
ESPERIENZA LAVORATIVA

Pasqualina
Pierro

Data di nascita: 04/10/1964 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

Vico I° Catecombe, n° 18, null 
70056 Molfetta, Italia 



pierro.alina@gmail.com 

(+39) 3389744838 

01/09/2020 – ATTUALE – Roma, Italia 

01/08/2016 – 31/08/2020 – Molfetta (BA), Italia 

01/09/2006 – 31/08/2016 – Molfetta (BA), Italia 

1998 – 30/06/2006 

21/01/1998 – 20/01/2000 – Bari, Italia 

L'attività di ricerca è stata svolta nell'ambito del settore di "Biochimica
e Biologia Molecolare" presso il Dipartimento di Biochimica e Biologia
Molecolare

01/12/1995 – 30/12/1997 – Roma, Italia 

18/12/1996 – Bari, Italia 

Docente utilizzato UCIIM 
MI 

Docente di Matematica e Scienze (A-28) con contratto a
tempo indeterminato presso la Scuola Secondaria di I
grado dell'Istituto Comprensivo 1° C.D. "Manzoni" -
S.M. "G.S. Poli", Molfetta (BA) 
MIUR 

Docente di Sostegno con contratto a tempo
indeterminato presso la Scuola Secondaria di I grado
dell' Istituto Comprensivo 1° C.D. "Manzoni" - S.M. "G.S.
Poli", Molfetta (BA) 
MIUR 

Docente di Matematica e Scienze/Sostegno con
contratto a tempo determinato presso diverse Scuole
Secondarie di I grado 
Dirigente Scolastico - Direttore Ufficio Scolastico Regionale 

Vincitrice del concorso, bandito con D.R. n. 7918 del 28
/10/1996, per n° 1 borsa di studio biennale per attività
di ricerca post-dottorato. 
Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare -
Università degli Studi di Bari ""Aldo Moro" 

Vincitrice del concorso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - IV Serie speciale, n.67, del 1° settembre 1995,
per n° 5 borse di studio per la materia "Patologia non
infettiva" 
Istituto Superiore della Sanità - Roma 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottore di ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare
VII° Ciclo (1991-1995) 
Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare -
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

2019 

29/06/2018 

2018 

14/05/2003 

2000 – 29/05/2002 

2000 – 22/05/2002 

07/01/2002 

Corso-Concorso Nazionale, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici
presso le istituzioni scolastiche statali 
(D.D.G. n 1259 del 23/11/2017 pubblicato sulla G.U. n.90
del 24/11/2017 

Master di II° livello “Diventare dirigente scolastico
oggi: il nuovo profilo” 
Dipartimento For. Psi. Com. - Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro 

Short master "Diventare Dirigente Scolastico oggi: Il
nuovo profilo. La prova scritta" 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Diploma di specializzazione per "Insegnamento ad
alunni in situazione di Handicap per la scuola
secondaria" 
SSIS - Puglia 

Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento
Secondario - SSIS Puglia 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento
Secondario - SSIS Puglia 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Abilitazione A059 Scienze mat., chim., fis., nat. I grado
conseguita con corso abilitante N° 11 O.M. 1/2001 
Provveditorato degli Studi di Bari 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
elaborazione delle informazioniAvanzato /  Utente avanzato capace di
usare una vasta gamma di strumenti di comunicazione /  Creazione di
Contenuti:Avanzato /  Buone conoscenze di sicurezza informatica /
Risoluzione di problemi:Avanzato 

17/06/1997 

1991 – 1995 

11/1992 

18/07/1991 

Pubblicazione estratto della tesi sulla rivista internazionale “Archives of
Biochemistry and Biophysics” (Vol 309, N°1, pp.139-148)

110/110 e lode 

1982 

Corso di perfezionamento Universitario in "Didattica
della matematica per l'insegnamento nella Scuola
Media dell'obbligo" 
Facoltà di Scienze MM., FF. e NN. presso l'Università degli
Studi di Bari "Aldo Moro" 

Dottorato di Ricerca in Biochimica e Biologia
Molecolare (VII° Ciclo) 
Università consorziate di Bari e della Calabria 

Abilitazione alla "Professione di Biologo" 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Laurea in Scienze Biologiche 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Diploma di Maturità Magistrale 
Istituto Magistrale “V. Fornari” – Molfetta (BA) 
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PUBBLICAZIONI 

2021 
Codice: 3258 - ISBN: 9788867071036 
Capitolo 3 "L'ordinamento degli studi in Italia", pp. 31-68.

1999 

1999 

1998 

1998 

1997 

1996 

L. Stellacci (a cura di), S. Cicatelli, P. Pierro, A.
Porcarelli, C. Spezzano, V. Vinci "Una guida per la
preparazione al concorso degli Insegnanti di Religione
Cattolica", Tecnodid editrice, 2021 

"Characterization of mtTFA in rat" - Capaccio L., Pierro
P.. Mezzina M and Gadaleta G. - Atti del convegno del
44° Congresso Nazionale SIB, p.136, Alghero 

"The 25 kDa protein recognizing the rat curved region
upstream of the origin of the L-strand replication is
the rat homologue of the human mitochondrial
transcription factor A - Pierro P., Capaccio L., Gadaleta
G. - FEBS Letters 457, pp.307-310 

"ATP synthesis and export in hearth left ventricle
mitochondria from spontaneously hypertensive rat" -
Atlante A., Seccia T.M., Pierro P., Vulpis V., Marra E.,
Pirrelli A. amd Passarella S. - International Journal of
Molecular Medicine 1, pp. 709-716 

"DMS and permanganate footprinting analysis of rat
mitochondrial transcription fctor A onthe two
regulatory regions of mt TFA" - Gadaleta G., Capaccio
L., Pierro P. - Atti del convegno del 43° Congresso
Nazionale SIB, p.383, Bari 

"Identification of the rat transcription factor mt TFA" -
Capaccio L., Pierro P., and Gadaleta G. - Atti della
Riunione Congiunta della Sezione Campania, Puglia,
Calabria, Molise, Basilicata della SIB, Avellino 

"The mechanism of prolina/glutammate antiport in rat
kidney mitochondria: energy dependence and
glutamate carrier involvement" - European Journal
Biochem. 241, pp.171-177Atlante A., Passarella S.,
Pierro P., Di Martino C. and Quagliariello E. 
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1994 

1994 

1994 

1993 

1993 

1993 

1993 

"Proline Transport in Rat Kidney Mitochondria" -
Atlante A., Passarella S, Pierro P., Quagliariello E. -
ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS - Vol.
309, N°1, pp.139-148 

"Phosphoenolpyruvate transport in rat and rabbit
Kidney Mitochondria" - Atlante A., Pierro P., Drahota
Z., Passarella S. and Quagliariello E. - Abstr. Mo-102 Cell
Biology International, Vol. 18, n°5, p.401 

"Metabolismo energetico in ventricolo sinistro di cuore
di ratto iperteso" - Pierro P. - Abstr. 7 Riunione
Nazionale "A. Castellani" dei dottorandi di ricerca in
discipline biochimiche, S.I.B., Brallo di Pregola (Pavia),
pp. 57-58 

"Aspetti di Bioenergetica del ventricolo sinistro di
ratto spontaneamente iperteso, prima e dopo lo
sviluppo della ipertrofia ventricolare sinistra" - SEccia
T.M., Ricci S., Vulpis V. e Pirrelli A./Atlante A., PIerro P. e
Marra E. - Abstr. 153 Cardiologia 54 Congresso
Nazionale della Società Italiana di Cardiologia, Roma,
p.43 

"Phosphoenolpyruvate transport in rabbit kidney
cortex mitochondria" - Pierro P., Atlante A., Passarella
S. and Quagliariello E. - Abstr. XX Congresso Nazionale
Satellite Meeeting della 2nd IUBMB Conference on
Biochemistry of Cell Membranes, GIBB, Bari 

"Purine cycle in kidney cell: role of the mitochondrial
fumarate transport by normal and acidotic rats" -
Atlante A., Passarella S., Minervini G.M., Pierro P., and
Quagliariello E. - Abstr. XX Congresso Nazionale
Satellite Meeeting della 2nd IUBMB Conference on
Biochemistry of Cell Membranes, GIBB, Bari 

"Energy Metabolism in Spontaneously Hypertensive
Rat" - Atlante A., Pierro P. and Marra E./ Seccia T.M.,
Ricci S. and PIrrelli A. - Abstr. 2ndIUBMB Conference
"Biochemstry of Cell Membranes" International Union
of Biochemistry and Molecular Biology S.I.B., Bari, p.
433 
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PATENTE DI GUIDA 

1992 

1991 

"Il trasporto della prolina in mitocondri di rene di
ratto" - Atlante A., Pierro P., Passarella S. e
Quagliariello E. - Abstr. Riunione Annuale Gruppo
Società Italiana di Biochimica "Membrane e
Bioenergetica", Bologna 

"Due carrier per la prolina in mitocondri di rene di
ratto" - Pierro P., Passarella S., Atlante A, e
Quagliariello E. - Abstr. Riunione Annuale delle Sezioni
Regionali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia della Società Italiana di Biochimica,
Campobasso, p.22 

Patente di guida: B
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
25/07/2021 – 28/07/2021 

TECNODID, Ischia (NA)

09/05/2021 

C.I.D.I. - SS. Annunziata 12, 50100 FIRENZE (FI)- modalità on-line

25/02/2021 – 28/02/2021 

Prot. num. 1360 del 03/03/2021 - INVALSI - modalità telematica

22/05/2020 – 09/06/2020 

Rizzoli Education - modalità on-line

03/2020 – 06/2020 

U.C.I.I.M. - modalità on line

10/05/2019 – 10/02/2020 

U.C.I.I.M. - I.C. "Gallo-Positano", Noci (BA)

23/01/2020 

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello" - Molfetta

2019 – 2020 

AMBITO PUG03 - I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello", Molfetta

Seminario Nazionale di formazione "Le nuove
professionalità della scuola, motore per il Paese" (24
ore) 

Percorso formativo "15° Seminario nazionale online sul
curricolo verticale -Didattica singole discipline previste
dagli ordinamenti, Metodologie e attività laboratoriali
" (4 ore) 

V Seminario “I dati INVALSI: uno strumento per la
ricerca e la didattica” 

Percorso formativo "La valutazione a distanza - PRIMO
CICLO"- Didattica e metodologie, Didattica per
competenze e competenze trasversali, Metodologie e
attività laboratoriali, Problemi della valutazione
individuale e di sistema (25 ore) 

