
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Tripoli Carmela 

Indirizzo Via  Paolo Borsellino    10/e Bagheria (PA) 

Telefono  

E - mail  papc0100v@istruzione.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 01/06/1965 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

• Anno 1987/88 

• Settore Informatico 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Comune di  Bagheria  

• Tipo di impiego Esperto informatico 

• Principali mansioni e responsabilità Informatizzazione Anagrafe del Comune di Bagheria 

 

 

       Anno 1990 

• Settore Servizi Sociali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Coop. “Nazareth” 

• Tipo di impiego Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice attività di ricerca  ed indagine conoscitiva 

dei bisogni sociali , relazionali ,sanitari e di assistenza 

domiciliare degli anziani . Strutturazione di adeguati 

questionari, istruzione del personale addetto alla 

somministrazione dei questionari (Comuni di 

Valledolmo e di Gratteri). Supervisione del servizio di 

assistenza domiciliare agli anziani nel Comune di Santa 

Flavia. 

 

 

• Anno 1991/1996 

• Settore Servizi sociali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Coop. “Prospettiva 2000” 

• Tipo di impiego Pedagogista L.S.U. 

• Principali mansioni e responsabilità Membro di una equipe,di pedagogisti , esperti di 
statistica ed architetti, che ha monitorato per oltre 
un triennio il fenomeno della “dispersione 
scolastica “ nel territorio di Bagheria  ed ha , nel 
contempo prodotto  materiale tecnico sull’ 



adeguatezza dell’edilizia scolastica bagherese. 
 

 

• Date (da – a) 1996/2003 

• Settore Assistenza sociale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Comune di Bagheria 

• Tipo di impiego Pedagogista L.S.U. 

• Principali mansioni e responsabilità Ufficio Ricovero Minori  Comune di Bagheria: attività 

di collaborazione, con il servizio  sociale, per 

l’espletamento delle relative pratiche di ricovero dei 

minori  disagiati in Istituti e Case- Famiglia 

 

 

• Date (da – a) 1997/98 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     IPA statale “Failla Tedaldi”, Castelbuono (Pa) 

• Tipo di impiego Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Materie letterarie in Istituti secondari di 

secondo grado (classe A050) 

 

 

• Date (da – a) 1998/99 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     IPA statale “Failla Tedaldi”, Castelbuono (Pa); IPSIA 

“D’Acquisto” , Bagheria (Pa) 

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Materie letterarie in Istituti secondari di 

secondo grado (classe A050) 

 

 

• Date (da – a) 1999 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Liceo Classico “F.Scaduto “ Bagheria 

• Tipo di impiego Commissario esterno Esami di Stato 

• Principali mansioni e responsabilità Commissario esterno  di Italiano 

•   

•   

 

• Date (da – a) 1999/2000 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     ITCG statale “Di Vincenti” , Bisacquino (PA) 

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Materie letterarie in Istituti secondari di 

secondo grado (classe A050) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Data 2000/01 

• Settore Ministero della  Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITC Statale “L.Sturzo” Bagheria 

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato 

        Principali mansioni e responsabilità Docente di Materie letterarie in Istituti secondari di 

secondo grado (classe A050) 

  

• Date (da – a) 2001/02 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     II  IPSAR C.so dei Mille Palermo;  ITC statale  “ V. 

Pareto” Palermo 

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Materie letterarie in Istituti secondari di 

secondo grado (classe A050) 

• Date (da – a) 2002 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     ITC  statale “V. Pareto” Palermo 

• Tipo di impiego Commissario interno Esami di Stato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Commissario interno  di Italiano e storia 

• Date (da – a) 2002/03 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     IPC Statale  “Salvemini” Palermo .Indirizzo turistico 

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Materie letterarie in Istituti secondari di 

secondo grado (classe A050) 

• Date (da – a) 2003 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     IPC statale  “Salvemini” Palermo. Indirizzo turistico 

• Tipo di impiego Commissario interno Esami di Stato 

• Principali mansioni e responsabilità Commissario interno  di Italiano e storia 

• Date (da – a) 2003/04 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Liceo Artistico statale “Damiani Almeyda” Palermo;  

Liceo Psicopedagogico statale “Ugdulena” Termini 

Imerese 

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Materie letterarie in Istituti secondari di 

secondo grado (classe A050) 

• Date (da – a) 2004/05 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     IPSIA “E:Medi” Palermo 

