CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonicoe fax casa/cell.
Numero telefonico e fax ufficio
E-mail personale
E-mail istituzionale
TITOLI DI STUDIO E PROFESS.
ESPER. LAVOR.
Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Palmisano Pasquale
12/01/1962
Dirigente scolastico
MIUR
Dirigente: Scuola Secondaria statale di I grado “G. Bovio” - Foggia
/
0881634000
0881 634000
/
fgmm00400c@istruzione.it

-Diploma di laurea L73: Laurea in Pedagogia conseguito il
13/03/1997, presso l’UU.SS. de L’Aquila, con la
votazione di 96/110.
-Diploma di laurea L107: Diploma di grado universitario in
Educazione fisica conseguito il 28/07/1983, presso l’ISEF
di Foggia, con la votazione di 110/110 e lode.
-Diploma di Geometra conseguito nell’a.s. 1979/80
presso ITSG “E.Masi”diFoggia,con la votazione di 50/60.
-Diploma biennale di specializzazione in “Psicomotricità
funzionale”(A.S.I.R.D. di Firenze,nel 1987/88 e 1988/89).
-Corso di specializzazione S23: specializzazione per
l’insegnamento polivalente (per il sostegno) conseguito il
22/11/1990, presso la Scuola Media Statale “U.Foscolo”
di Foggia, con la votazione di 30/30.
-Perfezionamento, di durata annuale, in “Tecnologie per
l’insegnamento”,conseguito presso l’UU.SS. di “Roma
Tre”nell’a.a.1997/98.
-Perfezionamento, di durata biennale, in “Professionalità
docente 2” conseguito presso l’UU.SS.- C.A.R.I.D. di
Ferrara nell’ a.a. 1996/97 e nell’a.a. 2000/01.
-Master di II livello in “Management delle Istituzioni
scolastiche e formative”, conseguito con lode nell’a.a.
2009-10 presso l’Università degli Studi di Bari il 27/05/11.
-Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i
Disturbi Specifici di Apprendimento”,conseguito con lode
nell’a.a.2011/12,presso l’Università degli Studi di Foggia
Facoltà di Scienze della Formazione, in data 13/03/2013.
-Abilitazione all’insegnamento per le seguenti classi di
concorso: 29/A, 30/A, 36/A, 43/A, 50/A.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