Corso di Formazione “L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE
DELL’EDUCAZIONE CIVICA: COSTRUZIONE DI CURRICULA
DI ISTITUTO” (60 ore) 

Corso di formazione "La Rendicontazione Sociale:
perché rendicontare, come rendicontare, a chi
rendicontare" (20 ore) 

Seminario formativo "Dalla Valutazione standardizzata
al Piano di Miglioramento: le prove INVALSI e l'esame
conclusivo del II Ciclo" 

Corso di formazione "INCLUSIONE E DISABILITA’: “Il PEI/
PDV su base ICF” (25 ore) 
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20/11/2019 

DIRSCUOLA, I.I.S.S. "Euclide-Caracciolo", Centro Polivalente, Via Prezzolini,
Bari

14/11/2019 

MIUR - USR Puglia, I.I.S.S. "Elena di Savoia" - Bari

03/11/2019 

IRFED-IRSED, I.I.S.S. "Elena di Savoia-Calamandrei", Bari

2019 – 03/11/2019 

TECNODID, 1,2,3 novembre 2019, Scanno (AQ)

16/10/2019 

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari

2019 – 30/07/2019 

TECNODID, Ischia (NA)

03/06/2019 

MIUR - Puglia USR - I.T.T. "Ferraris" - Molfetta (BA)

22/02/2019 – 23/02/2019 

ADI, Sala Bolognini - Biblioteca S. Domenico, Bologna

01/11/2018 – 03/11/2018 

TECNODID, Scanno (AQ)

Seminario di formazione "Rendicontazione sociale
delle scuole: dalla vision alla gestione" -(5 ore) 

Incontro formativo-informativo "La rendicontazione
sociale" 

Seminario formativo "Giornata internazionale delle
persone con disabilità: Diritti, benessere, inclusione"
(4 ore) 

Seminario Nazionale di formazione “Formare le alte
professionalità della scuola" (18 ore) 

Seminario "Dall'Educazione alla Cittadinanza
all'insegnamento dell'Educazione Civica. Risultanze di
una ricerca didattica nazionale" (7 ore) 

Seminario Nazionale di formazione “I LUOGHI
DELL’AUTONOMIA. L’aula, la presidenza, la segreteria,
il territorio” (20 ore) 

Evento conclusivo rete di scuole Piano Nazionale
"Prevenzione dei fenomeni di Bullismo e
Cyberbullismo" (art.16 DM 851/2017) 

Seminario internazionale “LA GRANDE INCERTEZZA.
Insegnanti alla ricerca di valori tra competenze globali
e identità nazionali” (12 ore) 

Corso di formazione “VERSO LA RENDICONTAZIONE
SOCIALE– La scuola del cambiamento: tra innovazione
e continuità” (25 ore) 
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2018 – 28/10/2018 

INVALSI, Hotel Villa Romanazzi Carducci, Bari

22/05/2018 

MIUR - USR Puglia - ITS "Elena di Savoia", Bari

19/03/2018 – 18/04/2018 

I.C. “Manzoni-Poli” - BAIC85500X - Molfetta

2017 

AMBITO PUG03 - I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello", Molfetta

2016 – 2016 

U.S.R. Puglia 

“Nuovi modelli di leadership del dirigente scolastico e forme di
partecipazione della comunità scolastica nel processo di
valutazione” – 22/04/2016
“La valorizzazione nel merito del personale docente” – 13/05/2016
“Progettare e certificare le competenze nel primo ciclo, nel secondo
ciclo (alternanza scuola lavoro) e nei percorsi di istruzione degli
adulti” – 20/05/2016

2015 – 24/03/2015 

Obiettivo: Migliorare l’efficienza, efficacia e qualità degli interventi
finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi
Azione: 7 Seminari di supporto e programmazione del Programma
I.T.C. e Liceo Linguistico “Marco Polo”, Viale Giuseppe Bartolo, 4/6 - Bari/
Rione Poggiofranco, Bari, BAIS05900B

2014 – 2015 

III° Seminario - “I dati INVALSI: uno strumento per la
ricerca” (18.45 ore) 

Corso di formazione "ValutiAMO la SCUOLA! " -
Informazione sul D. Lgs. 62/2017, in merito a
Valutazione, Certificazione delle competenze ed Esame
di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

Corso di formazione "Creare, narrare, documentare,
condividere." Inclusione scolastica e sociale,
Innovazione didattica e didattica digitale, Sviluppo
della cultura digitale ed educazione ai media (25 ore) 

Corso di formazione “Valutazione e miglioramento”
(25 ore) 

Seminari provinciali per la formazione dei Dirigenti
Scolastici e Nuclei di valutazione nella Regione Puglia:
“ORIZZONTI DELLA VALUTAZIONE” (9 ore) 

◦ 

◦ 
◦ 

Seminario di supporto e promozione del FSE_4 : “Gli
obiettivi della nuova programmazione 2014/2020 dei
Fondi Strutturali Europei – I risultati delle indagini
INVALSI, strumenti per la scuola “ (16 ore) 
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Centro Territoriale di Supporto (nuove tecnologie per l'handicap - provincia
di Bari) - I.I.S.S. "Ettore Majorana", Bari
27/01/2014 - 31/01/2014 - 17/02/2015

2014 – 12/11/2014 

C.i.d.i. - L.G. Q. "Orazio Flacco", Via Pizzoli, Bari

2014 – 15/10/2014 

Lega del filo d’oro, Molfetta (BA)

2014 

Appoggiati a me - Associazione per la tutela dei disabili- Auditorium Regina
Pacis, Molfetta (BA)
3, 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre 2014

2011 – 2012 

PON 2007-2013 FSE - FESR - Indire - INVALSI
Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei
docenti
Azione 3. Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di
apprendimento
I.T.C. "Marco Polo" , BATD25000X - Bari 
16 febbraio 2011, 19 e 20 dicembre 2011, 6 marzo 2012

2011 – 29/04/2011 

Obiettivo: Migliorare le competenze degli insegnanti
S.S.S.I. I° Grado ”G.S.Poli” , Molfetta (BA)

28/04/2011 

U.S.R. Puglia - Liceo Scientifico "G. Salvemini", Via G. Prezzolini, 9 - Bari

2010 – 17/12/2010 

PON 2007-2013 FSE - FESR - Indire - INVALSI

Corso di formazione “B.E.S. – Prospettive didattiche e
strumenti operativi verso l’inclusione” (12 ore) 

Seminario formativo “INVALSI: Tutto quello che
avreste voluto sapere” 

Seminario di Studio “Comunicazione e disordini
Comportamentali nelle disabilità” 

Corso di formazione “Corso base sull’Applied Behavior
Analysis” (16 ore) 

Seminario “Intervento tipo A " 

Corso di formazione "L.I.M." (ore 7.30) 

Conferenza di servizio "Rilevazione degli
apprendimenti degli studenti di scuola statale
primaria e secondaria di I grado peer l'anno scolastico
2010/2011 nell'ambito del Servizio Nazionale di
Valutazione" 

Seminario “Intervento tipo A" 

10 / 17



Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei
docenti
Azione 3. Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di
apprendimento
I.T.C. "Marco Polo" , BATD25000X - Bari
16 e 17 dicembre 2010

17/03/2009 

"Centro territoriale di supporto per le tecnologie e le disabilità" - I.I.S.S. "E.
Maiorana" - Bari - Sede di Via Rocca

2009 – 30/01/2009 

Associazione di Sostegno all’Autismo – Comune di Giovinazzo- Assessorato
alla Pubblica Istruzione Solidarietà Sociale e Sanità

2008 – 2009 

PON 2007-2013 FSE - FESR - MIUR
Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei
docenti
Azione 4. Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio 
Scuola Media "Giuseppe Saverio Poli", Molfetta (BA)

2008 

S.S.S.I. I° Grado ”G.S. Poli” - Molfetta (BA)

2005 

http://puntoedu.indire.it - Scuola Media Statale "G. Giaquinto", Molfetta
(BA) 

Seminario semi-residenziale "Dal bisogno didattico al
programma su misura - la personalizzazione del
software" (9 ore) 

Corso di formazione "Strategie per favorire
l’apprendimento e l’integrazione dell’alunno con
disturbo dello spettro autistico" 

Corso di formazione "Difficoltà di apprendimento e
strategie di intervento" (30 ore) 

Corso di formazione "TIC nella pratica laboratoriale per
lo sviluppo delle competenze" (30 ore) 

Attività di formazione "Area Informatica" (46 ore: 29
ore on line - 17 ore in presenza) 
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ALTRE ATTIVITÀ 
11/2020 

AOODPR - Registro Decreti Dipartimentali - R 0000097 del 23/11/2020

L’avviso n. 70 del 06.10.2020 diretto a individuare istituzioni
scolastiche in grado di pianificare ed organizzare su scala nazionale
proposte per gli interventi destinati ad alunne e agli alunni
ricoverati in ospedale(SIO) o per i quali sia stato attivato il servizio
di istruzione domiciliare (ID);
L’avviso n. 71 del 06.10.2020 diretto a individuare istituzioni
scolastiche in grado di pianificare ed organizzare su scala nazionale
soluzioni operative in materia di sportelli di consulenza per
l’autismo e per favorire la realizzazione di ulteriori attività specifiche
di didattica a distanza per promuovere interventi di formazione per
docenti sull’utilizzo delle tecnologie per la didattica inclusiva.

07/2020 

Protocollo n°:1355 del 29/07/2020
AOODPPR. Registro Decreti Dipartimentale - R. 0000042 del
24/07/2020

L’ avviso pubblico emanato con Decreto prot. n. 32 del 3/07/2020,
destinato ad individuare le istituzioni in grado di pianificare e
implementare, su scala nazionale, proposte di intervento a sostegno
delle azioni che le singole scuole andranno a porre in essere, in
costanza di emergenza sanitaria da Covid 19, con particolare
attenzione alla progressiva uscita dalle misure precauzionali e di
contenimento, adottate dai competenti organi sanitari.