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Materie letterarie in Istituti secondari di 

secondo grado (classe A050) 

• Date (da – a) 2005/06 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     I.C. “V:Guarnaccia” – Pietraperzia (En) 

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Italiano, storia e geografia in Istituti 

secondari di primo grado 

• Date (da – a) Dal 2006/07  al 2012/13 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     I.C. “I.Buttitta” - Bagheria 

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Italiano, storia e geografia in Istituti 

secondari di primo grado 

• Date   2013/14 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     I.C. “Leonardo da Vinci” Castel di Judica” CT 

• Tipo di impiego Dirigente Scolastico 



a.s. 2014/2015 • Nome e indirizzo del datore di lavoro ITES "DON L. STURZO" BAGHERIA • 

Tipo di azienda o settore Settore Pubblica Istruzione • Tipo di impiego Coordinatore • Principali 

mansioni e responsabilità Nell'ambito della realizzazione del progetto f-3-fse04_POR_Sicilia2013-

128 "sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi" - annualità 

2012/2013 e 2013/2014, componente del gruppo di direzione e coordinamento 

 

 

 

 

Date                                                                                          2014/18 

Settore                                                                                       Ministero Pubblica Istruzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                                      Scuola sec. di I grado Ciro Scianna 

                                                                                                   Bagheria (PA) 

Tipo di Impiego                                                                         Dirigente Scolastico         

 

 

 

 

 

               

                

  

• Date   2014/15 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     IIS “Luigi Failla Tedaldi” Castelbuono 

• Tipo di impiego Presidente  di Commissione Esami di Stato  

 

 

 

• Date   2015/16 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     IIS “ Mandralisca” Cefalù 

• Tipo di impiego Presidente  di Commissione Esami di Stato  

 

 

 

• Date   2016/17 

• Settore Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     IIS “Luigi Failla Tedaldi” Castelbuono 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente  di Commissione Esami di Stato  

 

 

 



Date                                                                                         2018/19 

Settore                                                                                     Ministero Pubblica Istruzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                                    IIS “P.Domina” 

                                                                                                Petralia Sottana (PA) 

Tipo di Impiego                                                                      Presidente Commissione Esami di Stato         

 

 

Date                                                                                          2019/20 

Settore                                                                                       Ministero Pubblica Istruzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                                      Liceo Ginnasio “Francesco Scaduto”. 

                                                                                                   Bagheria (PA) 

Tipo di Impiego                                                                         Dirigente Scolastico         

 



  

 

 

 

• Date (da – a) 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Liceo Classico “Francesco Scaduto” Bagheria  

• Qualifica conseguita Maturità Classica 

 

 

• Date (da – a) 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Facoltà di Magistero, Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia conseguita, con la votazione di 

108/110  ,discutendo una tesi di Storia Contemporanea 

dal titolo “Mario Ovazza nella storia della Sicilia”  , 

relatore Prof. Giuseppe Carlo Marino. La tesi è stata 

frutto di un lungo lavoro di ricerca  svolto presso 

l’archivio storico dell’Istituto “Gramsci” di Palermo e 

soprattutto presso l’archivio storico  dell’Assemblea 

Regionale Siciliana di Palazzo dei Normanni 

(Palermo). Per ricostruire oltre che la vita , anche 

l’attività politica di  Mario Ovazza, rappresentante del 

PCI e  protagonista dinamico delle complesse vicende 

politiche  susseguitesi in Sicilia nel secondo 

dopoguerra, sono stati intervistati  i familiari del 

politico , consultati gli appunti manoscritti  di Ovazza, 

conservati all’Istituto Gramsci ,  ma  soprattutto 

analizzati , selezionati e riorganizzati per argomenti,  i 

resoconti   dell’Assemblea Regionale Siciliana dal 

1951 al 1967. La tesi , in cinque volumi, contenente  la 

biografia di M. Ovazza e una consistente raccolta   

degli interventi parlamentari  del politico siciliano, è 

stata poi utilizzata dal Prof. G.C.Marino per la 

pubblicazione del libro dal titolo  “Mario Ovazza: il 

comunismo come pratica della ragione. “ Istituto 

Gramsci. Palermo 1990. 

 

 

• Date (da – a)  1990/91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Master post- laurea di Agente sviluppo turistico curato 

dall’Ancifap , gruppo IRI, per l’attuazione del piano di 

intervento triennale formativo della Regione Sicilia. 