-Docente di ruolo (a seguito di conc. ord.) nella scuola
secondaria di I dall’a.s. 1986/87 all’a.s.1992/93;
(come docente di sostegno dall’a.s. 1990/91 all’a.s. 1992/93).
-Docente di ruolo (a seguito di conc. ord.) nella scuola
secondaria di II gr., dall’a.s. 1993/94 all’a.s. 2006/07;
(come docente di sostegno nell’a.s. 1993/94).
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-Dirigente scolastico, (a seguito del conc. ord., D.D.G.
22/11/2004 nella Regione Marche), nell’a.s. 2007/08 presso
l’I.T.A. “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno.
-Dirigente scolastico, dall’a.s. 2008-09 all’a.s. 2010-11, presso il
Liceo Classico “R. Bonghi” di Lucera (Fg).
-Dirigente scolastico, nell’a.s. 2011-12 e 2012-13 (Reggente),
presso l’I.T.S.S.T. “E. Masi” di Foggia.
-Dirigente scolastico, dall’a.s. 2012-13 all’a.s. 2014-15, presso
l’Istituto Magistrale“M.Immacolata”di San Giovanni Rotondo (Fg).
-Dirigente scolastico, dall’a.s. 2015-16 a tutt’oggi, presso la Scuola
secondaria di I grado “G. Bovio” di Foggia.
-Dirigente scolastico (Reggente) per l’a.s. 2019-20, dal 14/11/2019
al 31/08/2020, presso il Liceo Polivalente Statale “E. Pestalozzi” di
San Severo (Fg);
-Componente esperto, in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto
Tecnico Statale “E. Masi” di Foggia (sede del CentroTerritoriale di
Supporto e Centro
Risorse per l’Handicap), alTavolo di
Coordinamento Provinciale per la disabilità da parte dell’Ente
Provincia di Foggia, nell’a.s. 2011-12.
-Rappresentante, dell’ANP in qualità di Dirigente scolastico
dell’I.T.S.S.T. “E. Masi”di Foggia, in seno alla Consulta
Provinciale dello Sport, nell’a.s. 2011-12.
-Direttore del corso di formazione, 2° segmento, per il
conseguimento della 1° posizione economica del personale ATA
(Area A-profilo professionale dei Collaboratori scolastici), con
sede presso l’I.T.S.-S.T.“E. Masi” di Foggia, nei giorni 26/03/2012
e12/04/2012 dalle 9.30 alle 12.30 per complessive 6 ore.(Giusta
nota del MIUR – USR per la Puglia Ufficio IX- Ambito Territoriale
di Foggia,circ. n.13 del 9/03/2012 con prot. n. 5107/11).
-Coordinatore corso licei (Linguistico, Scienze Umane,
Economico - sociale, Musicale e Coreutico) di cui al Progetto
art.5 c.1 lett.d) D.M. n.351 del 21/05/2014 per iniziative di
formazione del personale docente della scuola secondaria di
secondo grado in relazione all’esigenza di adeguare
l’organizzazione e lo svolgimento degli Esami di Stato alle
modifiche introdotte dal riordino di cui ai DD.PP.RR. 87, 88
e 89 del 2010 nei giorni 9/04/2015, 13/04/2015 e 20/04/2015
presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia.
-Componente del Nucleo di valutazione dei Dirigenti scolastici
dell’USR Puglia per l’a.s. 2017-18 come da Decreto dell’USRPuglia m pi.AOODRPU.Registro Ufficiale.U.0033218.08-11-2018.
-Componente esterno del Nucleo interno di valutazione dell’Istituto
Professionale Industria e Artigianato “A. Pacinotti” di Foggia ai
sensi dell’art.11, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 297/1994,
relativo al “Comitato per la valutazione dei docenti”, come
novellato dall’art. 1, c. 129, della legge n. 107/2015, per gli aa.ss.
2015/16-2016/17-2017/18 (come da nomina dell’USR-Puglia).
-Componente esterno del Nucleo interno di valutazione
dell’I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” di Foggia; dell’I.T.E. “B. Pascal” di
Foggia e dell’I.C. “S. Chiara-Pascoli-Altamura” di Foggia per gli
aa.ss. 2018/19-2019/20-2020/21 (come da nomina USR-Puglia).
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-Componente del Consiglio di corso di tirocinio relativo alla
classe di concorso A077, ai sensi dell’art. 10, 4 comma, lett.
b) del D.M. 249/2010, quale rappresentante, in qualità di
Dirigente scolastico, dell’U.S.R.per la Puglia.
-Componente del “Gruppo di Lavoro Provinciale sull’Handicap”
operante presso l’Ufficio V dell’USR Puglia-Ambito Territoriale
di Foggia con nomina del Dirigente del 10/03/2017.
Capacità linguistiche

Lingua Inglese:
-attestazione livello “A2” Trinity ISE0 / GESE 4
(Trinity College London).
-attestazione livello “A1” – KET
(University of Cambridge Esol Examinations).

Capacità nell’uso delle tecnologie

-Corso di: “Informatica di Base” – Percorso A (Corso di
Formazione n° 1037 relativo al “ Piano Nazionale di
Formazione degli Insegnanti sulle TIC”, organizzato
dall’USR Puglia presso l’ITG “E. Masi” di Foggia, negli
aa.aa. 2002/03 e 2003/04).
-Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), conseguita
presso la S.M.S. “G. Bovio” di Foggia nell’a.s. 2004/05.
-Partecipazione al corso di formazione “Per la Scuola”.
progettare e operare nella scuola dell’autonomia. Percorso
docenti dei Centri Polifunzionali di Servizio con
focalizzazazione.: Gestionale – Organizzativa presso
l’IPSSC “ R.Gorjux” di Bari nell’a.s. 2006/07.

Progetti europei

-P.O.N. Scuola 2003:Progetto “Effata a Scuola. Esperienze
di stage nell’ambito dei percorsi di istruzione” in qualità
di docente esperto in verifica, valutazione e certificazione
dei processi formativi presso l’Istituto Magistrale “C. Poerio” di
Foggia nell’ a.s. 2003/04.
-P.O.N. Scuola 2006: Progetto “Lavorare con la
musicoterapia” in qualità di docente Tutor presso l’I.M.
“C. Poerio” di Foggia nell’a.s. 2006/07.

Altro
(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, premi,
collaborazioni a riviste, ecc.)