2016 – 2018 

MIUR - U.S.R. Puglia - Istituto Scolastico I.C. Zingarelli - Bari
Prot. AOODRPU7781/2 del 28 aprile 2016

2013 

Istituto Comprensivo 1° C.D. "Manzoni" - S.M. "G.S. Poli", Molfetta (BA)
Prot. n° 2501/F.P. - B/3 del 07 maggio 2013

Componente della Commissione di valutazione degli
Avvisi n. 70 e n. 71 del 6.10.2020 - Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Ministero dell'Istruzione 

◦ 

◦ 

Componente della Commissione di valutazione del
Bando prot. N.32 del 3/7/2020 - Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Ministero dell'Istruzione 

◦ 

Componente esterno del Comitato per la valutazione
dei docenti delle istituzioni scolastiche - art.11, comma
, lett. c, del D. Lgs. n. 297/1994, come novellato dall'art.
12, comma 129, della legge n.107/2015 

Tutor per Tirocinio Formativo Attivo (1° Ciclo di TFA)
per la Classe di Concorso A059 (Scienze mat., chim., fis.,
nat.) 
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DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI 
20/01/2022 

19/11/2021 

14/10/2021 

16/09/2021 

24/06/2021 

Attività laboratoriale “Dai contenuti alla didattica” dedicati rispettivamente
ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Lab.1 Scuola dell’infanzia: “Sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile
ed elaborazione di Unità di Apprendimento di Educazione civica per la
Scuola dell’Infanzia”
Lab.2 Scuola primaria: “Elaborazione di un curricolo e progettazione di
unità didattiche con obiettivi specifici di apprendimento per ciascun anno.
Valutazione formativa e metodologie efficaci”

05/2021 

"Dimensione valutativa nel curricolo di educazione civica così come
declinata nelle macroaree precisate nel comma 2 dell'art. 1 della Legge 20
agosto 2019, n°92" - modalità on-line

2021 

Relatore alla tavola rotonda "Cittadini attivi per un
futuro sostenibile - La nostra visione di cittadinanza -
Sostenibilità per lo sviluppo integrale della persona"
organizzata dal 2° Circolo Didattico "G. Garibaldi",
Altamura (BA) 

Relatore al seminario formativo "L'importanza
dell'Educazione Civica nella Scuola italiana"
organizzato dalla Diocesi di Castellaneta - Ufficio
Educazione, Scuola e Università - Sala Convegni del
Centro Pastorale Lumen Gentium, Castellaneta (TA) 

Relatore al seminario formativo "Una guida per la
preparazione al concorso degli insegnanti di religione
cattolica" organizzato da CISL Puglia e UCIIM Puglia -
Aula Magna I.T. "G. Deledda" Piazza Palio, Lecce 

Relatore al seminario formativo "Una guida per la
preparazione al concorso degli insegnanti di religione
cattolica" organizzato dall' UCIIM di Martina Franca-
Chiostro Villaggio di S. Agostino, Martina Franca (TA) 

Attività di formazione: "L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA
SCUOLA DOPO LA L. 92/2019” rivolta ai docenti della
Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria del 2°
Circolo Didattico "G. Garibaldi", Altamura ((BA) 

Attività di formazione riservata ai referenti per
l'educazione civica degli Istituti appartenenti
all'ambito PU10-BAT 3 del I e II ciclo organizzata dalla
Scuola Polo per la Formazione Direzione Didattica
Statale "Don Milani", Trinitapoli (BT) 
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Attività laboratoriale “Dai contenuti alla didattica” “Elaborazione di un
curricolo e progettazione di unità didattiche con obiettivi specifici di
apprendimento per ciascun anno. Valutazione formativa e metodologie
efficaci” 20/02/2021 e 20/03/2021 - modalità on-line

29/10/2019 – 31/10/2019 

Ambito 3 PUGO3 I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello" - I.T.E.T. "Gaetano Salvemini"
Molfetta (BA)
LA RENDICONTAZIONE: PERCHE' RENDICONTARE, A CHI RENDICONTARE,
COME RENDICONTARE.

La finalità dell'attività laboratoriale è stata quella di promuovere la
comprensione della logica del processo di miglioramento, in un'ottica
strategica, fornendo i dispositivi documentali fondamentali
dell'autovalutazione (RAV, PdM, Bilancio di competenze, standard
professionali), della pianificazione del miglioramento (PTOF) e della
rendicontazione (RS).

Attività di formazione rivolta ai docenti della Scuola
secondaria di 1° grado: "L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA
SCUOLA DOPO LA L. 92/2019” rivolta ai docenti della
Scuola Secondaria di I grado organizzato dall'UCIIM
Puglia 

Attività laboratoriale di formazione: "Rendicontazione
sociale - Valutazione e Miglioramento" nell'ambito del
Piano di Formazione Triennale del personale docente 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
2014 – 2020 

A.S- 2019/2020 Prot. 4903-5/VII-6 del 30 ottobre 2020
A.S.2014/2015 C.I. del 16 settembre 2014 - "Differenziamoci" A.S.M. e
Comune di Molfetta
I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)

2011 – 2020 

Il progetto ha l’obiettivo di suscitare negli alunni, emozioni autentiche e
veicolare valori universali e costituzionali per il presente e per il futuro. Si
affrontano argomenti legati alla solidarietà, alla società civile ed alla
ricerca scientifica. Il rispetto per il “raro” e il “diverso”, l’importanza del
dono, la capacità di ascolto, la dignità e l’accoglienza rappresentano i
valori fondamentali che possiamo trasmettere agli studenti fin dalla loro
prima formazione scolastica per coinvolgerli in una missione sociale che li
renderà cittadini più partecipativi e consapevoli. Riflettere sulla generosità,
sull’inclusione, sul rispetto, sul disagio permette di apprezzare l’unità e la
molteplicità, rendendo ogni persona unica e meritevole di attenzione e
cure. Questo progetto nasce dalla consapevolezza che la complessità della
realtà sociale e culturale in cui la scuola opera impone una lettura ancora
più umana del mondo contemporaneo e un imperativo categorico: agire
per cambiare.
 I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)

2019 – 2020 

I.C. 1°C.D. "MANZONI" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)
prot. n. 4901-4/VII-6 del 30 ottobre 2019

2018 – 2020 

A.S. 2019/20 - Prot. n. 4847/VII- 6 del 29 ottobre 2019 - I.C. 1°C.D.
"Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)
A.S. 2018/19 - Prot. n. 3513/VII- 2 del 26 settembre 2018- I.C. 1°C.D.
"Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)
A.S. 2017/18

A.S. 2016/17

2012 – 2019 

A.S. 2018/19 - Prot. n. 3504-8/VII- Area 3 del 26/09/2018 - I.C. 1°C.D.
"Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)
A.S. 2016/17 - Prot. n. 5156/9/B3 del 25/10/2016 - I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S.
S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)
A.S. 2015/16 - Prot. n. 6031/b3 del 17/11/2015 -I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S.
S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)

Referente all'Educazione Ambientale 

Referente del progetto “Aspettando Natale…Insieme
più speciali” - Educazione alla cittadinanza attiva, alla
solidarietà, alla cultura della donazione 

Responsabile di Area: Valutazione, Miglioramento,
Rendicontazione ai sensi dell’art.1 comma 83 della
Legge 107/2015 

Componente del Nucleo Interno di Valutazione 

Funzione strumentale al Piano Offerta Formativa Area
3 – Gestione e miglioramento della qualità e del
servizio scolastico e coordinamento delle prove Invalsi 

15 / 17



A.S. 2014/15 -Prot. n. 6349/b3 del 03/11/2014 - I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S.
S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)
A.S. 2013/14 - Prot. n. 796/b3-9 del 05/02/2014 - I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S.
S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)
 A.S. 2012/13 - Prot. n. 2021/b3-11 del 22/11/2012 - I.C. 1°C.D. "Manzoni" -
S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)

2017 – 2018 

Prot. n. 1369/IV-1 del 5/04/2018 -  1°C.D. "MANZONI" - S. S. S. I grado "G.S.
Poli" - Molfetta (BA)

2013 – 2014 

“Programma Operativo Nazionale – “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT
05 1 PO 007 F.S.E. 2013/2014 
Piano Integrato degli interventi Obiettivo C Azione 1 Cod. Aut. n.C-1-
FSE-2013 - 503
Prot. n. 3919/B15-PON del 24 giugno 2014 - 1°C.D. "MANZONI" - S. S. S. I
grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)

2011 – 2012 

“Programma Operativo Nazionale – Obiettivo “Convergenza” –
“Competenze per lo Sviluppo” 2007IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
Piano Integrato d’Istituto A-2-FSE-2011-335 - Piano Integrato d’Istituto C-1-
FSE-2011-967
 Scuola secondaria Statale di I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)

2011 

“Programma Operativo Nazionale 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” –
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
 Piano Integrato d’Istituto C-3-FSE-2010-1411 (N° 50 ore di tutoraggio "La
valigia dei gioielli")
Prot. n. 624/PON C3 2010/11 - 11 febbraio 2011 - Scuola Secondaria
Statale di I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)

2010 – 2011 

“Programma Operativo Nazionale 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” –
“Competenze per lo Sviluppo” 2007IT 05 1 PO 007 F.S.E. – Piano Integrato
d’Istituto C-1-FSE-2010-189 (N° 30 ore di tutoraggio ”Quale sviluppo senza
la matematica ?”)
Prot. n. 4979/ PON 2010/11 - 11 novembre 2010 - Scuola Secondaria
Statale di I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)

2010 – 2011 

Referente per lo svolgimento prove CBT INVALSI -
Esami di Stato a conclusione del 1° ciclo di istruzione 

“Referente per la valutazione” – PON “Competenze per
lo sviluppo” 

Referente per la valutazione “Programma Operativo
Nazionale 2007-2013" 

Tutor relativo al “P.O.N.  Piano Integrato d’Istituto C-3-
FSE-2010-1411" 

Tutor relativo al "P.O.N. Piano Integrato di Istituto C-1-
FSE-2010-189" 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

Molfetta, 06/02/2022  

 

Pasqualina Pierro

 

A.S. 2010/11- Prot. n. 4395 del 6/10/2010 - Scuola Secondaria Statale di I
grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)

2010 – 2011 

“Programma Operativo Nazionale 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” –
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. – Piano Integrato
d’Istituto C-1-FSE-2010-189 (N° 25 ore di tutoraggio ”La matematica nel
quotidiano: analisi della realtà in chiave matematica”)
Prot. n. 5627/ PON 2010/11 - 21 dicembre 2010 - Scuola Secondaria
Statale di I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)

2009 – 2010 

“Programma Operativo Nazionale 2007-2013 - Obiettivo “Convergenza” –
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. – Piano Integrato
d’Istituto C-1-FSE-2009-764 (26 ore)
Prot. n. 6009/PON 2009/10-FSE - 17 dicembre 2009 - Scuola Secondaria
Statale di I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)

Funzione strumentale al Piano Offerta Formativa Area
4 – Valutazione e documentazione 

Tutor d'obiettivo “P.O.N. Piano Integrato di Istituto C-1-
FSE-2010-189" 

Componente del Gruppo Operativo di Piano (GOP) 
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	Pasqualina
        Pierro
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	Docente utilizzato UCIIM
                
                
                    MI
	Docente di Matematica e Scienze  (A-28) con contratto a tempo indeterminato presso la Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo 1° C.D. "Manzoni" - S.M. "G.S. Poli", Molfetta (BA)
                
                
                    MIUR
	Docente di Sostegno con contratto a tempo indeterminato presso la Scuola Secondaria di I grado dell' Istituto Comprensivo 1° C.D. "Manzoni" - S.M. "G.S. Poli", Molfetta (BA)
                
                
                    MIUR
	Docente  di Matematica e Scienze/Sostegno con contratto a tempo determinato presso diverse Scuole Secondarie di I grado
                
                
                    Dirigente Scolastico - Direttore Ufficio Scolastico Regionale
	Vincitrice del concorso, bandito con D.R. n. 7918 del 28 /10/1996, per n° 1 borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato.
                