• Qualifica conseguita Tecnico del turismo. 

Principali materie: Legislazione turistica, informatica, 

lingua inglese,organizzazione e gestione dei servizi 

alberghieri e delle agenzie di viaggio, tecnica 

pubblicitaria dei servizi turistici. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



 

• Data Anno 1992 

• Ente Concorso pubblico, per titoli ed esami, di “Pedagogista 

collaboratore” bandito dall’USL 59 - Palermo 

• Qualifica conseguita Idoneità al concorso di “Pedagogista collaboratore” - 

6° posto 

 

 

• Data Anno 2000 

• Ente Ministero della Pubblica Istruzione ,Provveditorato di 

Messina, concorso ordinario a cattedra- Classe A036 

“Filosofia , psicologia , scienze dell’educazione” 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento di “Filosofia , psicologia 

e scienze dell’educazione” – Classe A036 

 

 

• Data Anno 2001 

• Ente  Ministero della Pubblica Istruzione , Provveditorato di 

Palermo,concorso ordinario a cattedra - Classe A043 “ 

Italiano, storia geografia in Istituti secondari di primo 

grado e classe A050  “Materie letterarie” 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento di “ Italiano, storia 

geografia istituti secondari di primo grado” e di  

Materie letterarie ist. second.II grado 

 

 

• Data Anno 2001 

• Ente Ministero della Pubblica Istruzione 

- Classe A037  “Filosofia e storia”. 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento di “ Filosofia e storia” 

 

• Date  Anno 2004 

• Ente Regione Siciliana . Assessorato Beni Culturali 

• Qualifica conseguita Idoneità al concorso di “Dirigente tecnico 

bibliotecario” 

 

 

 

• Date  Anno 2013 

• Ente Ministero della Pubblica Istruzione 

• Qualifica conseguita  

Vincitrice Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 

Dirigenti Scolastici. D.D.G. 13.07.2011  
 

 

 

• Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Ipsia “E. Medi”- Palermo . Corso di formazione  di cui 

all’art. 9 del D.L.vo 19 Marzo 1996, n 242 

• Principali argomenti Luoghi di lavoro; prevenzioni incendi;piani di 



emergenza ;primo soccorso; edilizia scolastica. 

 

 

• Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

FOR.COM  Consorzio interuniversitario - Torino 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in “Didattica della letteratura 

Italiana” 

 

 

• Anno  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della 

ricerca 

Indire - Ambiente di formazione pedagogico- didattico 

Corso di formazione per docenti neo - assunti 

• Aree tematiche Disabilità e disagio scolastico; Contesti di vita e 

relazioni; Valutazione;Utilizzo delle Tecnologie 

informatiche  

  

 

 

• Anno  2006/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

I.C.S “I.Buttitta” - Bagheria 

• Attività Docente progetto di recupero abilità di base di Italiano  

 

Numero di ore 30 

 

 

• Anno  2007/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

I.C.S “I.Buttitta” - Bagheria 

• Attività Membro della Commissione “Continuità e 

orientamento” 

 

  

 

 

• Anno  2007/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

I.C.S “I.Buttitta” - Bagheria 

• Attività Docente -  Tutor del Progetto PON “La girandola del 

Sapere “ 

Modulo 1  “Leggendo per gioco ……imparo” 

 

Numero ore 60 

 

 

 

 



 

• Anno  2007/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

I.C.S “I.Buttitta” - Bagheria 

• Attività Partecipazione al corso di formazione “Strategie 

innovative per superare il disagio giovanile” 

Numero ore 30 

 

• Anno  2008/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

I.C.S “I.Buttitta” - Bagheria 

• Attività Docente referente Commissione” Dispersione 

scolastica” 

 

- Anno 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Attività 

 

2008/09 

Liceo Classico”F.Scaduto” – Bagheria 

 

Partecipazione al corso di formazione  “La didattica 

dell’immagine:il cinema come sintesi di codici” 

 

 

 

 

• Anno  2008/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

I.C.S “I.Buttitta” - Bagheria 

• Attività Docente -  Tutor del Progetto PON “Gioco per 

imparare” 

 

Numero ore 30 

  

 

 

 

• Anno  2008/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

I.C.S “I.Buttitta” - Bagheria 

• Attività Docente di Italiano e storia nel Progetto finanziato 

dall’osservatorio per la dispersione scolastica “Non 

uno di meno” 

