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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 
VITAE     

                            

 
Anna Maria Giusti 
 

 
Informazioni  
Personali                          Nata a Lama dei Peligni (Chieti) il 12 Marzo 1954 

    Residente a Pescara  
    Telefono 0871-344009   
    e-mail:  giustianna@alice.it 
    e-mail: annamaria.giusti@istruzione.it  
     
 

Istituto                             Dirigente Scolastico  dell’I.I.S. “L. di Savoia” Chieti  dal 01/09/2015  

di attuale titolarità       Via G. D’Aragona n.  21 – 66100 Chieti 
                                           e- mail: chis012006@istruzione.it 
                                           e- mail certificata: chis012006@pec.istruzione.it 
                                           Sito web: www.itisavoia.ch.it 

                                           Tel . 0871-344009  Fax- 0871-348259 

                               Dirigente Scolastico reggente dell’I.I.S. “U. Pomilio” di Chieti dal    

                               01/09/2007  al 31/08/2015 e per l’aa.ss. 2015/2016 – 2016/2017 

 

Nazionalità                    Italiana   
      
Altre Lingue                  Francese – Inglese 

 
Istruzione  Titolo di studio: Laurea in Lettere, indirizzo classico conseguito in data  

       Marzo 1978 presso la Libera Università degli Studi “Gabriele   
       D’Annunzio” di Chieti con voto 110/110. 

 Maturità Classica-Liceo “G. D’Annunzio” – Pescara a.s. 1972/1973 

 Diploma di Maturità Magistrale “B. Spaventa” Città S. Angelo 
       a.s. 1974/1975. 

 Inclusione in graduatoria di merito – Corso concorso ordinario per il  
        reclutamento dei dirigenti Scolastici indetto con DDG 22.1.2004. 

 Abilitazione e inclusione nella graduatoria di merito del concorso    
       ordinario per esami e titoli indetto con decreto  n. 2422 del 30 Ottobre         
        1982 del Sovrintendente Scolastico Interregionale Abruzzo e Molise per  
        le classi di concorso A043 (ex LVII) italiano, storia, educazione civica,  
       geografia nella scuola media. 

  Abilitazione e inclusione nella graduatoria di merito del concorso   
        ordinario per esami e titoli, a cattedra, nelle scuole ed istituti di  
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        istruzione secondaria di secondo grado e artistica indetto con D.M. 23  
         Marzo 1990, classe di concorso A050 (ex LXVI) Materie letterarie negli  
         istituti dio istruzione secondaria di secondo grado. 
 

  Abilitazione per la classe di concorso A051 Materie letterarie e Latino   
         nei Licei e Istituti magistrali (abilitazione riservata, Settembre 2000). 
 

 Inclusione in graduatoria di merito nel concorso ordinario per titoli ed  
        esami, a posti di insegnante per la scuola materna statale (O.M. n. 97            
        del 12.04.1976) per la Provincia di Pescara. 
 

  Diploma di specializzazione per l’insegnamento ad alunni  
         handicappati   psicofisici nell’ordine di scuola secondaria ed artistica    
          conseguito il 19   Giugno 1980 ai sensi del D.P.R. 970/75. 
  
 Diploma di specializzazione per l’insegnamento ad alunni  
        handicappati psicofisici nell’ordine di scuola elementare conseguito  
         nell’anno 1982 ai   sensi del D.P.R. 970/75. 
 

 Certificazione ECDL (Patente Europea del Computer n. IT 097139)  
       rilasciata in data 05.10.2001. 
 