                
                    Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare - Università degli Studi di Bari ""Aldo Moro"
	Vincitrice del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  - IV Serie speciale, n.67, del 1° settembre 1995,  per n° 5 borse di studio per la materia "Patologia non infettiva"
                
                
                    Istituto Superiore della Sanità - Roma
	Dottore di ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare VII° Ciclo (1991-1995)
                
                
                    Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Corso-Concorso Nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali 
                
                
                    (D.D.G. n 1259 del 23/11/2017 pubblicato sulla G.U. n.90 del 24/11/2017
	Master di II° livello  “Diventare dirigente scolastico oggi: il nuovo profilo”  
                
                
                    Dipartimento For. Psi. Com. - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro
	Short master "Diventare Dirigente Scolastico oggi: Il nuovo profilo. La prova scritta"
                
                
                    Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
	Diploma di specializzazione per "Insegnamento ad alunni in situazione di Handicap per la scuola secondaria"
                
                
                    SSIS - Puglia
	Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario - SSIS Puglia
                
                
                    Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
	Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario - SSIS Puglia 
                
                
                    Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
	Abilitazione A059 Scienze mat., chim., fis., nat. I grado conseguita con corso abilitante N° 11 O.M. 1/2001
                
                
                    Provveditorato degli Studi di Bari
	Corso di perfezionamento Universitario in "Didattica della matematica per l'insegnamento nella Scuola Media dell'obbligo"
                
                
                    Facoltà di Scienze MM., FF. e NN. presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
	Dottorato di Ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare (VII° Ciclo) 
                
                
                    Università consorziate di Bari e della Calabria
	Abilitazione alla "Professione di Biologo" 
                
                
                    Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
	Laurea  in Scienze Biologiche 
                
                
                    Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
	Diploma di Maturità Magistrale  
                
                
                    Istituto Magistrale “V. Fornari” – Molfetta (BA)

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	Inglese

	COMPETENZE DIGITALI
	PUBBLICAZIONI
	L. Stellacci (a cura di), S. Cicatelli, P. Pierro, A. Porcarelli, C. Spezzano, V. Vinci "Una guida per la preparazione al concorso degli Insegnanti di Religione Cattolica", Tecnodid editrice, 2021
	"Characterization of mtTFA in rat" - Capaccio L., Pierro P.. Mezzina M and Gadaleta G. - Atti del convegno del 44° Congresso Nazionale SIB, p.136, Alghero
	"The 25 kDa protein recognizing the rat curved region upstream of the origin of the L-strand replication is the rat homologue of the human mitochondrial transcription factor A - Pierro P., Capaccio L., Gadaleta G. - FEBS Letters 457, pp.307-310
	"ATP synthesis and export in hearth left ventricle mitochondria from spontaneously hypertensive rat" - Atlante A., Seccia T.M., Pierro P., Vulpis V., Marra E., Pirrelli A. amd Passarella S. - International Journal of Molecular Medicine 1, pp. 709-716
	"DMS and permanganate footprinting analysis of rat mitochondrial transcription fctor A onthe two regulatory regions of mt TFA" - Gadaleta G., Capaccio L., Pierro P. - Atti del convegno del 43° Congresso Nazionale SIB, p.383, Bari
	"Identification of the rat transcription factor mt TFA" - Capaccio L., Pierro P., and Gadaleta G. - Atti della Riunione Congiunta della Sezione Campania, Puglia, Calabria, Molise, Basilicata della SIB, Avellino
	"The mechanism of prolina/glutammate antiport in rat kidney mitochondria: energy dependence and glutamate carrier involvement" - European Journal Biochem. 241, pp.171-177Atlante A., Passarella S., Pierro P., Di Martino C. and Quagliariello E.
	"Proline Transport in Rat Kidney Mitochondria" - Atlante A., Passarella S, Pierro P., Quagliariello E. - ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS - Vol. 309, N°1, pp.139-148
	"Phosphoenolpyruvate transport in rat and rabbit Kidney Mitochondria" - Atlante A., Pierro P., Drahota Z., Passarella S. and Quagliariello E. - Abstr. Mo-102 Cell Biology International, Vol. 18, n°5, p.401
	"Metabolismo energetico in ventricolo sinistro di cuore di ratto iperteso" - Pierro P. - Abstr. 7 Riunione Nazionale "A. Castellani" dei dottorandi di ricerca in discipline biochimiche, S.I.B., Brallo di Pregola (Pavia), pp. 57-58
	"Aspetti di Bioenergetica del ventricolo sinistro di ratto spontaneamente iperteso, prima e dopo lo sviluppo della ipertrofia ventricolare sinistra" - SEccia T.M., Ricci S., Vulpis V. e Pirrelli A./Atlante A., PIerro P. e Marra E. - Abstr. 153 Cardiologia 54 Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia, Roma, p.43
	"Phosphoenolpyruvate transport in rabbit kidney cortex mitochondria" - Pierro P., Atlante A., Passarella S. and Quagliariello E. - Abstr. XX Congresso Nazionale Satellite Meeeting della 2nd IUBMB Conference on Biochemistry of Cell Membranes, GIBB, Bari
	"Purine cycle in kidney cell: role of the mitochondrial fumarate transport by normal and acidotic rats" - Atlante A., Passarella S., Minervini G.M., Pierro P., and Quagliariello E. - Abstr. XX Congresso Nazionale Satellite Meeeting della 2nd IUBMB Conference on Biochemistry of Cell Membranes, GIBB, Bari
	"Energy Metabolism in Spontaneously Hypertensive Rat" - Atlante A., Pierro P. and Marra E./ Seccia T.M., Ricci S. and PIrrelli A. - Abstr. 2ndIUBMB Conference "Biochemstry of Cell Membranes" International Union of Biochemistry and Molecular Biology S.I.B., Bari, p.433
	"Il trasporto della prolina in mitocondri di rene di ratto" - Atlante A., Pierro P., Passarella S. e Quagliariello E. - Abstr. Riunione Annuale Gruppo Società Italiana di Biochimica "Membrane e Bioenergetica", Bologna
	"Due carrier per la prolina in mitocondri di rene di ratto" - Pierro P., Passarella S., Atlante A, e Quagliariello E. - Abstr. Riunione Annuale delle Sezioni Regionali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia della Società Italiana di Biochimica, Campobasso, p.22

	PATENTE DI GUIDA
	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
	Seminario Nazionale di formazione "Le nuove professionalità della scuola, motore per il Paese" (24 ore)
	Percorso formativo "15° Seminario nazionale online sul curricolo verticale -Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti, Metodologie e attività laboratoriali " (4 ore)
	V Seminario “I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica”
	Percorso formativo "La valutazione a distanza - PRIMO CICLO"- Didattica e metodologie, Didattica per competenze e competenze trasversali, Metodologie e attività laboratoriali, Problemi della valutazione individuale e di sistema (25 ore)
	Corso di Formazione “L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA: COSTRUZIONE DI CURRICULA DI ISTITUTO” (60 ore)
	Corso di formazione "La Rendicontazione Sociale: perché rendicontare, come rendicontare, a chi rendicontare" (20 ore)
	Seminario formativo "Dalla Valutazione standardizzata al Piano di Miglioramento: le prove INVALSI e l'esame conclusivo del II Ciclo"
	Corso di formazione "INCLUSIONE E DISABILITA’: “Il PEI/PDV su base ICF” (25 ore)
	Seminario di formazione "Rendicontazione sociale delle scuole: dalla vision alla gestione"   -(5 ore)
	Incontro formativo-informativo "La rendicontazione sociale"
	Seminario formativo "Giornata internazionale delle persone con disabilità: Diritti, benessere, inclusione" (4 ore)
	Seminario Nazionale di formazione “Formare le alte professionalità della scuola"  (18 ore)
	Seminario "Dall'Educazione alla Cittadinanza all'insegnamento dell'Educazione Civica. Risultanze di una ricerca didattica nazionale" (7 ore)
	Seminario Nazionale di formazione “I LUOGHI DELL’AUTONOMIA. L’aula, la presidenza, la segreteria, il territorio”  (20 ore)
	Evento conclusivo rete di scuole Piano Nazionale "Prevenzione dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo" (art.16 DM 851/2017)
	Seminario internazionale  “LA GRANDE INCERTEZZA. Insegnanti alla ricerca di valori tra competenze globali e identità nazionali” (12 ore)
	Corso di formazione  “VERSO LA RENDICONTAZIONE SOCIALE– La scuola del cambiamento: tra innovazione e continuità” (25 ore)
	III° Seminario - “I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca” (18.45 ore)
	Corso di formazione "ValutiAMO la SCUOLA! " - Informazione sul D. Lgs. 62/2017, in merito a Valutazione, Certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
	Corso di formazione "Creare, narrare, documentare, condividere." Inclusione scolastica e sociale, Innovazione didattica e didattica digitale, Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media (25 ore)
	Corso di formazione “Valutazione e miglioramento” (25 ore)
	Seminari provinciali per la formazione dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di valutazione nella Regione Puglia: “ORIZZONTI DELLA VALUTAZIONE” (9 ore)
	Seminario di supporto e promozione del FSE_4 : “Gli obiettivi della nuova programmazione 2014/2020 dei Fondi Strutturali Europei – I risultati delle indagini INVALSI, strumenti per la scuola “  (16 ore)
	Corso di formazione “B.E.S. – Prospettive didattiche e strumenti operativi verso l’inclusione”  (12 ore)
	Seminario formativo “INVALSI: Tutto quello che avreste voluto sapere”
	Seminario di Studio “Comunicazione e disordini Comportamentali nelle disabilità”
	Corso di formazione  “Corso base sull’Applied Behavior Analysis” (16 ore)
	Seminario “Intervento tipo A "
	Corso di formazione "L.I.M." (ore 7.30)
	Conferenza di servizio "Rilevazione degli apprendimenti degli studenti di scuola statale primaria e secondaria di I grado peer l'anno scolastico 2010/2011 nell'ambito del Servizio Nazionale di Valutazione"
	Seminario “Intervento tipo A"
	Seminario semi-residenziale "Dal bisogno didattico al programma su misura - la personalizzazione del software" (9 ore)
	Corso di formazione "Strategie per favorire l’apprendimento e l’integrazione dell’alunno con disturbo dello spettro autistico"
	Corso di formazione "Difficoltà di apprendimento e strategie di intervento" (30 ore)
	Corso di formazione "TIC nella pratica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze"  (30 ore)
	Attività di formazione "Area Informatica" (46 ore: 29 ore on line - 17 ore in presenza)

	ALTRE ATTIVITÀ
	Componente della Commissione di valutazione degli Avvisi n. 70 e n. 71 del 6.10.2020 - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Ministero dell'Istruzione
	Componente della Commissione di valutazione del Bando prot. N.32 del 3/7/2020 - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Ministero dell'Istruzione
	Componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti delle istituzioni scolastiche - art.11, comma , lett. c, del D. Lgs. n. 297/1994, come novellato dall'art.12, comma 129, della legge n.107/2015
	Tutor per Tirocinio Formativo Attivo (1° Ciclo di TFA) per la Classe di Concorso A059 (Scienze mat., chim., fis., nat.)

	DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI
	Relatore alla tavola rotonda "Cittadini attivi per un futuro sostenibile - La nostra visione di cittadinanza - Sostenibilità per lo sviluppo integrale della persona"  organizzata dal 2° Circolo Didattico "G. Garibaldi", Altamura (BA)
	Relatore al seminario formativo "L'importanza dell'Educazione Civica nella Scuola italiana" organizzato dalla Diocesi di Castellaneta - Ufficio Educazione, Scuola e Università - Sala Convegni del Centro Pastorale Lumen Gentium, Castellaneta (TA)
	Relatore al seminario formativo "Una guida per la preparazione al concorso degli insegnanti di religione cattolica"  organizzato da CISL Puglia e UCIIM Puglia -  Aula Magna I.T. "G. Deledda" Piazza Palio, Lecce
	Relatore al seminario formativo "Una guida per la preparazione al concorso degli insegnanti di religione cattolica" organizzato dall' UCIIM di Martina Franca- Chiostro Villaggio di S. Agostino, Martina Franca (TA)
	Attività di formazione: "L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DOPO LA L. 92/2019”  rivolta ai docenti della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria del 2° Circolo Didattico "G. Garibaldi", Altamura ((BA)
	Attività di formazione riservata ai referenti per l'educazione civica degli Istituti appartenenti all'ambito PU10-BAT 3 del I e II ciclo organizzata dalla Scuola Polo per la Formazione Direzione Didattica Statale "Don Milani", Trinitapoli (BT)
	Attività di formazione rivolta ai docenti della Scuola secondaria di 1° grado: "L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DOPO LA L. 92/2019” rivolta ai docenti della Scuola Secondaria di I grado organizzato dall'UCIIM Puglia
	Attività laboratoriale di formazione: "Rendicontazione sociale - Valutazione e Miglioramento" nell'ambito del Piano di Formazione Triennale del personale docente

	ESPERIENZA PROFESSIONALE
	Referente all'Educazione Ambientale
	Referente del progetto “Aspettando Natale…Insieme più speciali” - Educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà, alla cultura della donazione
	Responsabile di Area: Valutazione, Miglioramento, Rendicontazione ai sensi dell’art.1 comma 83 della Legge 107/2015
	Componente del Nucleo Interno di Valutazione
	Funzione strumentale al Piano Offerta Formativa  Area 3 – Gestione e miglioramento della qualità e del servizio scolastico e coordinamento delle prove Invalsi
	Referente per lo svolgimento prove CBT INVALSI - Esami di Stato a conclusione del 1° ciclo di istruzione
	“Referente per la valutazione” – PON “Competenze per lo sviluppo”
	Referente per la valutazione  “Programma Operativo Nazionale 2007-2013"
	Tutor relativo al “P.O.N. Piano Integrato d’Istituto C-3-FSE-2010-1411"
	Tutor relativo al  "P.O.N. Piano Integrato di Istituto C-1-FSE-2010-189"
	Funzione strumentale al Piano Offerta Formativa Area 4 – Valutazione e documentazione
	Tutor d'obiettivo  “P.O.N. Piano Integrato di Istituto C-1-FSE-2010-189"
	Componente del Gruppo Operativo di Piano (GOP)




 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Pasqualina
                 Pierro
            
             
                 Email
                 pierro.alina@gmail.com
            
        
         1
    
     
         
             Pasqualina
             Pierro
        
         
             Email
             pierro.alina@gmail.com
        
         
             Telephone
             mobile
             39
             3389744838
             it
        
         
             home
             
                 Vico I° Catecombe, n° 18
                 Molfetta
                 it
                 70056
            
        
         it
         1964-10-04
         female
         Italiano
    
     
         
         
             
                 MI
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente utilizzato UCIIM
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                     it
                
            
             
                 MIUR
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di Matematica e Scienze  (A-28) con contratto a tempo indeterminato presso la Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo 1° C.D. "Manzoni" - S.M. "G.S. Poli", Molfetta (BA)
                     
                         
                             2016-08-01
                        
                         
                             2020-08-31
                        
                         false
                    
                     Molfetta (BA)
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                     Docente di Sostegno con contratto a tempo indeterminato presso la Scuola Secondaria di I grado dell' Istituto Comprensivo 1° C.D. "Manzoni" - S.M. "G.S. Poli", Molfetta (BA)
                     
                         
                             2006-09-01
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                 Dirigente Scolastico - Direttore Ufficio Scolastico Regionale
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente  di Matematica e Scienze/Sostegno con contratto a tempo determinato presso diverse Scuole Secondarie di I grado
                     
                         
                             1998
                        
                         
                             2006-06-30
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare - Università degli Studi di Bari ""Aldo Moro"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Vincitrice del concorso, bandito con D.R. n. 7918 del 28 /10/1996, per n° 1 borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato.
                     
                         
                             1998-01-21
                        
                         
                             2000-01-20
                        
                         false
                    
                     <p>L'attività di ricerca è stata svolta nell'ambito del settore di "Biochimica e Biologia Molecolare" presso il Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare</p>
                     Bari
                     it
                
            
             
                 Istituto Superiore della Sanità - Roma
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Vincitrice del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  - IV Serie speciale, n.67, del 1° settembre 1995,  per n° 5 borse di studio per la materia "Patologia non infettiva"
                     
                         
                             1995-12-01
                        
                         
                             1997-12-30
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                     Roma
                     it
                
            
             
                 Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dottore di ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare VII° Ciclo (1991-1995)
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                 (D.D.G. n 1259 del 23/11/2017 pubblicato sulla G.U. n.90 del 24/11/2017  
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019
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                     Corso-Concorso Nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali 
                
            
             
                 Dipartimento For. Psi. Com. - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro
                 
                     
                         
                             1500 ore 
                             Tesi: "La valutazione degli apprendimenti scolastici", relatore dott.ssa Lucrezia Stellacci
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-06-29
                    
                     false
                
                 
                     Master di II° livello  “Diventare dirigente scolastico oggi: il nuovo profilo”  
                
            
             
                 Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018
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                     Short master "Diventare Dirigente Scolastico oggi: Il nuovo profilo. La prova scritta"
                
            
             
                 SSIS - Puglia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2003-05-14
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di specializzazione per "Insegnamento ad alunni in situazione di Handicap per la scuola secondaria"
                
            
             
                 Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
                 
                     
                         
                             Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A059 Scienze mat., chim, fis., nat. I grado
                             76,00/80
                        
                    
                
                 
                     
                         2000
                    
                     
                         2002-05-29
                    
                     false
                
                 
                      Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario - SSIS Puglia
                
            
             
                 Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
                 
                     
                         
                             Abilitazione  all’insegnamento per la classe di concorso A060 (Scienze nat., chim, geogr.)
                             74,11/80
                        
                    
                
                 
                     
                         2000
                    
                     
                         2002-05-22
                    
                     false
                
                 
                     Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario - SSIS Puglia 
                
            
             
                 Provveditorato degli Studi di Bari
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2002-01-07
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione A059 Scienze mat., chim., fis., nat. I grado conseguita con corso abilitante N° 11 O.M. 1/2001
                
            
             
                 Facoltà di Scienze MM., FF. e NN. presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1997-06-17
                    
                     false
                
                 
                     Corso di perfezionamento Universitario in "Didattica della matematica per l'insegnamento nella Scuola Media dell'obbligo"
                
            
             
                 Università consorziate di Bari e della Calabria
                 
                     
                         
                              Tesi:"Trasporto di membrana e metabolismo energetico"
                        
                    
                
                 
                     
                         1991
                    
                     
                         1995
                    
                     false
                
                 
                     Dottorato di Ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare (VII° Ciclo) 
                
            
             
                 Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1992-11
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione alla "Professione di Biologo" 
                
            
             
                 Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
                 
                     
                         
                             Tesi di laurea in Biochimica cellulare:" Due carrier per la prolina in mitocondri di rene di ratto"
                             110/110 e lode 
                        
                    
                
                 
                     
                         1991-07-18
                    
                     false
                
                 
                     Laurea  in Scienze Biologiche 
                     
                         110/110 e lode
                    
                     <p><em>Pubblicazione estratto della tesi sulla rivista internazionale “Archives of Biochemistry and Biophysics” (Vol 309, N°1, pp.139-148)</em></p>
                
            
             
                 Istituto Magistrale “V. Fornari” – Molfetta (BA)
                 
                     
                         
                             56/60
                        
                    
                
                 
                     
                         1982
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Maturità Magistrale  
                
            
        
         
             
                 B
            
        
         
         
             
                 <p>Capitolo 3 "L'ordinamento degli studi in Italia", pp. 31-68.</p><p><br></p>
                 L. Stellacci (a cura di), S. Cicatelli, P. Pierro, A. Porcarelli, C. Spezzano, V. Vinci "Una guida per la preparazione al concorso degli Insegnanti di Religione Cattolica", Tecnodid editrice, 2021
                 2021
                 Codice: 3258 - ISBN: 9788867071036
            
             
                 
                 "Characterization of mtTFA in rat" - Capaccio L., Pierro P.. Mezzina M and Gadaleta G. - Atti del convegno del 44° Congresso Nazionale SIB, p.136, Alghero
                 1999
                 
            
             