 

Numero ore 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Anno                                                              

 

2011 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ASASI 

 

Corso di preparazione alle prove scritte del Concorso per 

Dirigente Scolastico 
• Attività 

 

• Numero ore 
18 

 

 

 

• Anno                                                              

 

25/27 Agosto 2013 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANP 

 

Seminario di formazione per i neo DDSS 2011 “I primi 100 

giorni da DS” 
• Attività 

 

• Numero ore 
 

 

 

 

 

 

• Anno                                                              

 

23 Ottobre 2013 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR  USR Sicilia  

presso IPSSEOA “K Wojtyla”  (CT) 

 

Partecipazione alla Conferenza di Servizio “Misure di 

accompagnamento Indicazioni nazionali 2012” 
• Attività 

 

• Numero ore 
 

 

 

 

• Anno                                                              

 

29 Ottobre 2013 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANP - Seminario di formazione “Una Rete di Sicurezza”  

IPSSAR “Pietro Piazza “ Palermo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Anno                                                              

 

02/12/2013 – 27/12/2013 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR   Sidilearn 

 

 

“Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici” 

• Attività 

 

• Numero ore 
 

 

 

 

• Anno                                                              

 

14/01 2014 -  30/01/2014 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR  Sidilearn 

 

 

Nuova Piattaforma “Amministrazione Integrata Contabilità 

(AmiCa)  scuola” 
• Attività 

 

• Numero ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anno                                                              

 

28 Febbraio 2014 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR – USR Sicilia 

 

 

Seminario provinciale di Informazione “Programma Europeo 

ERASMUS plus ,dalla Sicilia all’Europa” 
• Attività 

 

• Numero ore 
 



 

 

 

 

 

• Anno                                                              

 

2014 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR  - USR Sicilia 

For Dirigenti (Indire) 

 

Partecipazione al “Corso di formazione Dirigenti Scolastici – 

Neoassunti” 2013/2014 
• Attività 

 

• Numero ore 
 

 

 

 

• Anno                                                              

 

19/05/ 2014 -  24/05/2014 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

LifeLongLearning Programme 

Varsavia -  Polonia 

 

 
 

Visita – Studio “Removing barriers for people with disabilities in 

access to education” 
• Attività 

 

• Numero ore 
6 Giorni 

 

 

 

 

 

• Anno                                                              

 

22 Gennaio 2014 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica 

 

Corso di Formazione “Valutare è punire? un confronto tra i test 

standardizzati” – Pio La Torre. Palermo 
• Attività 

 

• Numero ore 
 

 

 

 

 

 



• Anno                                                              

 

07 Aprile 2014 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica  

 

Corso di Formazione “ Scuola:disabilità e svantaggio al tempo 

dei BES” Galileo Galilei .Palermo 
• Attività 

 

• Numero ore 
 

 

 
• Date (da – a) 12 Novembre 2014 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Seminario organizzato da Rete 

“Bab El Gherib” e condotto dall’ispettore del MIUR Antonello Giannelli • Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio “Gli appalti di beni e servizi nelle Istituzioni Scolastiche alla luce del Codice degli appalti” • 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza     
 

• Anno                                                              

 

14 – 16 Ottobre 2016 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANP  Seminario Residenziale di 3 giorni presso Hotel  Baglio 

Basile - Marsala 

 

Il sistema di valutazione dei DDSS, la legge 107/15  aspetti legati 

al ruolo del DS . 
• Attività 

 

• Numero ore 
3 giorni 

 

 

 

• Anno                                                              

 

2016/17 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

PNSD PON  FSE “Leadership dirigenziale nell’era del digitale” 

MEDI - Palermo 

 

PNSD PON  FSE “Leadership dirigenziale nell’era del digitale” 

• Attività 

 

• Numero ore 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Anno                                                              

 

22/23 Maggio 2017 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR presso I.P.S D’Acquisto - Bagheria 

 

PIANO DI FORMAZIONE  A LIVELLO REGIONALE SULLA 

VALUTAZIONE DEI  DIRIGENTI SCOLASTICI 
• Attività 

 

• Numero ore 
12 

 

 

 

• Anno                                                              

 

26 SETTEMBRE 2017 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

AGENZIA NAZIONALE ERASMUS + INDIRE 

Presso  ISIS “ LEONARDO DA VINCI”  - FIRENZE 

 

SEMINARIO DI GESTIONE PER L’ATTIVITÀ CHIAVE 1  

MOBILITA’ DELLO STAFF DELLA SCUOLA 
• Attività 

 

• Numero ore 
 

 

 

 

 

 

 

• Anno                                                              

 

Dal 22 al 28 Ottobre 2017 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ENGLISH MATTERS S.L. 