 Dirigente Scolastico IPSIA “U.Pomilio” di Chieti dall’a.s. 2007/2008. 
             Corso concorso ordinario indetto con DDG 22.11.2004 
 

 5 anni di preruolo (3 anni come docente di sostegno – 2 anni docente 
di religione)  
 

 12 anni di ruolo nella scuola secondaria di primo grado dell’anno 
scolastico 1984/85 all’anno scolastico 1995/96 per l’insegnamento di 
sostegno ad alunni in situazioni di handicap. (Concorso ordinario per 
esami e titoli)  
 

 Docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo 
grado dall’a. s. 1996/97 all’a.s. 2006/2007.  (Concorso ordinario per 
esami e titoli) 

 

Incarichi  
  Componente del gruppo di coordinamento regionale in materia 

di istruzione, formazione professionale e Rapporto e mondo del 
lavoro costituito presso l’USR Abruzzo L’Aquila  
a.s 2014/2015 ,  2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 Componente Nucleo di Valutazione Dirigenti Scolastici USR – 
Abruzzo L’Aquila  - 2017/2018   

 Componente Staff Regionale “indicazioni Nazionali per il Curricolo 
e linee Guida per il II ciclo”-  USR Abruzzo – L’Aquila – 2017/2018 

 Componente gruppo provinciale GLH (Gruppo di Lavoro 
Inclusione) – MIUR Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  - 
Direzione Generale Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia 
di Chieti e Pescara – Sede di Chieti 

 Componente del gruppo di coordinamento e di supporto per 
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l’Orientamento Scolastico e Formativo –  decreto Prot. n. A00DRAB-
13261 del 28 Ottobre 2008, Costituzione del gruppo- Ufficio Scolastico 
Regionale Abruzzo  

 USR Abruzzo L’Aquila - Componente regionale del gruppo di lavoro per 
il riodino dell’Istruzione Professionale, dal 30.04.2010  

 Componente del Tavolo Tecnico Interistituzionale , previsto dall’art. 10 
dell’Accordo Regione Abruzzo – Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo, concernente la realizzazione di Percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà 
(Delibera Giunta Regionale n. 139del 21/02/2013) 

 Docente per l’area della Professionalità, per complessive 50 ore, nel 
corso biennale di specializzazione polivalente per docenti di sostegno 
con nomina Università D’Annunzio / A.N.S.I. a.a. 1998/1999 e 
1999/2000 sede di   Torre de’ Passeri (PE). 

 Docente relatore tesi di specializzazione  per docenti di sostegno 
corsisti Corso di specializzazione Università D’Annunzio Chieti ANSI a. a. 
1999/2000 

 Funzione Obiettivo-area 1 “Gestione del piano dell’offerta formativa” 
ITCG “Gabriele Manthoné” di Pescara, anni scolastici 2000/2001, 
2001/2002, 2002/2003 

 Relatrice in qualità di Esperta nel programma operativo FSE (fondo 
sociale Europeo) 936105 I 1 e 940025 I 1 sottoprogramma FSE n. 9 : 
“Interventi di riduzione della dispersione scolastica tramite strategie 
di pianificazione ed individualizzazione dell’apprendimento-
insegnamento”, presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Commerciale e Turistici “ Francesco Paolo Michetti” di Pescara (anni 
scolastici 1995/96 per n. 86 ore e 1996/97 per n. 90 ore). 

 Relatrice – coordinatrice con nomina del provveditorato agli studi di 
Pescara n. 1833 del 20 Marzo 1992 nel corso di formazione del 
personale docente di scuola secondaria di primo grado nei giorni 31 
Marzo 1992 e il 29 Aprile 1992 sulle seguenti tematiche: ”Strategie di 
apprendimento ed abilità di studio”, “Integrazione del soggetto 
portatore di handicap: aspetti legislativi ed organizzativi; interventi 
della scuola e delle altre istituzioni”. 

 Relatrice e coordinatrice nel “corso di formazione interprovinciale 
Pescara Chieti docenti di scuola secondaria di primo grado, immissione 
in ruolo anno scolastico 1995/96” sul tema: “le attività di recupero per 
gli alunni svantaggiati e le attività di sostegno per gli alunni portatori 
di handicap”. 