-Docente di Educaz. fisica adattata alla 3° età nell’ambito
della disciplina:“Cultura medica e scienza dell’alimentazione”
(U.T.E. di Foggia, a.a. 1991/92 e 1992/93).
- -Relatore al corso di aggiornamento in “Educazione Psicomotoria
nella scuola materna statale”, presso il 2° Circolo didattico di San
Giovanni Rotondo, (inserito nel piano provinciale di
aggiornamento del PP.SS. di Foggia) nell’a.s. 1991/92.
-Educatore, in qualità di esperto di psicomotricità e musicoterapia,
presso i Campi estivi educativo-riabilitativi a favore di bambini con
handicap visivo (I.RI.FO.R. Reg. Puglia negli anni 1996 e 1997).
-Consulente prov.le per le attività motorie nelle Direzioni
Didattiche Statali aderenti al Progetto Naz.le “Perseus”
(sottoprogramma “Hermes”) del M.P.I - PP.SS. di Foggia,
negli aa.ss. 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002.
-Tecnico Allenatore specialista, settore “salti”, della FIDAL,
abilitante ad operare in ambito nazionale con atleti delle
categorie assolute, rilasciato in Formia (Lt) il 26/06/2003.
-Partecipazione al Seminario Territoriale di formazione degli iscritti
nell’elenco regionale dei Presidenti di Commissione di cui all’art. 3
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Altro
(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, premi,
collaborazioni a riviste, ecc.)

del D.m. 183/2019, finalizzati alla realizzazione di attività in
materia di valutazione ed Esami di Stato delle studentesse e degli
studenti di cui al D.leg.vo 13/04/2017, n. 52, organizzato dalla
Scuola Polo Regionale IISS “G.Ferraris”
di Bari presso l’IISS “Einaudi-Grieco” di Foggia, il 6/06/2019
-Partecipazione al Corso di formazione “R.S.P.P. per Datori di
lavoro – Rischio medio”, organizzato dall’EBA FoS presso il Liceo
Scientifico “A. Volta” di Foggia nei giorni. 13, 17, 27/04/2019 e 4,
11, 15, 25/05/2019 e 01/06/2019 per 32 ore.
-Partecipazione al 4° Trasnazionale Project Meeting Erasmus+: Art
and Design for a betterplanet – (Re Design Earth), presso la “ INS
d’Auro” dal 18 al 20/02/2019, in Santpedor, Catalonia, Spain.
-Partecipazione al Percorso di formazione nelle aree tematiche:
“Nuovo regolamento di contabilità – Io Conto II edizione –
Formazione al centro, organizzato dal MIUR – Istituto “A. Meucci”
di Casarano (Le), il 21/01/2019, per 7 ore.
-Partecipazione al Seminario di Formazione “La gestione del
contenzioso nelle scuole: definizione delle competenze degli organi
dello Stato, gestione delle procedure e difesa in giudizio”
organizzato dal CIDI di Foggia presso il Liceo Classico “V. Lanza”
nei giorni 12/12/2018, 11 e 19/01/2019, per 18 ore.
-Partecipazione al 3° Trasnazionale Project Meeting Erasmus+: Art
and Design for a better planet – (Re Design Earth), presso la
“Experimental Junior High School of Patras”(Greece) 3-5/10/2018.
-Partecipazione al Seminario di formazione “Le responsabilità e i
rischi professionali dei dirigenti e dei docenti. Le tutele assicurative,
legali e associative”, organizzato presso l’I.C.“D. Alighieri” di
Foggia, dalla DIRSCUOLA, il 6/06/18, per 4 h.
-Partecipazione al Corso di Formazione “Valutazione, Valutazioni”,
organizzato dal MIUR – USR per la Puglia presso l’IPSSAR “A.
Perotti” di Bari il 25/05/2018.
-Partecipazione al Corso “General Data Protection Regulation” del
MIUR in modalità e-learning: 9 h di Web Based Training.
-Partecipazione al Corso “La sicurezza informatica nelle Istituzioni
scolastiche: un processo in continua evoluzione” organizzato dal
MIUR in modalità e-learning: 8 ore di WBT
-Partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento “Il GDPR
e la nuova Privacy nelle scuole: novità, adempimenti, obblighi”
organizzato dal CIDI di Foggia presso il Liceo Classico “V.Lanza”
di Foggia, per 10 ore, il 30/05/2018.
- Partecipazione al Seminario di formazione “La contrattazione
nella scuola dopo la legge n.107/2015, il D.L.vo n. 75/2017Riforma del Pubblico Impiego, il nuovo CCNL 2017/2018”
organizzato dal CIDI di Foggia presso la Sala San Francesco della
Parrocchia di Gesù e Maria di Foggia, per 6 ore, il 22/05/2018.
-Partecipazione al Corso di formazione “ValutiAmo la Scuola”,
organizzato dal MIUR presso l’IISS “Notarangelo-Rosati” di
Foggia, il 17/05/2018.
-Partecipazione alla Conferenza di Servizio “ Valutazione,
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del
primo ciclo di istruzione”, organizzato dall’USR per la Puglia,
presso il L.S. “G. Salvemini” di Bari, per 3 ore, l’11/12/2017.