Avda. Madrid, 35. P.7-4_Izq 

23008 Jaén, Spain.  

ERASMUS+ KA1 – Course:”StructuredEducational Visit to 

Schools/Institutes & Training Seminar in Spain” 
• Attività 

 

• Numero ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Anno                                                              

 

5 Dicembre 2017 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

AGENZIA NAZIONALE ERASMUS + INDIRE 

Presso ISIS “ LEONARDO DA VINCI” 

FIRENZE  

SEMINARIO DI GESTIONE PER L’ATTIVITÀ CHIAVE 2  

PARTENARIATI STRATEGICI  TRA SOLE SCUOLE 
• Attività 

 

• Numero ore 
 

 

 

 

• Anno                                                              

 

Novembre 2017 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR presso LICEO CLASSICO BAGHERIA  

 

Piano di formazione per i dirigenti scolastici in servizio 

“La gestione, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane” 
• Attività 

 

• Numero ore 
25 

 

 

 

 

• Anno                                                              

 

24 Maggio 2018 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

C.I.D.I  Palermo 

Presso I.P.I.A. D’Acquisto  - Bagheria 

 

XIII Seminario Nazionale sul Curricolo Verticale 2018 – Per una 

educazione alla Cittadinanza 
• Attività 

 

• Numero ore 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Anno                                                              

 

Dal 30 Luglio  al 03 Agosto 2018 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

EASY SCHOOL OF LANGUAGES 

St. Ursula street, 21 

La Valletta - MALTA  

ERASMUS+ KA1 – Course  “English Language Development 

for teachers and Staff Working in Education” 
• Attività 

 

• Numero ore 
30 

 

 

 

• Anno                                                              

 

Dal 04  al 08  Novembre 2019 

•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Seminarien Skolan, Raseborg Raasepori Ekenas Finlandia     
 

 

ERASMUS+ KA1 – Convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047490 On 

the move towards Europe     aa.ss. 2018-20 

 • Attività 

 

• Numero ore 
JOB SHADOWING 

 

 

 

ESPERIENZE MATURATE E PRINCIPALI ATTIVITÀ  PROMOSSE,  QUALE DIRIGENTE 

SCOLASTICO,  NELL’I.C. “LEONARDO DA VINCI” CASTEL DI IUDICA (CT)  NELL’ANNO 

SCOLASTICO       2013/14  ,  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CIRO SCIANNA 

BAGHERIA (PA) DALL’A.S. 2014 AL 2019   

§  Dirigente scolastico con funzione di :   Coordinatore Osservatorio di Area sul fenomeno 

della Dispersione Scolastica Provincia di Catania ,Castel di Judica e Raddusa. 

 

§  Adesione alla  Rete “Scuola Sicura”  Istituto capofila “3° Circolo Didattico Paternò” CT; 

 

§  In collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Castel di Iudica e Raddusa: 
- Individuazione , adeguamento e messa a norma dei locali mensa Plesso Scuola primaria 

Marconi di Castel di Iudica. 

- Individuazione e realizzazione della cucina interna nei locali della Scuola dell’Infanzia di 

Raddusa (in fase di completamento) 

 

§ Attivazione del Corso di formazione/informazione rivolto ai lavoratori della scuola I.C. 

“Leonardo da Vinci” Castel di Iudica, ( art. 37 D. Lgs 81/08 D.L. 106/09 - Accordo S. R. 

n. 221 del 21/12/11.) 

