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La mia funzione consiste nell’assicurare la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica e 
perseguire l’obiettivo della qualità e dell’efficienza del servizio scolastico.  
Consapevole delle responsabilità previste dal mio ruolo  e della volontà di affrontare con 
dedizione e serietà la guida di questo Istituto, di prestigio e di grande tradizione che da anni offre 
ai bambini e ai ragazzi una formazione completa  e altamente qualificata, chiedo la 
partecipazione attiva di ognuno, al fine di collaborare al mantenimento di un buon ambiente di 

lavoro, rispetto delle regole, dei ruoli esistenti nella scuola e che favorisca il raggiungimento dei migliori 
risultati da parte degli studenti.  Esorto tutti i ragazzi a far buon “uso” della scuola, a vivere con entusiasmo ed 
energia l’incontro con la cultura, la sola che permette di diventare cittadini attivi e consapevoli. 
I punti fondamentali che ritengo necessari: 
a) puntualità nel lavoro per rispetto che si deve a se stessi e agli altri, obiettivo primario per una funzione e 
positiva relazione educativa;  
b) competenze digitali e uso delle tecnologie informatiche per la realizzazione di una scuola a passo con i tempi 
e per raccogliere le sfide dell’innovazione post moderna che oggi la società e il mercato del lavoro richiedono; 
c) ultimo e non meno importante, lo spirito inclusivo che deve animare l’azione educativa nelle classi, 
favorendo i processi di integrazione dei disabili e degli svantaggiati, culturalmente e socio – economicamente, 
per una scuola democratica e dell’uguaglianza delle opportunità, a sostegno dei deboli e degli ultimi. 
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Informazioni personali Informazioni personali 

Cognome Nome Colangelo Maria Soccorsa 

Data di nascita 28/05/1966 

Qualifica Dirigente Scolastico  

Amministrazione Ministero dell’Istruzione 

Incarico attuale Istituzione scolastica: Primo Istituto Comprensivo (BRIC82100V) 

Telefono  0831951306 

E-mail istituzionale     bric82100v@istruzione.it 

Posta elettronica 
certificata  

    bric82100v@pec.istruzione.it  
 

Titoli di studio  e professionali ed 
esperienze lavorative 

 

Titolo di studio 1) Diploma di Educazione Fisica conseguita presso l’Istituto Superiore di Ed. 

 Fisica dell’Aquila – sede decentrata di Foggia in data 15 dicembre 1989  

con voti 110/110 e LODE 
 

2) Laurea Specialistica in Scienze e tecniche dell’attività motorie preventive e  
     adattate classe – 76/S; conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
     di Foggia in data 23/04/2002 con voti 110/110 
 
3) Corso di specializzazione  POST – LAUREA polivalente per le scuole secondarie 
 di 1° e 2° grado a.s. 1992-1994  presso il Comune di Termoli (sostegno) 
Collaborazione tecnico –scientifica dell’AFAM 

Istruzione e 
formazione 

1) Corso annuale di alta qualificazione “Didattiche cooperative di mutuo  

insegnamento” a.s. 2003-2004 presso l’ I.S.I.S.S. “Federico II” di Apricena con 

tesi finale   
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2) Master annuale di II livello “Profilo, ruolo e compiti del Dirigente scolastico  

nel sistema delle autonomie” conseguito con 30/30 presso l’Università degli  

studi LUSPIO di Benevento in data 07/05/2011; 1500 ore 60  CFU 

 

3) Corso annuale di perfezionamento e di aggiornamento professionale: “Metodologie 
didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES)” - II Edizione – IPSEF di Benevento con tesi finale – marzo 2015 - 1500 ore 
60  CFU; 
 
4) Corso Formativo Base "Didattica con le TIC - Area scientifica" IT "Grazia Deledda" di 
Lecce - Scuola capofila Polo Formativo Regionale PNSD a.s. 2014/2015 
Sede del Corso: Liceo Scientifico "A. Volta"- Foggia ( Polo Formativo Provinciale                
PNSD della Puglia); 
 
5) PNSD Corso di formazione per il “Team per l’Innovazione Digitale” IT "Grazia 
Deledda" di Lecce - Scuola capofila Polo Formativo Regionale PNSD a.s. 2015/2016  
Sede del Corso: Liceo Scientifico "A. Volta"- Foggia ( Polo Formativo Provinciale                
PNSD della Puglia); 
 