 Relatrice e coordinatrice corsi di aggiornamento IRRSAE di lingua 
italiana e sostegno NPSE (nuovi programmi scuola elementare) presso 
le direzioni didattiche di Fara Filiorum Petri (3-13 Settembre 

            1991), 2° circolo di Chieti ( Settembre- Ottobre 1991), Miglianico  
            (Ottobre- Novembre 1991), Torricella Peligna ( Aprile 1992), direzione  
            didattica 5° circolo l’Aquila e direzione didattica 8° circolo l’Aquila  
            (Giugno 1992), direzione didattica 4° circolo l’Aquila (Settembre 1992),  
          direzione didattica Paglieta  (Giugno 1992).  

 Collaborazione con il capo di Istituto: Tutor Corso Serale Sirio per 
studenti lavoratori anno scolastico 1997/98 
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  Collaboratore del Dirigente Scolastico anni scolastici 1998/99 e 
1999/2000, 2000/20001, 2001/2002, 2002/2003  

 Collaboratore del Dirigente Scolastico con Funzioni Vicarie aa. ss. 
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 presso ITCG Manthoné 
PE. 

 Collaboratore scientifico, componente docente, della rivista “Il dirigente 
scolastico”. 

 Coordinatore dei lavori di gruppo nel corso: Formazione sulle 
problematiche all’innalzamento dell’obbligo scolastico destinato ai 
docenti di lingua Italiana e Storia delle scuole medie e superiori della 
Provincia di Pescara (12-13-14 aprile 2000), Provveditorato agli studi di 
Pescara. Scuola di Specializzazione Insegnamento Secondario (SISS) 
Università degli studi “D’Annunzio” di Chieti – Docente accogliente anni 
scolastici 1999/2000, 2000/2001. 

 Coordinatore interno ITCG “Manthonè” di Pescara (90 ore) per n. 7 
percorsi integrati di istruzione e formazione (obbligo formativo 
L.144/99 art. 68) a.a. s.s. 2002-2003: Comunicazione aziendale; 
e.commerce; la progettazione e l’organizzazione di eventi turistico-
culturali; la progettazione di infrastrutture nelle aree protette; il 
linguaggio di programmazione Java; la progettazione e realizzazione di 
pagine web; CAD. 

 Relatrice in qualità di esperto di metodologia, didattica e valutazione 
dell’insegnamento della lingua italiana L 2 agli stranieri per 21 ore 
presso l’Istituto Comprensivo  di Palena (Ch) (dal 28.02.2004 al 
30.04.2004). 
 
 

Corsi di 
aggiornamento  
e di formazione 

 Attestato di partecipazione al Seminario “Il procedimento di valutazione 
del dirigente scolastico, teorie, norme e strumenti” INVALSI – PON 
PRODIS – Firenze 19-20 settembre 2017 

 Attestato di partecipazione al Seminario di formazione “LA 
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI “Progettare per competenze” 
MIUR a.s. 2016/2017 

 Attestato di partecipazione al Seminario di formazione “LA 
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI” presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Di Marzio – Michetti” Pescara – 24/03/2017 

 Attestato di partecipazione alla  formazione “Dirigere l’innovazione”  
AREA3 “Basi dell’architettura digitale della scuola e assets tecnologici” 
presso lo Snodo territoriale: Istituto comprensivo 3 - Chieti – 
24/03/2017 

 Attestato di partecipazione al corso: Fatturazione elettronica – quadro 
di riferimento e addestramento all’utilizzo delle funzionalità. 
Articolato in FAD e in 4 ore di fruizione WBT dal 17/02/2015 al 
09/03/2015 

 Attestato di partecipazione al corso di Formazione “Autovalutazione e 
miglioramento continuo” Percorso formativo per Dirigenti Scolastici e 
referenti di Istituto dell’U.S.R. Abruzzo – 09/01/2015, 19/12/2015 

 Attestato di partecipazione al corso “SISTEMA NAZIONALE DI 
VALUTAZIONE” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in 
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collaborazione con ANP presso I.T.C.G. “Manthonè” di Pescara 
26/11/2014 

 Attestato di partecipazione all’incontro Formativo a cura della Giunta  
Regionale d’Abruzzo “Giovani Consumatori” presso l’I.P.S.I.A.S “Di 
Marzio – Michetti”26/11/2014 