 

§  Attivazione del Corso di formazione rivolto ai Collaboratori Scolastici - per il conseguimento 

della qualifica di “Personale alimentarista” (Addetto assistenza mensa) - AGRIPLAN 

 

§  Attivazione del Corso di formazione  rivolto al personale della scuola   PON D-1- FSE- 2013 

- 758; Azione D1 – "Interventi formativi rivolti ai docenti e  al personale della scuola, sulle nuove 



tecnologie della comunicazione" . “COMUNICAZIONE DIGITALE NELLA SCUOLA DEL XXI 

SECOLO” 

 

§  Protocollo di Intesa con Associazione ERIS, in attuazione dell’Accordo del 26 gennaio 2007 

tra il Presidente della Regione, il Dirigente generale del dipartimento pubblica istruzione, il 

Dirigente generale del dipartimento formazione professionale, il Dirigente generale del 

dipartimento Agenzia per l'impiego ed il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la 

Sicilia del Ministero della pubblica istruzione pubblicato sulla GURS del 22 giugno 2007 n. 28 : 

misure di accompagnamento, con particolare riguardo alla prima accoglienza, all'acquisizione da 

parte degli allievi della piena consapevolezza del percorso da intraprendere, alla personalizzazione 

dei percorsi ed eventuale riadattamento degli stessi, al tutoraggio e all'orientamento. Attivazione di 

Sportelli Scuola, che erogheranno, con specifici accordi di scopo, i servizi di orientamento e di 

tutoring. 

 

§ Protocollo di Intesa con Centro per l’Impiego di Ramacca : misure di accompagnamento 

finalizzate all’orientamento nel mondo del lavoro. 

 

§ Adeguamento, del sito web dell’ I.C. “Leonardo da Vinci” Castel di Iudica, a quanto 

previsto dal DLgs 33 /2013 

 

§  20 -23 MAGGIO 2014    LIFE LONG LEARNING  PROGRAMME –VISITA  STUDIO  POLONIA , 

VARSAVIA ““Removing barriers for people with disabilities in access to education”. 

 

A.S. 2014 / 15 Adesione al progetto “Multikulturalità”  , in rete con le scuole di Casteldaccia e 

Altavilla Milicia con mobilità e corso in lingua inglese presso l’isola di Malta 

 

A.S. 2014/2015 • ITES "DON L. STURZO" BAGHERIA Componente del gruppo di direzione 

e coordinamento per la scuola sec. di I grado “Ciro Scianna” – Bagheria, nell'ambito della 

realizzazione del progetto f-3-fse04_POR_Sicilia2013-128 "sviluppo di reti contro la 

dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi" - annualità 2012/2013 e 2013/2014.  

 

A.S. 2014 al 2019  Promozione e partecipazione, con il gruppo strumentale , della scuola Ciro 

Scianna ad indirizzo musicale a numerosi concorsi Nazionali e aggiudicazione di I Premi  . 

 

A.S.2014/15  Promozione e partecipazione  al concorso Nazionale per il 70° della Liberazione , 

indetto dal Miur e dalla Presidenza della Repubblica e relativa premiazione, al Quirinale,  da 

parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, unica scuola in Sicilia . 

 

A.S. 2014/15 Attivazione delle procedure, avvio e completamento dei Lavori di miglioramento  

PON FESR ASSE II, grazie ai quali è stata restituita la palestra alla scuola Ciro Scianna 

 

A.S. 2015/16  Partecipazione al concorso nazionale dell’AGE “Tricolore Vivo” con 

manifestazione finale presso Villa Niscemi – Palermo 

 



A.S. 2015/16 Progetto “Sicilia Bedda “ e realizzazione della rivista online e cartacea “Baharia 

bedda” . Manifestazione finale tenutasi il 3 Aprile 2016, in occasione della festa della bandiera 

siciliana,  presso Palazzo Butera Bagheria , in presenza delle Autorità  

 

A.S. 2015/17 Adesione, avvio e completamento dei PON FESR LAN WLAN e PON FESR 

“Ambienti digitali”  

 

A.S. 2016/17  Partecipazione con delegazione di alunni, all’inaugurazione dell’Anno Scolastico 

tenutasi a Sondrio (solo 5 scuole in Sicilia) 

 

A.S. 2016/17  Partecipazioni con delegazione di  30 alunni, all’incontro tenutosi al Quirinale , 

con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

  

A.S. 2015/16 - 2016/17 – 2017/18 Aggiudicazione, alla scuola Ciro Scianna, del premio della 

“Fondazione Falcone – Borsellino” per le numerose e significative attività svolte nell’ambito 

dell’Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva 

 

A.S.2016/17 – 2017/18 Adesione al Parlamento della legalità e partecipazione attiva alla 

attività proposte dal Parlamento 

 

A.S. 2017/18  gestione e coordinamento dei seguenti progetti Erasmus: 