4

-Partecipazione all’evento “Scuola digitale”, organizzato dalla
Scuola Digitale Axios”, presso il Liceo Scientifico “G. Marconi” di
Foggia, per 4,5 ore, il 26/10/2017.
-Partecipazione al 1° Trasnazionale Project Meeting Erasmus+: Art
and Design for a betterplanet – (Re Design Earth), presso il
“Laniteio Gymnasium” dal 3 al 5/10/2017, in Limassol, Cyprus.
-Partecipazione al Seminario informativo per Ds e Dsga a cura della
D.G. per le Risorse umane e Finanziarie del MIUR e USR per la
Puglia “Avvio del servizio di assistenza alle Istituzioni scolastiche
della Regione Puglia su tematiche amministrativo-contabili”, presso
l’IISS “Marco Polo” di Bari per 2,5 ore, il 19/09/2017.
-Partecipazione al Corso “FORM…AZIONE FIL ROUGE
VALUT…AZIONE” (D.M. 663/2016, art.27, c. 1 e 2 lett. b)
organizzato dall’USR Puglia, presso l’I.C. “Santa Chiara- PascoliAltamura” di Foggia, il 2/05/17 dalle h 9,00 alle h 15,45.
-Partecipazione al FESR “Gestione documenti e certificazioni” in
modalità e-learning: 4h in Web Based Training, dal 19/12/2016 al
27/01//2017.
-Partecipazione al Percorso formativo “I Dirigenti per
l’Innovazione” rivolto ai Dirigenti scolastici nell’ambito del FSE
PON - Azione 10.8.4 A1“Formazione del personale della scuola e
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
presso il L.S. “A. Volta” di Foggia, dal 19/07/2016 al 12/10/2016,
per ore 26/30.
-