6) PNSD Corso di formazione per il “Team per l’Innovazione Digitale” IT "Grazia 
Deledda" di Lecce - Scuola capofila Polo Formativo Regionale PNSD a.s. 2016/2017  
Sede del Corso: Liceo " Carolina Poerio"- Foggia ( Polo Formativo Provinciale                
PNSD della Puglia); 
 
7) PNSD Corso di formazione AMBITO 14 “INCLUSIONE E DISABILITA’”giugno/ 
luglio 2017 (25 ore); 
 

 8) PNSD Corso di formazione AMBITO 14 “Valutazione e miglioramento. Valutazione 
didattica” aprile/giugno 2018 (25 ore); 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 

 
1) PNSD Tutor del corso di formazione AMBITO 14 “ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO” a. s. 2017 /2018 presso la scuola secondaria di 1° grado “Petrarca – P. Pio” di San 
Severo; 

 
2) PNSD Tutor del corso di formazione AMBITO 14 “ CODING E ROBOTICA” a. s. 2018 
/2019 presso l’I. C. “Zannotti – Fraccacreta” di San Severo; 

 
3) Corso di Formazione dei referenti/Coordinatori dei processi sui temi della Disabilità e 

dell’Inclusione presso la Scuola Polo “Publio Virgilio Marone” di Vico del Gargano 
ottobre/novembre 2017 (50 ore); 

 
4) Corso di Formazione “Dislessia Amica” a. s. 2016/2017 (40 ore); 

 
5) Corso di Formazione “Dislessia Amica – livello avanzato” a. s. 2018/2019 (50 ore); 
 
6) Esperto esterno “Valutatore prova nazionale INVALSI” presso l’I.C. “Torelli – Fioritti” 

Apricena a.s. 2015/16 (FG); 
 

7) Esperto esterno “Valutatore prova nazionale INVALSI” presso l’I.C. “D. Alighieri” 
Lucera a.s. 2017/18  9, 10, e 11 aprile 2018 (FG) 

 
8) Esperto esterno “Valutatore prova nazionale INVALSI” presso l’I.I.S.S. “FIANI – 

LECCISOTTI” Torremaggiore a.s. 2018/19  12, 13, e 14 marzo 2019 (FG) 
 

9) ESPERTO FORMATORE PER LA FORMAZIONE del personale docente ed 
educativo neoassunto – USR Puglia – A.S. 2015/2016 - Scuola Polo Provinciale   “Liceo 
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C. Poerio” di Fg per i seguenti laboratori:   
➢ Laboratorio n. 2 “Gestione della classe e  delle problematiche relazionali”  

( Indicazioni Nazionali; programmazione per competenza; gestione della classe e 
dinamiche di gruppo; orientamento/dispersione scolastica),  presso  l’I.I.S “De 
Rogatis”   di Sannicandro Garganico – a. s. 2015/2016 

 
➢ Laboratorio n. 4 “ Laboratorio- BES ( Integrazione scolastica, BES, portatori di H 

: normativa di settore; redazione del PAI)  presso l’I.C. “Virgilio - Salandra” di Troia 
a. s. 2015/2016 
 

10)  ESPERTO FORMATORE PER LA FORMAZIONE del personale docente ed 
educativo neoassunto – USR Puglia – A.S. 2016/2017 - Scuola Polo Provinciale   “Liceo 
C. Poerio” di Fg per il seguente laboratorio:   

 
➢ Laboratorio n. 4 “ Laboratorio- BES ( Integrazione scolastica, BES, portatori di H : 

normativa di settore; redazione del PAI)  presso l’I. Alberghiero “E. Mattei” di Vieste 
a. s. 2016/2017; 

 
11) ESPERTO FORMATORE PER LA FORMAZIONE del personale docente  della 

Scuola secondaria di 1° grado “Petrarca – Padre Pio” di San Severo per il seguente 
laboratorio: “Didattica Digitale” giugno/luglio 2017 tot. h 25; 