                 
                 "The 25 kDa protein recognizing the rat curved region upstream of the origin of the L-strand replication is the rat homologue of the human mitochondrial transcription factor A - Pierro P., Capaccio L., Gadaleta G. - FEBS Letters 457, pp.307-310
                 1999
                 
            
             
                 
                 "ATP synthesis and export in hearth left ventricle mitochondria from spontaneously hypertensive rat" - Atlante A., Seccia T.M., Pierro P., Vulpis V., Marra E., Pirrelli A. amd Passarella S. - International Journal of Molecular Medicine 1, pp. 709-716
                 1998
                 
            
             
                 
                 "DMS and permanganate footprinting analysis of rat mitochondrial transcription fctor A onthe two regulatory regions of mt TFA" - Gadaleta G., Capaccio L., Pierro P. - Atti del convegno del 43° Congresso Nazionale SIB, p.383, Bari
                 1998
                 
            
             
                 
                 "Identification of the rat transcription factor mt TFA" - Capaccio L., Pierro P., and Gadaleta G. - Atti della Riunione Congiunta della Sezione Campania, Puglia, Calabria, Molise, Basilicata della SIB, Avellino
                 1997
                 
            
             
                 
                 "The mechanism of prolina/glutammate antiport in rat kidney mitochondria: energy dependence and glutamate carrier involvement" - European Journal Biochem. 241, pp.171-177Atlante A., Passarella S., Pierro P., Di Martino C. and Quagliariello E.
                 1996
                 
            
             
                 
                 "Proline Transport in Rat Kidney Mitochondria" - Atlante A., Passarella S, Pierro P., Quagliariello E. - ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS - Vol. 309, N°1, pp.139-148
                 1994
                 
            
             
                 
                 "Phosphoenolpyruvate transport in rat and rabbit Kidney Mitochondria" - Atlante A., Pierro P., Drahota Z., Passarella S. and Quagliariello E. - Abstr. Mo-102 Cell Biology International, Vol. 18, n°5, p.401
                 1994
                 
            
             
                 
                 "Metabolismo energetico in ventricolo sinistro di cuore di ratto iperteso" - Pierro P. - Abstr. 7 Riunione Nazionale "A. Castellani" dei dottorandi di ricerca in discipline biochimiche, S.I.B., Brallo di Pregola (Pavia), pp. 57-58
                 1994
                 
            
             
                 
                 "Aspetti di Bioenergetica del ventricolo sinistro di ratto spontaneamente iperteso, prima e dopo lo sviluppo della ipertrofia ventricolare sinistra" - SEccia T.M., Ricci S., Vulpis V. e Pirrelli A./Atlante A., PIerro P. e Marra E. - Abstr. 153 Cardiologia 54 Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia, Roma, p.43
                 1993
                 
            
             
                 
                 "Phosphoenolpyruvate transport in rabbit kidney cortex mitochondria" - Pierro P., Atlante A., Passarella S. and Quagliariello E. - Abstr. XX Congresso Nazionale Satellite Meeeting della 2nd IUBMB Conference on Biochemistry of Cell Membranes, GIBB, Bari
                 1993
                 
            
             
                 
                 "Purine cycle in kidney cell: role of the mitochondrial fumarate transport by normal and acidotic rats" - Atlante A., Passarella S., Minervini G.M., Pierro P., and Quagliariello E. - Abstr. XX Congresso Nazionale Satellite Meeeting della 2nd IUBMB Conference on Biochemistry of Cell Membranes, GIBB, Bari
                 1993
                 
            
             
                 
                 "Energy Metabolism in Spontaneously Hypertensive Rat" - Atlante A., Pierro P. and Marra E./ Seccia T.M., Ricci S. and PIrrelli A. - Abstr. 2ndIUBMB Conference "Biochemstry of Cell Membranes" International Union of Biochemistry and Molecular Biology S.I.B., Bari, p.433
                 1993
                 
            
             
                 
                 "Il trasporto della prolina in mitocondri di rene di ratto" - Atlante A., Pierro P., Passarella S. e Quagliariello E. - Abstr. Riunione Annuale Gruppo Società Italiana di Biochimica "Membrane e Bioenergetica", Bologna
                 1992
                 
            
             
                 
                 "Due carrier per la prolina in mitocondri di rene di ratto" - Pierro P., Passarella S., Atlante A, e Quagliariello E. - Abstr. Riunione Annuale delle Sezioni Regionali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia della Società Italiana di Biochimica, Campobasso, p.22
                 1991
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                 elaborazione delle informazioniAvanzato
                 Utente avanzato capace di usare una vasta gamma di strumenti di comunicazione
                 Creazione di Contenuti:Avanzato
                 Buone conoscenze di sicurezza informatica
                 Risoluzione di problemi:Avanzato
            
        
         
         
         
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario Nazionale di formazione "Le nuove professionalità della scuola, motore per il Paese" (24 ore)
                 
                     
                         2021-07-25
                    
                     
                         2021-07-28
                    
                     false
                
                 <p><em>TECNODID, Ischia (NA)</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Percorso formativo "15° Seminario nazionale online sul curricolo verticale -Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti, Metodologie e attività laboratoriali " (4 ore)
                 
                     
                         2021-05-09
                    
                     false
                
                 <p><em>C.I.D.I. - SS. Annunziata 12, 50100 FIRENZE (FI)- </em><em>modalità on-line</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 V Seminario “I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica”
                 
                     
                         2021-02-25
                    
                     
                         2021-02-28
                    
                     false
                
                 <p><em>Prot. num. 1360 del 03/03/2021 - INVALSI - modalità telematica</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Percorso formativo "La valutazione a distanza - PRIMO CICLO"- Didattica e metodologie, Didattica per competenze e competenze trasversali, Metodologie e attività laboratoriali, Problemi della valutazione individuale e di sistema (25 ore)
                 
                     
                         2020-05-22
                    
                     
                         2020-06-09
                    
                     false
                
                 <p><em>Rizzoli Education - modalità on-line</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di Formazione “L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA: COSTRUZIONE DI CURRICULA DI ISTITUTO” (60 ore)
                 
                     
                         2020-03
                    
                     
                         2020-06
                    
                     false
                
                 <p><em>U.C.I.I.M. - modalità on line</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di formazione "La Rendicontazione Sociale: perché rendicontare, come rendicontare, a chi rendicontare" (20 ore)
                 
                     
                         2019-05-10
                    
                     
                         2020-02-10
                    
                     false
                
                 <p><em>U.C.I.I.M. - I.C. "Gallo-Positano", Noci (BA)</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario formativo "Dalla Valutazione standardizzata al Piano di Miglioramento: le prove INVALSI e l'esame conclusivo del II Ciclo"
                 
                     
                         2020-01-23
                    
                     false
                
                 <p><em>I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello" - Molfetta</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di formazione "INCLUSIONE E DISABILITA’: “Il PEI/PDV su base ICF” (25 ore)
                 
                     
                         2019
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p><em>AMBITO PUG03 - I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello", Molfetta</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario di formazione "Rendicontazione sociale delle scuole: dalla vision alla gestione"   -(5 ore)
                 
                     
                         2019-11-20
                    
                     false
                
                 <p><em>DIRSCUOLA, I.I.S.S. "Euclide-Caracciolo", Centro Polivalente, Via Prezzolini, Bari</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Incontro formativo-informativo "La rendicontazione sociale"
                 
                     
                         2019-11-14
                    
                     false
                
                 <p><em>MIUR - USR Puglia, I.I.S.S. "Elena di Savoia" - Bari</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario formativo "Giornata internazionale delle persone con disabilità: Diritti, benessere, inclusione" (4 ore)
                 
                     
                         2019-11-03
                    
                     false
                
                 <p><em>IRFED-IRSED, I.I.S.S. "Elena di Savoia-Calamandrei", Bari</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                   Seminario Nazionale di formazione “Formare le alte professionalità della scuola"  (18 ore)
                 
                     
                         2019
                    
                     
                         2019-11-03
                    
                     false
                
                 <p><em>TECNODID, </em><em>1,2,3 novembre 2019, </em><em>Scanno (AQ)</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario "Dall'Educazione alla Cittadinanza all'insegnamento dell'Educazione Civica. Risultanze di una ricerca didattica nazionale" (7 ore)
                 
                     
                         2019-10-16
                    
                     false
                
                 <p><em>Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario Nazionale di formazione “I LUOGHI DELL’AUTONOMIA. L’aula, la presidenza, la segreteria, il territorio”  (20 ore) 
                 
                     
                         2019
                    
                     
                         2019-07-30
                    
                     false
                
                 <p><em>TECNODID, Ischia (NA)</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Evento conclusivo rete di scuole Piano Nazionale "Prevenzione dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo" (art.16 DM 851/2017) 
                 
                     
                         2019-06-03
                    
                     false
                
                 <p><em>MIUR - Puglia USR - I.T.T. "Ferraris" - Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario internazionale  “LA GRANDE INCERTEZZA. Insegnanti alla ricerca di valori tra competenze globali e identità nazionali” (12 ore)
                 
                     
                         2019-02-22
                    
                     
                         2019-02-23
                    
                     false
                
                 <p><em> ADI, Sala Bolognini - Biblioteca S. Domenico, Bologna</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                  Corso di formazione  “VERSO LA RENDICONTAZIONE SOCIALE– La scuola del cambiamento: tra innovazione e continuità” (25 ore) 
                 
                     
                         2018-11-01
                    
                     
                         2018-11-03
                    
                     false
                
                 <p><em>TECNODID, Scanno (AQ)</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 III° Seminario - “I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca” (18.45 ore)
                 
                     
                         2018
                    
                     
                         2018-10-28
                    
                     false
                
                 <p><strong><em>INVALSI, Hotel Villa Romanazzi Carducci, Bari</em></strong></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di formazione "ValutiAMO la SCUOLA! " - Informazione sul D. Lgs. 62/2017, in merito a Valutazione, Certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
                 
                     
                         2018-05-22
                    
                     false
                
                 <p><em>MIUR - USR Puglia - ITS "Elena di Savoia", Bari</em></p><p><br></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di formazione "Creare, narrare, documentare, condividere." Inclusione scolastica e sociale, Innovazione didattica e didattica digitale, Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media (25 ore) 
                 
                     
                         2018-03-19
                    
                     
                         2018-04-18
                    
                     false
                
                 <p><em>I.C. “Manzoni-Poli” - BAIC85500X - Molfetta</em></p><p><br></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di formazione “Valutazione e miglioramento” (25 ore)
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p><em>AMBITO PUG03 - I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello", Molfetta</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminari provinciali per la formazione dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di valutazione nella Regione Puglia: “ORIZZONTI DELLA VALUTAZIONE” (9 ore)
                 