-Partecipazione al Seminario reg.le “Orizzonti della Valutazione”
per la formazione dei Dirigenti scolastici e nuclei di valutazione
nella Regione Puglia per l’a.s. 2015/16, organizzato dal L.S. “E.
Fermi” di Bari, dal 18/01/2016 al 27/05/2016, per 19 ore.
-Partecipazione al
Percorso
di
formazione
“Bilancio,
programmazione e scritture contabili. Acquisizione di beni e
servizi. Nuovi obblighi normativi” per Ds e Dsga nell’ambito del
progetto “Io Conto” presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di
Foggia, nei giorni: 26/11 e 16/12/2015e 14/01/2016, per 18 h.
-Partecipazione all’Evento: Le Buone esperienze PON 2007/2013 Evento di Lancio PON” “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” progr. 2014/2020, il 18/11/2015, presso l’I.I.S.S.
“M. Polo” di Bari.
-Partecipazione al Corso di formazione: Iniziative di formazione sul
nuovo Esame di Stato, svoltosi presso il L.S. Statale “G. Salvemini”
di Bari, nei gg. 30/03/15 e 26/05/15, dalle 15,30 alle 18,30, per 6 h.
-Partecipazione al Corso di formazione del CIDI: Rapporto di
Autovalutazione (RAV): coniugare la peculiarità e specificità delle
scuole con l’individuazione di elementi e dati comuni anche in
un’ottica di comparabilità. Svoltosi presso il L.C. Statale “V.
Lanza” di Foggia, il 6/03/2015 per 8 ore.
-Partecipazione alla Conferenza Territoriale “Sportello Europa”,
organizzato dall’USR Puglia – Direzione Generale- PON “Per la
Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” progr. 20142020 (FSE-FESR),presso il L.S. “A.Volta” di Foggia,il 15/12/2014.
-Partecipazione al Seminario di studio e formazione del CIDI:
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Quale l’idea di scuola per cambiare ed innovare il Paese? “la buona
scuola” e ora……….. Svoltosi presso il L.C. “V. Lanza” di Foggia,
il 17/11/2014 per 5 ore.
-Partecipazione al Convegno “Scuola autonoma e bilancio sociale Qualità del servizio ed etica della rendicontazione pubblica”,
organizzato dall’IRASE per Ds e Dsga della provincia di Foggia
presso l’IPSIA “Pacinotti” di Foggia il 21/03/2014.
- Partecipazione al Convegno Regionale “Bisogni educativi speciali
– La strategia inclusiva della scuola italiana”, organizzato
dall’IRASE in collaborazione con la UIL Scuola Puglia, tenutosi
presso la Scuola secondaria di I grado “T. Fiore” di Bari, il giorno
18/02/2014, dalle ore 9 alle ore 13.
-Partecipazione alla Conferenza di servizio FESR ASSE II F-5
FESR-2013-4 tenutasi presso l’I.I.S.S. “Gorjux – Tridente” di Bari
il 10/12/2013, dalle 9,30 alle ore 13,30.
-Partecipazione
al
Seminario
Regionale
“Misure
di
accompagnamento alla seconda prova dell’Esame di Stato per i
Licei Economico-sociali (LES), organizzato dall’USR Puglia
Direzione Generale - Ufficio V (Ordinamenti scolastici, Vigilanza e
valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non
statale) tenutosi presso il Liceo “Bianchi Dottula” di Bari il
23/03/2015, per un totale di 4 ore.
-Partecipazione al Seminario Regionale “da I Care all’ICF” -Verso
una cultura sociale dei Bisogni Educativi Speciali – Il sistema per
l’inclusione, organizzato dall’USR Puglia- Direzione Generale, ed
organizzato a Monopoli il 3 e 4/12/13.
-Seminario di formazione DirScuola e ANP: La gestione delle
attività negoziali; le gare per l’acquisizione di forniture e
concessione di servizi da parte delle scuole, alla luce delle ultime
novità normative. Svoltosi il 6/11/2013 presso l’I.C. “Alighieri –
Cartiera” di Foggia, per 4 ore.
-Partecipazione al Meeting di Formazione Regionale Residenziale
“Due giorni per la Scuola”, organizzato dalla UIL Scuola Puglia in
collaborazione con l’IRASE, tenutosi presso la Sala Convegni
dell’Hotel Villa Rosa di Martina Franca, il 22 e 23/08/2013,
rispettivamente dalle 16,00 alle 19,45 e dalle 9,30 alle 13,15, per
complessive 7,30 ore.
-Corso di formazione For Miur: Sviluppo delle competenze dei Ds e
Dsga. “Formazione e social networking”. Svoltosi presso l’I.M.
“C.Poerio” di Foggia dal 13 al 27/05/13 per 36 ore.
-Partecipazione al Seminario/laboratorio: Percorsi di Alternanza
scuola-lavoro “Progettazione Didattica Integrata” svoltosi il giorno
10/04/13 presso l’I.T.S.S.T. “E.Masi” di Foggia, per un totale di 4h.
-Partecipazione al Convegno Nazionale “Poli Tecnico-Professionali
ed Istituti Tecnici Superiori: strategie per l’Offerta Formativa del
futuro”, organizzato dalla UIL Scuola Puglia in collaborazione con
l’IRASE, tenutosi presso l’I.I.S.S. “E. di Savoia - Calamandrei” di