 
12) ESPERTO FORMATORE PER LA FORMAZIONE degli alunni delle classi prime e 

dei relativi genitori sulle tematiche del “Bullismo – Cyberbullismo” ai sensi della L. n. 
71/2017 a. s. 2017/2018; 

 
13) ESPERTO FORMATORE PER LA FORMAZIONE degli alunni delle classi prime e 

dei relativi genitori sulle tematiche del “Bullismo – Cyberbullismo” ai sensi della L. n. 
71/2017 a. s. 2018/2019; 

 
14) Attività di ricerca – azione (30 ore) “Orizzonti della Valutazione” in collaborazione 

con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bari - Scuola Capofila Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bari 
a.s. 2015/2016 Sede del corso ambito FG: Direzione didattica “Pascoli S. Chiara; 

 

15) Corso di formazione E-Twinning periodo Ottobre / dicembre a. s. 2014/2015 

16) Corso di formazione E-Twinning periodo Ottobre / dicembre 2017/2018  

 

17) Patente europea ECDL – CORE conseguita presso il Test Center “A. Minuziano”  

di San Severo in data 02/04/2011; 

 

18) Corso sulle “Introduzione delle nuove tecnologie didattiche”  (1° livello) 

 a.s. 2000-2001 (corso di informatica prof. De Nittis) presso la scuola “F. Petrarca” 

 di San Severo;   

 

19)  Corso  “Informatica di base” – Percorso A a.s. 2002/2003   2003/2004 promosso 

       dal M.I.U.R  organizzato dall’I.T.C. “A: Fraccacreta” di San Severo; 

                          

20) Abilitazione all’insegnamento, concorso ordinario per la “Scuola Materna”  

indetto con D.M. 23/03/1990; 

 

21) Corso di Sperimentazione e preparazione all’insegnamento nella scuola Materna secondo 
l’indirizzo didattico differenziato del METODO AGAZZI presso il Provveditorato agli 
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studi di Campobasso – Centro di istruzione Borgonuovo – Termoli 30. 06. 1992 con 
votazione complessiva 30/30; 

 

22) Abilitazione all’insegnamento, concorso ordinario per la scuola secondaria 

 di primo grado classe A-48 (Ed. Fisica nella scuola secondaria inferiore) 

 indetto con D.M. 23/03/1990; 

   

23) Abilitazione all’insegnamento, concorso ordinario per la scuola secondaria 

 di secondo grado classe A-49 (Ed. Fisica nella scuola secondaria superiore)  

 indetto con D.M. 23/03/1990; 

 

24) Corso di formazione sull’ambiente aa.ss. 2005-2006, 2006-2007,  

2007-2008 organizzato dall’Assessorato all’ambiente del Comune di San Severo  

      con la collaborazione di Agenda 21 e della Società di Ingegneria ECO-logica di Bari;   

 

25) Corso di formazione di base su EMAS a.s. 2004-2005 organizzato  

dall’Assessorato all’ambiente del Comune di San Severo con la collaborazione  

di Agenda 21 e della Società di Ingegneria ECO-logica di Bari;  

 

26) Corso di formazione sulla sicurezza art. 9 del D.L. vo 19 Marzo 1996,  

 n.242 a. s. 1998-1999 presso la Scuola di appartenenza “F. Petrarca”;  

Corso di formazione sulla sicurezza L. 81/2008 presso la scuola di  

appartenenza “Petrarca – Padre Pio” a. s. 2015/2016; 

 

27) Corso di Formazione su “Primo Soccorso e Prevenzione Infortuni” – ALTEA  
“ONLUS” – Associazione di Protezione Civile presso l’ITES “A. Fraccacreta” di San 
Severo (ore 32); 

 

28) Tutor del progetto PON “Tutti in scena” a.s. 2008/2009 presso la scuola secondaria di 1° 
grado “Petrarca” di San Severo; 

 

29) Tutor del progetto PON “Ad alta voce” a.s. 2009/2010 presso la scuola secondaria di 1° 
grado “Petrarca” di San Severo; 

 

30) Tutor del progetto PON “Evento Festival” a.s. 2010/2011 presso la scuola secondaria di 
1° grado “Petrarca” di San Severo; 

 

31) Tutor del progetto PON “Migliorando Digitando” a. s. 2011/2012 presso la scuola 
secondaria di 1° grado “Petrarca” di San Severo; 