 Attestato di partecipazione al Seminario Regionale “Ambienti 
generativi di apprendimento e didattica” presso l’I.T.I. di Giulianova 
(TE) 13/11/2014 

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “DIDATTICA ATTIVA 
PER I DIGITAL MAKERS” presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 
Pescara 02/10/2014 

 Attestato di partecipazione al Seminario “BOOK IN PROGRESS IN 
ABRUZZO: UNA SCELTA DIFFICILE” presso ITCG “Aterno-Manthonè” 
Pescara 31/05/2014 

 Attestato di partecipazione al Seminario di formazione e aggiornamento 
su: “ICF: applicabilità e utilizzo nella scuola” presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore “Di Marzio – Michetti” sede del CTS – NteD – 
Pescara – 14/02/2013 

 

 MIUR – USR per l’Abruzzo – Europa dell’Istruzione – Forum of Adriatic 
and Ionian Cities – XIV Sessione Plenaria – Nella Macroregione 
Adriatico-Ionica: “Comunità e territori per una nuova cittadinanza 
europea” – Attestato di partecipazione al II Forum Adriatico-Ionico dei 
Giovani: “Le comunità del Mediterraneo: ponti tra mari, ponti tra 
generazioni” Pescara 28, 29 e 30 novembre 2012. 

 

 Attestato di partecipazione al Seminario di formazione e aggiornamento 
su: “La gestione del procedimento disciplinare delineata dal D.Lgs 27 
ottobre 2009 n.150 e dai CCNL Area Dirigenza 2006-2009: Circolari  
della Funzione Pubblica, Principali problemi applicativi, Prime decisioni 
della magistratura” presso Cenacolo Giuridico di Viale G. Cesare, 95 in 
Roma l’11 ottobre 2012. 

 

 Attestato di partecipazione alla tavola Rotonda su: “La valutazione della 
professionalità del docente per la qualità dell’istruzione” – Ambito 
Progetto TQM, Teaching And Training Qualità Management presso 
l’Università Telematica “Leonardo Da Vinci” di Torrevecchia Teatina il 
10 ottobre 2012. 

 

 Università Telematica “L. Da Vinci” Torrevecchia Teatina – Chieti – 
Attestato di partecipazione al Seminario “La Dispersione Scolastica, un 
Approccio Transnazionale e Buone Prassi” – Progetto ACTIVE 
PROGRESS VP/2010/005 – Mutual learning for the labour inclusion of 
young people in school failure. A transnational approach – Meeting 
Transnazionale – Torrevecchia Teatina (CH) 17 maggio 2012. 

 

 Ministero dello Sviluppo Economico – Punto di Contatto Nazionale – 
Istituto Guglielmo Tagliacarne – Camera di Commercio Chieti – 
Attestato di partecipazione al Seminario “Progetto di Informazione e 
Sensibilizzazione degli Stakeholders sulle linee guida Ocse e sulla 
responsabilità sociale di impresa” – Chieti 14 febbraio 2012. 
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 MIUR – USR per l’Abruzzo – Direzione Generale – Ufficio II – Ufficio di 
Vigilanza e Coordinamento delle Scuole non Statali, Paritarie e non – 
Attestato di partecipazione alla giornata di “Formazione” prevista nel 
Piano delle verifiche ispettive per l’accertamento della permanenza dei 
requisiti prescritti per il mantenimento della Parità Scolastica,  L’Aquila 
01 marzo 2012. 

 Incarico per visite ispettive in Scuole Paritarie della Regione Abruzzo. 
 

 MIUR – Unicef – Attestato di partecipazione Convegno Regionale “Verso 
una Scuola Amica” spunti per un modello di progettazione partecipata – 
Auditorium “De Cecco” Pescara 11 novembre 2011. 

 

 Delivery Unit – Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore e per i rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni – 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e 
la Comunicazione – ANSAS – Partecipazione al Seminario Nazionale 
“Orientamento, Strategia, per l’Innovazione ed il Supporto al 
Cambiamento – Validazione e Diffusione dei Materiali Prodotti dalle 
Delivery Unit Regionali” svoltosi a L’Aquila nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 
2011. 