Bari, il giorno 05/12/2012, dalle ore 9 alle ore 13.
-Partecipazione al Seminario Regionale “Disturbi Specifici
dell’Apprendimento”- Presentazione sportello di orientamento e
consulenza (DSA), organizzato dal Centro Territoriale di Supporto
(CTS) dell’I.T.S.S.T. “E. Masi” di Foggia il 28/11/12
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-Partecipazione al Seminario Regionale Semiresidenziale LES
(Licei Economici Sociali) “Investire nel valore e nell’identità del
LES”, organizzato dall’USR Puglia-Direzione Generale - Ufficio V
(Ordinamenti scolastici, Vigilanza e valutazione delle azioni delle
istituzioni scolastiche. Istruzione non statale) tenutosi presso il
Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” di Cisternino (Br) il
15/11/2012, per un totale di 8 ore.
-Partecipazione al Seminario “Intervento tipo 99”, svoltosi nei
giorni 03/10/2012 presso il L.S. “A. Volta” di Foggia;
Partecipazione al Seminario: “Piano di formazione - percorsi di
Alternanza scuola-lavoro assistiti dall’USR Puglia – 9^ edizione”
svoltosi il giorno 20/03/2012 presso l’I.T.S.S.T. “E.Masi” di
Foggia, per un totale di 4 ore.
-Partecipazione al Seminario “Intervento tipo A”, svoltosi nei giorni
29/02/2012 presso il Liceo Scientifico Statale “A. Volta”di Foggia;
Partecipazione alla Conferenza di servizio Fondi Strutturali
2007/2013 – Asse III – Azioni di informazione e pubblicità.
Presentazione progetti per il periodo maggio-luglio 2012. Adesione
iniziativa regionale “ProPONiamo la Puglia”. Verso Europa 2020.
Svoltasi il giorno 17/02/2012 presso l’I.I.S.S. “ O. Notarangelo – G.
Rosati” di Foggia, per 2 ore totali.
-Partecipazione al Seminario “Intervento tipo A”, svoltosi nei giorni
12/12/2011 presso il Liceo Scientifico Statale “A.Volta”di Foggia;
-Partecipazione alla giornata di studio e confronto “Professione
Docente 2020: un’Agenda per lo sviluppo”, presso il Politecnico di
Bari, Aula Multimediale il 5/12/2011 dalle 8,30 alle 18,30 per 9 ore.
-Partecipazione all’VIII Convegno Internazionale “La qualità
dell’integrazione scolastica e sociale”, svoltosi nei giorni 18-1920/11/11 presso il Palacongressi di Rimini, per 16 ore.
-Partecipazione al Seminario di Formazione/Informazione per la
presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” –
2007IT051PO007 – FINANZIATO CON IL fse – A.S. 2011/2012,
svoltosi il giorno 11/05/2011 presso l’I.I.S.S. “ O. Notarangelo – G.
Rosati” di Foggia, per un totale di 3,5 h;
-Partecipazione alla Conferenza di servizio interprovinciale dal
tema: “Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’a.s.
2010/11 nell’ambito del Servizio Nazionale di Valutazione, svoltasi
il giorno 19/04/2011 presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di
Bari, per un totale di 2,5 h;
-Partecipazione all’attività di formazione e aggiornamento “School
Day – E-learning Day: “Nuove Tecnologie nella Didattica per la
cl@sse 2.0”, organizzato dall’ANIAT in collaborazione con Know
K. Centro Studi e Ricerche, il giorno 15/04/2011,presso la sede di
Foggia,per un totale di 5h.
-Partecipazione alla Conferenza di servizio “Percorsi assistiti di
Alternanza scuola-lavoro per l’a.s. 2010/2011” svoltosi il giorno
24/03/2011 presso l’IPSSCTP “Gorjux” di Bari, per 4h
-Partecipazione all’Incontro di studio sul Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale svoltosi il 21/02/2011 presso la Sala
Consiglio dell’Amministrazione Provinciale di Foggia.
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-Partecipazione AL Corso di Formazione semi-residenziale “La
Scuola e la Riforma Brunetta: “Un tagliando dopo un anno”,
organizzato da: Confsalform, tenutosi presso l’I.I.S.S. “E:
Majorana” di Bari,il giorno 14/01/2011,per un totale di 8h.
-Partecipazione AL Corso di Formazione “La nuova Scuola
Secondaria di secondo Grado”, organizzato da: Confsalform,
tenutosi presso il Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia, il giorno
12/05/2010, per un totale di 6 h.
-Partecipazione al 3° Meeting Internazionale di Multiculturalità,
organizzato da: A.M.C.M., tenutosi in Malta dal 7 al 9/05/2010.
-Partecipazione al Seminario “Il Decreto legislativo 81/08 nella
scuola – Indirizzi interpretativi”, organizzato dall’ INAIL in
collaborazione con l’ISPESL ed altri soggetti istituzionali, tenutosi
presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Foggia, il 20/04/2010.
-Partecipazione alla Conferenza di servizio sulla Riforma
dell’Istruzione Liceale, organizzata dalla D.G. dell’USR per la
