP USR Puglia 

 
 
 

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI  
LINGUA MADRE ITALIANO 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
 ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE ORALE  

INGLESE C1 C1 C1 C1  
    

CAPACITA' E COMPETENZE  RELAZIONALI  Interagire positivamente con i colleghi di lavoro, condurre iniziative di 
formazione, operare in team. 
Acquisite nel corso delle esperienze lavorative in azienda e nella scuola. 

   
CAPACITA' E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Gestire l'analisi, la pianificazione e la realizzazione di sistemi organizzativi; 

monitorare e valutare i risultati dell'azione organizzativa. Acquisite nel corso 
delle esperienze lavorative in azienda e nella scuola 

   
CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE  Analizzare, progettare, realizzare e manutenere sistemi 

informativi/informatici complessi mediante l’utilizzo degli strumenti messi a 
disposizione dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(linguaggi di programmazione, database, networking, web). 
Progettare, realizzare, pubblicare e gestire siti web conformi alle leggi 
sull’accessibilità (Legge “Stanca”) 

PATENTE  Patente Automobilistica A-B 

 

Competenza 
digitale 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. dichiaro altresì di essere informata che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e 
che al riguardo competono alla sottoscritta i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo provvedimento di legge. 

Andria,  16/10/2021                                                                                                      Gerardo Zenga 
 
 
 
 
 