 Delivery Unit – Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore e per i rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni – 
ANSAS – Partecipazione al Seminario Nazionale: Didattica Laboratoriale 
svoltosi a Ragusa nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2011. 

 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Partecipazione alla 
Conferenza Regionale “Scuola in ospedale e istruzione domiciliare” 
svoltasi a Pescara il 14 aprile 2011.  

 

 CTP in RETE nella Provincia di Pescara – Azione “Pegaso” – Seminario di 
7 ore su: “Il codice dei contratti pubblici – Gli obblighi di tracciabilità 
nella Scuola: CIG – CUP – DURC” svoltosi presso l’ITCG “Manthonè” di 
Pescara il 23 marzo 2011. 

 

 CONFAO Per l’Innovazione Formativa – Ente accreditato presso il MIUR 
– Aggiornamento su: “Il riordino dell’offerta formativa: problematiche 
delle scuole abruzzesi” tenutosi presso l’Itis “T. Acerbo” di Pescara il 
03.03.2011. 

 

 CTP in RETE nella Provincia di Pescara – Azione “Pegaso” – Seminario di 
5 ore su: “Il programma annuale alla luce delle recenti modifiche 
normative” svoltosi presso l’ITCG “Manthonè” di Pescara il 10 gennaio 
2011. 

 

 CTP in RETE nella Provincia di Pescara – Azione “Pegaso” – Seminario di 
4 ½ ore su: “D.L.gs n°150/2009: valutazione, contrattazione, 
contenzioso & altro” svoltosi presso l’ISA “Bellisario” di Pescara il 16 
ottobre 2010. 

 

 Attestato di Merito “Dire Giovani dire Futuro – Festival delle giovani 
idee” 2^ ediz. 2010 – Roma 7, 8, 9 e 10 ottobre 2010. 
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 CTP in RETE nella Provincia di Pescara – Azione “Pegaso” – Seminario di 
6 ore su: “Dialogo Scuola-Famiglia: profili di responsabilità e 
competenza” svoltosi presso l’ISA “Bellisario” di Pescara il 24 settembre 
2010. 

 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Attestato di 
partecipazione al Seminario Regionale sulla “Riforma della Scuola 
Secondaria Superiore” svoltosi presso il Museo delle Genti d’Abruzzo – 
Auditorium Petruzzi – di Pescara il 19 maggio 2010. 

 

 Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e 
per i rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni – Partecipazione al 
Seminario “Approfondimento per la predisposizione delle Linee guida” 
Itis “G.Galilei” Roma 6 e 7 maggio 2010. 

 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Partecipazione al 
Convegno Regionale sul tema: “Orientamento come sistema per lo 
sviluppo della persona e del territorio” Montesilvano (PE) 29 marzo 
2010. 

 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Partecipazione al 
Convegno Regionale “Cultura giovanile e nuove forme di bullismo” 
Montesilvano (PE) 03 dicembre 2009. 

 

 Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Attestato di partecipazione al 
Convegno “Università ed Imprese: La Cooperazione possibile per la 
transizione dallo studio al lavoro” del 20 gennaio 2009. 

 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  – Partecipazione al 
Seminario Nazionale “Sviluppo delle competenze per una scuola di 
qualità” del 28.01.2009 – L’Aquila 26-27-28 gennaio 2009 per un totale 
di ore 18/18. 

 

 MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione – USR Veneto – Partecipazione al 
Seminario Nazionale “L’Orientamento per il Futuro” Abano Terme (PD) 
dal 2 al 5 marzo 2009. 

 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri “E. Fermi” Lanciano 
– Attestato di Partecipazione al Seminario Provinciale per Dirigenti 
Scolastici e Docenti Referenti delle Scuole di Ogni Ordine e Grado sul 
tema “Orientarsi per Scegliere – Scegliere per Decidere” del 
10.03.2009. 