 

32) Progettazione e Tutor del progetto “Area a rischio” ex art 9 a. s. 2016/2017 presso la 
scuola secondaria di 1° grado “Petrarca – Padre Pio” di San Severo; 

 

33) Esperto del progetto PON “UNITI NELLO SPORT” presso I. C. “Zannotti – Fraccacreta” 
San Severo a. s. 2017/2018; 

 
34) Esperto del progetto PON “CLASSI IN MOVIMENTO” presso la scuola secondaria di 1° 

grado “Petrarca – P. Pio” di San Severo a. s. 2017/2018; 
 

35) Tutor del progetto PON “CLASSI 2.O” presso la scuola secondaria di 1# gtado “Petrarca 
– P. Pio” di San Severo a. s. 2017/2018; 
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36) Tutor del progetto PON “CON LA MENTE IN … REGOLA” presso la scuola secondaria 
di 1° grado “Petrarca – P. Pio” di San Severo a. s. 2018/2019; 

 
37) Tutor del progetto PON “EUROPEAN GENERATION” presso la scuola secondaria di 1° 

grado “Petrarca – P. Pio” di San Severo a. s. 2018/2019 per la Certificazione gratuita  
Cambridge    ‘KET- Key For School’  ; 

 

38) Formazione: PON: 

➢ B4 “Curricolo e competenze. La individualizzazione”, “Dinamiche d’aula”   

e “Ascolto e cura delle relazioni. La mediazione.” a. s. 2007/2008;  

➢ PON  B4 “Metodologie didattiche” a. s. 2008/2009;  

➢ PON  B1 “Io e l’ Italiano” a. s. 2009/2010 presso la scuola “F. Petrarca”  

di San Severo (Fg); 

 

39)  Esaminatore EIPASS a. s. 2017 / 2018; 

 

40)  Supervisore EIPASS a. s. 2018/2019;  

 

41) Funzione obiettivo di modulo Area POF a. s. 2006/2007; 

 
42) Funzione obiettivo di modulo Area POF a. s. 2007/2008; 

 
43) Funzione obiettivo di modulo Area POF a. s. 2008/2009; 

 
44) Funzione Strumentale   Area “Viaggi d’Istruzione e rapporti con il Territorio” a. s. 

2009/2010; 

 

45) Primo Collaboratore con funzione di vicaria a. s. 2011/2012 della scuola di 1° grado  
“Petrarca” in reggenza - Preside De Maio, ITE di San Severo; 

 

46) Secondo Collaboratore a. s. 2012/2013 dell’ I. C “San Francesco – Petrarca” D.S. Felicia 
Colasanto; 

 

47) Primo Collaboratore con funzione di vicaria a. s. 2013/2014 della scuola di 1° grado 
“Petrarca – Padre Pio”  D. S. Sallustio Lucia;  

 

48) Primo Collaboratore con funzione di vicaria a. s. 2015/2016 della scuola di 1° grado  
“Petrarca – P. Pio” in reggenza D. S. Felicia Colasanto, 2° C. D. “San Francesco”  di San 
Severo; 

 

49) Primo Collaboratore con funzione vicaria a. s. 2016/2017della scuola di 1° grado “Petrarca 
– P. Pio”  D. S. Maria C. Bianco; 

 

50) Primo Collaboratore con funzione vicaria a. s. 2017/2018 della scuola di 1° grado “Petrarca 
– P. Pio”  D. S. Maria C. Bianco; 

 
51) Primo Collaboratore con funzione vicaria a. s. 2018/2019 della scuola di 1° grado 

“Petrarca – P. Pio”  D. S. Maria C. Bianco; 
 

52) Referente al Bullismo – Cyberbullismo a. s. 2017/2018; 
 

53) Referente al Bullismo – Cyberbullismo a. s. 2018/2019; 
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Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 BRITISH INSTITUTES MILANO – ESOL CERTIFICATE - B 2 VANTAGE  5 
GIUGNO 2012 

   INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   B 2  B 2  B 2  B 2  B 2 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità competenze 
informatiche  

    Certificato ECDL – AICA 02 marzo 2011           

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della  medesima legge”. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa  Maria Soccorsa Colangelo 
(documento firmato digitalmente) 
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