                     
                         2016
                    
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <p>U.S.R. Puglia </p><ul><li><em>“Nuovi modelli di leadership del dirigente scolastico e forme di partecipazione della comunità scolastica nel processo di valutazione” – 22/04/2016</em></li><li><em>“La valorizzazione nel merito del personale docente” – 13/05/2016</em></li><li><em>“Progettare e certificare le competenze nel primo ciclo, nel secondo ciclo (alternanza scuola lavoro) e nei percorsi di istruzione degli adulti” – 20/05/2016</em></li></ul><p><br></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario di supporto e promozione del FSE_4 : “Gli obiettivi della nuova programmazione 2014/2020 dei Fondi Strutturali Europei – I risultati delle indagini INVALSI, strumenti per la scuola “  (16 ore)
                 
                     
                         2015
                    
                     
                         2015-03-24
                    
                     false
                
                 <p>Obiettivo: Migliorare l’efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi</p><p>Azione: 7 Seminari di supporto e programmazione del Programma</p><p><em> I.T.C. e Liceo Linguistico “Marco Polo”, Viale Giuseppe Bartolo, 4/6 - Bari/Rione Poggiofranco, Bari, BAIS05900B</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di formazione “B.E.S. – Prospettive didattiche e strumenti operativi verso l’inclusione”  (12 ore)  
                 
                     
                         2014
                    
                     
                         2015
                    
                     false
                
                 <p><em>Centro Territoriale di Supporto (nuove tecnologie per l'handicap - provincia di Bari) - I.I.S.S. "Ettore Majorana", Bari</em></p><p><em>27/01/2014 - 31/01/2014 - 17/02/2015</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario formativo “INVALSI: Tutto quello che avreste voluto sapere” 
                 
                     
                         2014
                    
                     
                         2014-11-12
                    
                     false
                
                 <p><em>C.i.d.i. - L.G. Q. "Orazio Flacco", Via Pizzoli, Bari</em></p><p><br></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario di Studio “Comunicazione e disordini Comportamentali nelle disabilità” 
                 
                     
                         2014
                    
                     
                         2014-10-15
                    
                     false
                
                 <p><em>Lega del filo d’oro, Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di formazione  “Corso base sull’Applied Behavior Analysis” (16 ore) 
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 <p><em>Appoggiati a me - Associazione per la tutela dei disabili- Auditorium Regina Pacis, Molfetta (BA)</em></p><p><em>3, 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre 2014</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario “Intervento tipo A "
                 
                     
                         2011
                    
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p>PON 2007-2013 FSE - FESR - Indire - INVALSI</p><p><em>Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti</em></p><p><em>Azione 3. Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento</em></p><p><em>I.T.C. "Marco Polo" , </em><em>BATD25000X - Bari </em></p><p><em>16 febbraio 2011, 19 e 20 dicembre 2011, 6 marzo 2012</em></p><p><br></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di formazione "L.I.M." (ore 7.30) 
                 
                     
                         2011
                    
                     
                         2011-04-29
                    
                     false
                
                 <p><em>Obiettivo: Migliorare le competenze degli insegnanti</em></p><p><em>S.S.S.I. I° Grado ”G.S.Poli” , Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Conferenza di servizio "Rilevazione degli apprendimenti degli studenti di scuola statale primaria e secondaria di I grado peer l'anno scolastico 2010/2011 nell'ambito del Servizio Nazionale di Valutazione" 
                 
                     
                         2011-04-28
                    
                     false
                
                 <p><em>U.S.R. Puglia - Liceo Scientifico "G. Salvemini", Via G. Prezzolini, 9 - Bari</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario “Intervento tipo A" 
                 
                     
                         2010
                    
                     
                         2010-12-17
                    
                     false
                
                 <p>PON 2007-2013 FSE - FESR - Indire - INVALSI</p><p><em>Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti</em></p><p><em>Azione 3. Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento</em></p><p><em>I.T.C. "Marco Polo" , </em><em>BATD25000X - Bari</em></p><p><em>16 e 17 dicembre 2010</em></p><p><br></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Seminario semi-residenziale "Dal bisogno didattico al programma su misura - la personalizzazione del software" (9 ore)
                 
                     
                         2009-03-17
                    
                     false
                
                 <p><em>"Centro territoriale di supporto per le tecnologie e le disabilità" - </em><em>I.I.S.S. "E. Maiorana" - </em><em> Bari - Sede di Via Rocca</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di formazione "Strategie per favorire l’apprendimento e l’integrazione dell’alunno con disturbo dello spettro autistico"
                 
                     
                         2009
                    
                     
                         2009-01-30
                    
                     false
                
                 <p><em>Associazione di Sostegno all’Autismo – Comune di Giovinazzo- Assessorato alla Pubblica Istruzione Solidarietà Sociale e Sanità</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di formazione "Difficoltà di apprendimento e strategie di intervento" (30 ore)
                 
                     
                         2008
                    
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 <p>PON 2007-2013 FSE - FESR - MIUR</p><p><em>Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti</em></p><p><em>Azione 4. Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio </em></p><p><em>Scuola Media "Giuseppe Saverio Poli", Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Corso di formazione "TIC nella pratica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze"  (30 ore)
                 
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 <p><em> S.S.S.I. I° Grado ”G.S. Poli” - Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Formazione e aggiornamento
             
                 Attività di formazione "Area Informatica" (46 ore: 29 ore on line - 17 ore in presenza)
                 
                     
                         2005
                    
                     false
                
                 <p><em>http://puntoedu.indire.it - Scuola Media Statale "G. Giaquinto", Molfetta (BA) </em></p>
            
        
         
             Altre attività
             
                 Componente della Commissione di valutazione degli Avvisi n. 70 e n. 71 del 6.10.2020 - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Ministero dell'Istruzione
                 
                     
                         2020-11
                    
                     false
                
                 <p>AOODPR - Registro Decreti Dipartimentali - R 0000097 del 23/11/2020</p><ul><li><em>L</em><strong><em>’avviso n. 70 del 06.10.2020</em></strong><em> diretto a individuare istituzioni scolastiche in grado di pianificare ed organizzare su scala nazionale </em><strong><em>proposte per gli interventi destinati ad alunne e agli alunni ricoverati in ospedale(SIO) </em></strong><em>o per i quali sia stato attivato il servizio di </em><strong><em>istruzione domiciliare (ID)</em></strong><em>;</em></li><li><em>L’</em><strong><em>avviso n. 71 del 06.10.2020 </em></strong><em>diretto a individuare istituzioni scolastiche in grado di pianificare ed organizzare su scala nazionale soluzioni operative in materia di </em><strong><em>sportelli di consulenza per l’autismo</em></strong><em> e per favorire la </em><strong><em>realizzazione</em></strong><em> di ulteriori </em><strong><em>attività specifiche di didattica a distanza </em></strong><em>per promuovere </em><strong><em>interventi di formazione per docenti sull’utilizzo delle tecnologie per la didattica inclusiva</em></strong><em>.</em></li></ul>
            
        
         
             Altre attività
             
                 Componente della Commissione di valutazione del Bando prot. N.32 del 3/7/2020 - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Ministero dell'Istruzione
                 
                     
                         2020-07
                    
                     false
                
                 <p>Protocollo n°:1355 del 29/07/2020</p><p>AOODPPR. Registro Decreti Dipartimentale - R. 0000042 del 24/07/2020</p><ul><li><em>L’ </em><strong><em>avviso</em></strong><em> pubblico emanato con Decreto prot. </em><strong><em>n. 32 del 3/07/2020</em></strong><em>, destinato ad individuare le istituzioni in grado di pianificare e implementare, su scala nazionale, </em><strong><em>proposte di intervento a sostegno delle azioni che le singole scuole andranno a porre in essere, in costanza di emergenza sanitaria da Covid 19,</em></strong><em> con particolare attenzione alla progressiva uscita dalle misure precauzionali e di contenimento, adottate dai competenti organi sanitari.</em></li></ul>
            
        
         
             Altre attività
             
                 Componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti delle istituzioni scolastiche - art.11, comma , lett. c, del D. Lgs. n. 297/1994, come novellato dall'art.12, comma 129, della legge n.107/2015
                 
                     
                         2016
                    
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p><strong><em>MIUR - U.S.R. Puglia</em></strong><em> - Istituto Scolastico I.C. Zingarelli - Bari</em></p><p><em>Prot. AOODRPU7781/2 del 28 aprile 2016</em></p>
            
        
         
             Altre attività
             
                 Tutor per Tirocinio Formativo Attivo (1° Ciclo di TFA) per la Classe di Concorso A059 (Scienze mat., chim., fis., nat.)
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p><em>Istituto Comprensivo 1° C.D. "Manzoni" - S.M. "G.S. Poli", Molfetta (BA)</em></p><p><em>Prot. n° 2501/F.P. - B/3 del 07 maggio 2013</em></p>
            
        
         
             Docenza in corsi di formazione e seminari
             
                 Relatore alla tavola rotonda "Cittadini attivi per un futuro sostenibile - La nostra visione di cittadinanza - Sostenibilità per lo sviluppo integrale della persona"  organizzata dal 2° Circolo Didattico "G. Garibaldi", Altamura (BA)
                 
                     
                         2022-01-20
                    
                     false
                
            
        
         
             Docenza in corsi di formazione e seminari
             
                 Relatore al seminario formativo "L'importanza dell'Educazione Civica nella Scuola italiana" organizzato dalla Diocesi di Castellaneta - Ufficio Educazione, Scuola e Università - Sala Convegni del Centro Pastorale Lumen Gentium, Castellaneta (TA)
                 
                     
                         2021-11-19
                    
                     false
                
            
        
         
             Docenza in corsi di formazione e seminari
             
                 Relatore al seminario formativo "Una guida per la preparazione al concorso degli insegnanti di religione cattolica"  organizzato da CISL Puglia e UCIIM Puglia -  Aula Magna I.T. "G. Deledda" Piazza Palio, Lecce
                 
                     
                         2021-10-14
                    
                     false
                
            
        
         
             Docenza in corsi di formazione e seminari
             
                 Relatore al seminario formativo "Una guida per la preparazione al concorso degli insegnanti di religione cattolica" organizzato dall' UCIIM di Martina Franca- Chiostro Villaggio di S. Agostino, Martina Franca (TA)
                 
                     
                         2021-09-16
                    
                     false
                
            
        
         
             Docenza in corsi di formazione e seminari
             
                 Attività di formazione: "L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DOPO LA L. 92/2019”  rivolta ai docenti della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria del 2° Circolo Didattico "G. Garibaldi", Altamura ((BA)
                 