Puglia presso il L.S. “Salvemini” di Bari, il giorno 8/04/2010, per
un totale di 5 ore.
Partecipazione Seminario
regionale di
approfondimento
concernente la Riforma dell’Istruzione Secondaria di 2°grado,
organizzata dalla D.G. dell’USR per la Puglia presso il L.S.
“Salvemini” di Bari, il giorno 22/01/2010, per un totale di 4 h.
-Partecipazione alla Conferenza di servizio “Migliorare e sviluppare
modalità, forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione
del programma, degli interventi e dei risultati”. PON Ob./Az. 1.2,
organizzata dalla D.G. dell’USR per la Puglia presso il L.S. “A.
Volta” di Foggia, il 15/12/2009.
-Partecipazione alla Conferenza di servizio “Campagna di
informazione sulla pandemia influenzale A/H1N1”organizzata dalla
D.G. dell’USR per la Puglia presso il Liceo Classico “V. Lanza”
di Foggia, il giorno 09/11/2009, per 2,5h.
-Partecipazione al I Convegno Nazionale sulla Sicurezza
“Criminodinamica e scarsa percezione del crimine: educare alla
legalità aumentando il senso della sicurezza nel cittadino”
organizzato dal Ministero della Giustizia – Dip. Amministraz.
Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Puglia di Bari in
collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica e culturale
“S. Pio X” di Foggia, tenutosi presso l’Aula Magna della Facoltà di
Economia dell’UU.SS. di Foggia, il 22/06/09, per un totale di 10h.
-Partecipazione alla Conferenza di servizio per l’analisi delle
disposizioni relative alla C.M. prot. n. AOODGAI/2096 del
3/04/2009: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013,
organizzata dalla D.G. dell’USR per la Puglia presso l’I.T.C. “G.
Rosati” di Foggia, il giorno 22/05/2009.
-Partecipazione e superamento con esito positivo del Corso per
Datori di Lavoro che possono svolgere direttamente i compiti
propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in
attuazione del D.M. 16/01/1997 e D. Lgs. n. 81/2008. Attestato
rilasciato il 2/02/2009 dal soggetto formatore: I.T.C.A./F.A.P.
onlus di San Giovanni Rotondo - FG
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-Partecipazione al Corso di Formazione su “Istituzione Scolastica e
Gestione del Contenzioso” istituito con decreto dell’USR per la
Puglia prot. n° 9441/4 del 22/04/2008 ai sensi della direttiva
ministeriale 46/2007, presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di
Foggia, il giorno 18/12/2008.
Partecipazione al Convegno sulle attività del progetto Alternanza
Scuola-Lavoro svoltosi il giorno 2/12/2008 presso l’I.T.C.G. “V.
Emanuele III” di Lucera, per un totale di 3h.
-Partecipazione al Seminario di Informazione e Sensibilizzazione
sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali,
nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo” – FSE – 2007
– IT 05 1 PO 007 Asse I- Capitale Umano- azione B.3, organizzata
dalla D.G. dell’USR per la Puglia in collaborazione con
l’INVALSI, presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia, i
giorni 12-13/11/2008.
-Partecipazione al Seminario Provinciale di Formazione alla
“Diffusione e Utilizzo del Sistema Informativo per la Gestione della
Programmazione Unitaria - Fondi Strutturali 2007-2013”
organizzato da MIUR – Ufficio V, nell’ambito del PON “La scuola
per lo sviluppo” n. 1999 IT 05 1 PO 013; Misura 1, Azione 4N
Codice Progetto 1.4N – 2008 -3, presso l’I.T.C. “B. Pascal” di
Foggia, il giorno 26/09/2008. Per un totale di 4 ore.
-Partecipazione al Seminario di Formazione per i Dirigenti
Scolastici, sul tema: “Dieci anni di istruzione e formazione
obbligatoria: storia e problemi”, nell’ambito del “Progetto Platone”
dell’USR per le Marche, tenutosi presso l’I.I.S. “L. da Vinci” di
Civitanova Marche (MC), il giorno 21/05/2008.
-Partecipazione alla sessione conclusiva del Corso di eccellenza
“Formazione iniziale e formazione in servizio: verso l’insegnante
professionista” (tenuto dalla prof.ssa Marguerite Altet), presso
l’Università degli Studi di Macerata, - Facoltà di Scienze della
Formazione, il giorno 25/01/2008.
Premi:1992
-Vincitore del 1° premio “L.Braille” per insegnanti
specializzati nella minorazione visiva conseguito presso
l’U.I.C. sezione di Foggia, il 22/04/1992.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dagli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. Autorizza,
inoltre, l’eventuale trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo30/06/03, n.196.
In fede.
Foggia, 15/11/2019

Il Dirigente scolastico
prof. Pasquale Palmisano
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