 

 MIUR - Fondazione Italiana Cuore e Circolazione – Onlus – Società 
Italiana di Cardiologia – Partecipazione al Corso BLS-D riservato a 
Docenti e studenti delle Scuole secondarie di II grado che si è svolto a 
Roma il 10 Febbraio 2009. 

 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo – Direzione Generale – L’Aquila  - Partecipazione alla 
Conferenza di servizio su Obbligo d’Istruzione – L’Aquila, 26 maggio 
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2008 – ITIS “A. D’Aosta”. 
 

 MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  l’Aquila – Direzione 
Generale – Partecipazione alla giornata Seminariale  di  Riflessione su “ 
Competenze e Valutazione” tenutosi il 5 dicembre 2008. 

 

 UNICEF – attestato di partecipazione all’evento formativo dal titolo 
“Nascere “immigrati” – Le frontiere dei minori stranieri di seconda 
generazione”organizzato dalla ASL di Chieti  c/o Università di Chieti - 15 
novembre 2008. 

 

 MIUR – Direzione Generale Regionale – Ufficio Scolastico Provinciale di 
Chieti – Prefettura di Chieti Ufficio Territoriale del Governo – Chieti  - 
Partecipazione al Convegno Apprendistato alla Vita  “Etica, 
Interculturalità e Costituzione nell’Italia che cambia”  del 19 marzo 
2009. 

 

 Corso di aggiornamento per formatori di lingua italiana NPSE, IRRSAE 
Abruzzo (periodi dal 2 al 6 aprile 1990, dal 3 al 7 luglio 1990, dal 12 al 16 
dicembre 1990). 

 Corso di aggiornamento per formatori di sostegno NPSE, IRRSAE, 
Abruzzo (periodi dal 2 al 6 aprile 1990, dal 27 al 30 giugno 1990). 

 

 Corso di aggiornamento per formatori: “Strategie e tecniche 
dell’imparare ad imparare” PPA/NPSE, IRRSAE Abruzzo dal 6 al 10 
dicembre 1991. 

 

 Corso di aggiornamento per formatori: ”Progettare formazione” IRRSAE 
Abruzzo (dall’11 al 16 aprile 1992). 

 

 Corso di aggiornamento: ”Ambiti caratteristici della progettualità 
scolastica nei vari ordini di scuola” IRRSAE Abruzzo (dal 5 al 9 dicembre 
1994). 

 

 Corso di aggiornamento per formatori: “Oltre la prospettiva degli ambiti 
disciplinari. La progettualità nei vari ordini di scuola” IRRSAE Abruzzo 
(dal 14 al 16 maggio 1996). 

 

 Corso di aggiornamento: “L’integrazione scolastica degli alunni in 
situazione di handicap” Provveditorato agli Studi di Pescara (14 
dicembre 1995 – 19 gennaio 1996). 

 

 Corso di aggiornamento: ”Competenze relazionali e dinamiche di 
gruppo” Scuola Media  Statale “Ugo Foscolo” di Pescara, D.P.PE Prot. 
7733 del 12 aprile 1996). 

 

 Corso di formazione  per docenti di istruzione secondaria di secondo 
grado immessi in un ruolo anno scolastico 1996/1997 svoltosi presso 
ITC Statale “De Sterlich” di Chieti Scalo, D.P. agli studi di Chieti n. 4092 
del 24 aprile 1997 per n. 40 ore ( periodo dal 6 al 30 maggio 1997). 

 

 Corso di formazione: ”Progetto europeo TRENDS. Strumenti telematici 
per la formazione a distanza dei docenti” anno scolastico 1997/1998 
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presso ITCG “Gabriele Manthoné” di Pescara. 
 

 Corso di aggiornamento: ”Costruzione di ipertesti ed uso delle 
tecnologie multimediali” anno scolastico 1998/1999 presso ITCG 
“Gabriele Manthoné” di Pescara. 

 

 Corso di formazione: “Il nuovo esame di stato” (dal 14 al 18 
dicembre1998 e 29 gennaio 1999) presso ITCG “Gabriele Manthoné” di 
Pescara. 