                     
                         2021-06-24
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><strong><em>Attività laboratoriale</em></strong><em> “Dai contenuti alla didattica” dedicati rispettivamente ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.</em></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Lab.1 Scuola dell’infanzia</em></strong><em>: “Sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile ed elaborazione di Unità di Apprendimento di Educazione civica per la Scuola dell’Infanzia”</em></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Lab.2 Scuola primaria</em></strong><em>: “Elaborazione di un curricolo e progettazione di unità didattiche con obiettivi specifici di apprendimento per ciascun anno. Valutazione formativa e metodologie efficaci”</em></p>
            
        
         
             Docenza in corsi di formazione e seminari
             
                 Attività di formazione riservata ai referenti per l'educazione civica degli Istituti appartenenti all'ambito PU10-BAT 3 del I e II ciclo organizzata dalla Scuola Polo per la Formazione Direzione Didattica Statale "Don Milani", Trinitapoli (BT)
                 
                     
                         2021-05
                    
                     false
                
                 <p><em>"Dimensione valutativa nel curricolo di educazione civica così come declinata nelle macroaree precisate nel comma 2 dell'art. 1 della Legge 20 agosto 2019, n°92" - modalità on-line</em></p>
            
        
         
             Docenza in corsi di formazione e seminari
             
                 Attività di formazione rivolta ai docenti della Scuola secondaria di 1° grado: "L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DOPO LA L. 92/2019” rivolta ai docenti della Scuola Secondaria di I grado organizzato dall'UCIIM Puglia 
                 
                     
                         2021
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><strong><em>Attività laboratoriale “Dai contenuti alla didattica” </em></strong><em> “Elaborazione di un curricolo e progettazione di unità didattiche con obiettivi specifici di apprendimento per ciascun anno. Valutazione formativa e metodologie efficaci” 20/02/2021 e 20/03/2021 - </em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">modalità on-line</span></p>
            
        
         
             Docenza in corsi di formazione e seminari
             
                 Attività laboratoriale di formazione: "Rendicontazione sociale - Valutazione e Miglioramento" nell'ambito del Piano di Formazione Triennale del personale docente
                 
                     
                         2019-10-29
                    
                     
                         2019-10-31
                    
                     false
                
                 <p><em>Ambito 3 PUGO3 I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello" - I.T.E.T. "Gaetano Salvemini" Molfetta (BA)</em></p><p><strong><em>LA RENDICONTAZIONE: PERCHE' RENDICONTARE, A CHI RENDICONTARE, COME RENDICONTARE.</em></strong></p><p><em>La finalità dell'attività laboratoriale è stata quella di promuovere la comprensione della logica del processo di miglioramento, in un'ottica strategica, fornendo i dispositivi documentali fondamentali dell'autovalutazione (RAV, PdM, Bilancio di competenze, standard professionali), della pianificazione del miglioramento (PTOF) e della rendicontazione (RS).</em></p><h4><br></h4>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Referente all'Educazione Ambientale
                 
                     
                         2014
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p><em>A.S- 2019/2020 Prot. 4903-5/VII-6 del 30 ottobre 2020</em></p><p><em>A.S.2014/2015 C.I. del 16 settembre 2014 - "Differenziamoci" A.S.M. e Comune di Molfetta</em></p><p><em>I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Referente del progetto “Aspettando Natale…Insieme più speciali” - Educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà, alla cultura della donazione
                 
                     
                         2011
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><em>Il progetto ha l’obiettivo di suscitare negli alunni, emozioni autentiche e veicolare valori universali e costituzionali per il presente e per il futuro. Si affrontano argomenti legati alla </em><strong><em>solidarietà</em></strong><em>, alla </em><strong><em>società civile </em></strong><em>ed alla</em><strong><em> ricerca scientifica</em></strong><em>. Il </em><strong><em>rispetto</em></strong><em> per il “</em><strong><em>raro</em></strong><em>” e il “</em><strong><em>diverso</em></strong><em>”, l’</em><strong><em>importanza del dono</em></strong><em>, la </em><strong><em>capacità di ascolto</em></strong><em>, la </em><strong><em>dignità</em></strong><em> e l’</em><strong><em>accoglienza </em></strong><em>rappresentano i valori fondamentali che possiamo trasmettere agli studenti fin dalla loro prima formazione scolastica per coinvolgerli in una missione sociale che li renderà </em><strong><em>cittadini più partecipativi e consapevoli</em></strong><em>. Riflettere sulla generosità, sull’inclusione, sul rispetto, sul disagio permette di apprezzare l’unità e la molteplicità, rendendo </em><strong><em>ogni persona unica e meritevole di attenzione e cure</em></strong><em>. Questo progetto nasce dalla consapevolezza che la complessità della realtà sociale e culturale in cui la scuola opera impone una lettura ancora più umana del mondo contemporaneo e un imperativo categorico:&nbsp;</em><strong><em>agire per cambiare</em></strong><em>.</em></p><p class="ql-align-justify"><em><span class="ql-cursor"></span>I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Responsabile di Area: Valutazione, Miglioramento, Rendicontazione ai sensi dell’art.1 comma 83 della Legge 107/2015 
                 
                     
                         2019
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p><em>I.C. 1°C.D. "MANZONI" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p><p><em>prot. n. 4901-4/VII-6 del 30 ottobre 2019</em></p>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Componente del Nucleo Interno di Valutazione
                 
                     
                         2018
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>A.S. 2019/20</em></strong><em>&nbsp;- Prot. n. 4847/VII- 6 del 29 ottobre 2019 - I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>A.S. 2018/19</em></strong><em>&nbsp;- Prot. n. 3513/VII- 2 del 26 settembre 2018- I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>A.S. 2017/18</em></strong></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>A.S. 2016/17</em></strong></p>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Funzione strumentale al Piano Offerta Formativa  Area 3 – Gestione e miglioramento della qualità e del servizio scolastico e coordinamento delle prove Invalsi
                 
                     
                         2012
                    
                     
                         2019
                    
                     false
                
                 <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>A.S. 2018/19</em></strong><em> - Prot. n. 3504-8/VII- Area 3 del 26/09/2018 - </em><em>I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>A.S. 2016/17 - </em></strong><em>Prot. n. 5156/9/B3 del 25/10/2016 - </em><em>I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>A.S. 2015/16 - </em></strong><em>Prot. n. 6031/b3 del 17/11/2015 -</em><em>I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>A.S. 2014/15 -</em></strong><em>Prot. n. 6349/b3 del 03/11/2014 - </em><em>I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>A.S. 2013/14</em></strong><em> - Prot. n. 796/b3-9 del 05/02/2014 - </em><em>I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p><p><em></em><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>A.S. 2012/13 - </em></strong><em> Prot. n. 2021/b3-11 del 22/11/2012 - </em><em>I.C. 1°C.D. "Manzoni" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Referente per lo svolgimento prove CBT INVALSI - Esami di Stato a conclusione del 1° ciclo di istruzione
                 
                     
                         2017
                    
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p><em>Prot. n. 1369/IV-1 del 5/04/2018 - &nbsp;1°C.D. "MANZONI" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 “Referente per la valutazione” – PON “Competenze per lo sviluppo”  
                 
                     
                         2013
                    
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 <p><em>“Programma Operativo Nazionale – “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 2013/2014 </em></p><p><em>Piano Integrato degli interventi Obiettivo C Azione 1 Cod. Aut. n.C-1-FSE-2013 - 503</em></p><p><em>Prot. n. 3919/B15-PON del 24 giugno 2014 - 1°C.D. "MANZONI" - S. S. S. I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Referente per la valutazione  “Programma Operativo Nazionale 2007-2013"  
                 
                     
                         2011
                    
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p><em>“Programma Operativo Nazionale –&nbsp;</em><em>Obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo Sviluppo” 2007IT 05 1 PO 007 F.S.E. </em></p><p><em>Piano Integrato d’Istituto A-2-FSE-2011-335 - Piano Integrato d’Istituto C-1-FSE-2011-967</em></p><p><em>Scuola secondaria Statale di I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Tutor relativo al “P.O.N. Piano Integrato d’Istituto C-3-FSE-2010-1411"
                 
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 <p><em>“Programma Operativo Nazionale 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. </em></p><p><em>Piano Integrato d’Istituto C-3-FSE-2010-1411 </em><em>(N° </em><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>50 ore di tutoraggio "La valigia dei gioielli"</em></strong><em>)</em></p><p><em>Prot. n. 624/PON C3 2010/11 -&nbsp;11 febbraio 2011 - Scuola Secondaria Statale di I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p><h5><br></h5>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Tutor relativo al  "P.O.N. Piano Integrato di Istituto C-1-FSE-2010-189"
                 
                     
                         2010
                    
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 <p><em>“Programma Operativo Nazionale 2007-2013&nbsp;Obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo Sviluppo” 2007IT 05 1 PO 007 F.S.E. – Piano Integrato d’Istituto C-1-FSE-2010-189 (N° </em><strong><em>30 ore di tutoraggio ”Quale sviluppo senza la matematica ?”</em></strong><em>)</em></p><p><em>Prot. n. 4979/ PON 2010/11 - 11 novembre 2010 - Scuola Secondaria Statale di I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Funzione strumentale al Piano Offerta Formativa Area 4 – Valutazione e documentazione
                 
                     
                         2010
                    
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 <p><strong><em>A.S. 2010/11-&nbsp;</em></strong><em>Prot. n. 4395 del 6/10/2010 - Scuola Secondaria Statale di I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p><p><br></p>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Tutor d'obiettivo  “P.O.N. Piano Integrato di Istituto C-1-FSE-2010-189"
                 
                     
                         2010
                    
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 <p><em>“Programma Operativo Nazionale 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. – Piano Integrato d’Istituto C-1-FSE-2010-189 (N° </em><strong><em>25 ore&nbsp;di tutoraggio ”La matematica nel quotidiano: analisi della realtà in chiave matematica”</em></strong><em>)</em></p><p><em>Prot. n. 5627/ PON 2010/11 - 21 dicembre 2010 - Scuola Secondaria Statale di I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p>
            
        
         
             Esperienza professionale
             
                 Componente del Gruppo Operativo di Piano (GOP)  
                 
                     
                         2009
                    
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 <p><em>“Programma Operativo Nazionale 2007-2013 - Obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. – Piano Integrato d’Istituto C-1-FSE-2009-764&nbsp;(26 ore)</em></p><p><em>Prot. n. 6009/PON 2009/10-FSE - 17 dicembre 2009 - Scuola Secondaria Statale di I grado "G.S. Poli" - Molfetta (BA)</em></p>
            
        
    