  

 

- Programma Erasmus+ Call 2017 - KA1 - Learning Mobility of Individuals 

KA101 - School education staff mobility 

  Codice progetto: 2017-1-IT02-KA101-035914    

Titolo progetto: “New teaching approaches for a smarter learning experience” 

 Sedi mobilità : Belgio - Francia - Spagna - Gran Bretagna - Malta - Italia  

 

- Programma Erasmus+ Call 2017 - KA2 Partenariati strategici per lo Scambio di buone 

pratiche – Settore istruzione scolastica - 4Elements - for a green planet!  Paesi partner 

Portogallo - Italia - Repubblica Ceca-Paesi Bassi 

Codice progetto: 2017-1-PT01-KA219-035800_2  

 

- Programma Erasmus+ Call 2017 - KA2 Partenariati strategici per lo Scambio di buone 

pratiche   Boost up your maths!  Paesi Partner Francia Italia Portogallo Svezia Lituania 

      Codice progetto:  2017-1-FR01-KA219-037292_4  

 

- Programma Erasmus+ Call 2017 - KA2 Partenariati strategici per lo Scambio di buone 

pratiche – Settore istruzione scolastica -  Codice progetto: 2017-1-PL01-KA219-038335_2  

Titolo progetto: Kodowanie, Robotyka i Nauczanie Cyfrowe w Europie  Paesi partner : 

Polonia - Italia - Ungheria –  

 

Maggio 2018 e 2019 . Nell’ambito di quest’ultimo progetto la scuola Ciro Scianna ha 

partecipato ai campionati nazionali di Robotica, tenutisi a Lezajsk – Polonia 

 

1 Giugno 2018 : Celebrazioni per i cento anni della fine della Grande Guerra e della 

morte di  “Ciro Scianna”  

 

AA.SS. 2016 – 2019 Attivazione di 2 laboratori teatrali e numerose partecipazioni a 

manifestazioni promosse nel territorio: 



 

- Sperimentazioni letterarie 

- A Scena Aperta 

 

ESPERIENZE MATURATE E PRINCIPALI ATTIVITÀ  PROMOSSE,  QUALE 

DIRIGENTE SCOLASTICO, AL LICEO GINNASIO “FRANCESCO SCADUTO” 

DALL’A.S.2019 AD OGGI: 

 

Sono stati avviati e portati a termine numerosi interventi per il recupero di spazi inutilizzati ed in 

stato di abbandono: 

- Palestra esterna e campetto polifunzionale 

- Laboratorio informatico 

- Creazione aula psicomotricità e annesso bagno disabili 

- Tinteggiatura di tutta la sede centrale e parte della succursale 

- Sostituzione porte sede centrale 

 

Sono stati avviati i lavori di: 

-  messa in sicurezza e ripristino tetto del plesso succursale di via Orazio Costantino 

- Controllo vulnerabilità sismica del corpo A e del corpo B 

 

Dall’a.s. 2021/22 verranno attivati  5 nuovi indirizzi di studio del Liceo Classico: Biomedico, 

STEAM, Storico – giuridico, Arti della visione e Teatrale e un nuovo indirizzo al Liceo Linguistico, 

Linguaggi della Comunicazione. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 LINGUE STRANIERE 

 

• Lingua straniera Inglese 

• Capacità di lettura Buona 

 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 

________________________________________________________________________________ 

IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELLA LEGGE 

N. 675 DEL 31/12/1996. 

CAPACITÀ E COMPETENZE       

• Buon livello di conoscenza dei programmi del pacchetto Office e di Internet ,acquisito tramite  

esperienze lavorative  e di formazione. 

• Buon livello di conoscenza delle problematiche sociali relative al disagio giovanile e degli adulti. Tali 

competenze professionali sono frutto, oltre che di un coerente percorso formativo  (laurea in Pedagogia 

ad indirizzo psicopedagogico; idoneità concorso pubblico per esami di “Pedagogista collaboratore” – 

EX USL 59 VIA PINDEMONTE - PALERMO;  idoneità concorso ordinario classe A036 

“Filosofia,psicologia e scienze dell’educazione”) anche di una pluriennale esperienza lavorativa ,quale 

pedagogista, presso le sopraccitate strutture. 

 



 

                                                                                                                                  In fede 

Carmela Tripoli 

 

 

 