 

 Seminario di diffusione pacchetto multimediale “Orientamento 
scolastico, professionale, universitario” tenutosi presso l’IPSSAR ”Paolo 
Borsellino” di Palermo (dal 12 al 16 aprile 1999). 

 

 Corso di formazione di cui all’art. 9 del D.L.vo 19 marzo 1996 n. 242 (L. 
626) presso ITCG “Gabriele Manthoné” di Pescara. 

 

 Corso di formazione a distanza e.SAT1 (esami di stato dal 21 gennaio al 
7 aprile 2000). 

 

 Corso di formazione e aggiornamento “ Organizzazione del curricolo e 
didattica modulare – lettere nel triennio”, Ischia (17/19 ottobre 2000), 
organizzato dal MPI - ITC “Mario Pagano” di Napoli. 

 

 Corso di formazione per docenti incaricati di funzione obiettivo presso 
ITCG “Gabriele Manthoné” di Pescara (marzo – maggio 2001) 

  

 Corso di formazione per l’insegnamento dell’Italiano L2 agli alunni 
stranieri presso Università degli studi “d’Annunzio” di Chieti, facoltà di 
lingue e letterature sede di Pescara, (Anno accademico 2000/2001), 
durata 80 ore. 

 

 Partecipazione Forum provinciale “Alunni stranieri a Scuola” presso 
ITCG “T. Acerbo” di Pescara (gennaio 2002) 

 

 Piano nazionale di Formazione degli insegnanti sulle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione: corso di formazione 
PEAA1020 – Didattica e Tecnologie, Percorso A,  n. 115 ore, a.a. s.s. 
2002/2003 – 2003/2004. 

 

 Partecipazione al Seminario di Informazione/Formazione “La 
certificazione DITALS Didattica dell’Italiano a stranieri” c/o CTP-Scuola 
Media B.Croce d Pescara – 10.03.2005. 

 

 Corso di formazione di 2° livello “Italiano lingua seconda: lingua di 
contatto, lingua di culture”, durata 400 ore – M.P.I. - Ca’ Foscari Venezia 
– Università d’Annunzio Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, 
Pescara aa.acc. 2004/2005, 2005/2006. 

 

 Partecipazione al V° Convegno Regionale di Educazione Interculturale 
dell’IRRE Abruzzo e CVM “Diversi come noi: insieme nella società 
multietnica”, c/o I.T.C.G. Manthonè, 26.10.2006. 
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 Seminario residenziale 27/28 agosto 2007 Vasto: DIR  Scuola –ANP “Da 
oggi Dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni”. 

 

 CTP Pescara AZIONE PEGASO 2007:Istituto “G. Marconi” Pe: Gestione 
dei beni delle Istituzioni scolastiche e scarto degli atti di archivio 
19.10.2007 (5 ore). 

 

 CTP Pescara AZIONE PEGASO 2007:Esperienze di contenzioso Scolastico: 
Riflessione e Suggerimenti: 06 novembre 2007 ( 7 ore) Pescara. 

 

 TTG ITALIA –Ist. Prof. di Stato Serv. Comm. e Turistici “P. Boselli” 
Torino:Convegno e ROADSHOW Turismo Scolastico (4 ore) 15 
novembre 2007- Pescara. 

 

 Partecipazione in qualità di Dirigente alla XVII edizione della 
Manifestazione Nazionale JOB & Orienta, Seminario “L’istruzione 
professionale: Esperienze e Prospettive” ( nomina del MPI Prot. n. 
1758/LE – Roma); aa. ss. 2007/2008 – 2013/2014. 

 

 Argo Software: Corso di formazione: Area alunni – Gli adempimenti 
della segreteria Scolastica: Certificazioni, comunicazioni alle famiglie. 
ITIS “A. Volta” PE (4 ore) 

 

 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex IRRE 
Abruzzo) ISFOL: Infoday LLP – Seminario Lifelong Learning Programme 
(ex Programma Socrates) 2007/2013 – L’Aquila 12 febbraio 2008 , ore 5. 

 

 POR Abruzzo ob. 3/2000-2006- Seminario “(Tra)passato & Futuro “ Le 
Pari Opportunità nella programmazione Regionale 
2007/2013.Fondazione CARIPE Pescara 08.05.2008. 
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Attività 
professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.s. 2017/2018 

PON 
“SAVOIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D.L.vo 13 aprile 2017 n. 62 - Capo III : Esame di Stato nel secondo ciclo 
di istruzione”  - Scuola polo I.I.S. “L. di Savoia”   

 Progetto Parlamento Europeo in rete con la United Network MIUR – 
USR per l’Abruzzo . 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “ Il Parlamento Europeo” che ha 
coinvolto 150 studenti che hanno comunicato in lingua inglese sul tema 
della dispersione scolastica. Sarà presentato il documento finale sotto 
forma di “Raccomandazione”al Parlamento europeo. A.s 2016/2017  
 

 Partecipazione di 4 studenti ai lavori del “YoungG7 il G7 delle scuole” di 
Catania dal 22 al 26 maggio 2017. Gli studenti si sono confrontati, in 
commissioni di lavoro, in lingua inglese con altri studenti provenienti da 
tutto il mondo sui temi dell’immigrazione e della criminalità 

 Due studenti hanno conseguito il premio assegnato ai componenti delle 
tre migliori Commissioni di delegati e parteciperanno all’evento 
formativo “Campus Party” format che si terrà per la prima volta in Italia 
dal 20 al 23 luglio 2017  

 Scuola capofila “ L. di Savoia” in rete con l’I.I.S. “U. Pomilio” Progetto 
Regionale PO FSE – 2014/2020 Obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” – intervento “Scuole aperte ed inclusive – 
Edizione 2016 – Progetto finanziato € 71.186,00  

 Avviso n. 37944 del 12-12-2017. – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

-Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -  Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) -Obiettivo Specifico 10.8- “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1  “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” - “La Scuola verso 

'IMPRESA 4.0'.” (autorizzato) € 99.999,97 

 Avviso n. 37944 del 12-01-2017. – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

-Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -  Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) -Obiettivo Specifico 10.8- “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1  “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” - “Le scienze nella scuola 

innovativa.” (autorizzato) € 25.000 

 Avviso n. 37944 del 12-01-2017. – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

-Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -  Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) -Obiettivo Specifico 10.8- “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

Avvadozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1  

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” - “La chimica.” 

(autorizzato) € 75.000 
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 Avviso 2775 del 08/03/2017 pubblico per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità- Fondi Strutturali  Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.  –. Azione 10.2.5 “Progettare 

per innovare” ( accettato)  

 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). “Competenze per il futuro” 

(autorizzato) € 44.856,00 

 Avviso n. 3781 del 05/04/2017 Avviso pubblico per il potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) -Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  

Azione 10.2.5 “STUDENTI PROTAGONISTI A SCUOLA IN 

EUROPA  (autorizzato) € 39.987,50 

 Avviso n. 3781 del 05/04/2017 Avviso pubblico per il potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) -Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  

Azione 10.2.5 'Un ponte tra scuola e territorio” (autorizzato) € 

13.446,00 

 Avviso n. 2669 del 03/03/2017 - FSE –Avviso pubblico per lo sviluppo 

del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta 

formativa 

            10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di     

             Base 10.2.2A Competenze di base – “Costruire la Cittadinanza   

             Digitale” (accettato)  

 Avviso n. 2999 del 13 marzo 2017 per orientamento formativo e ri-

orientamento -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  (autorizzato) € 22.728,00 
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a.s. 2017/2018 

PON 
“POMILIO 

 

 

 

 Avviso n. 37944 del 12-12-2017. – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione -  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) -Obiettivo Specifico 10.8- “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1  “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” - “Robotica educativa e oltre 

...” (autorizzato) € 24.999,95 

 

 Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità- Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

specifico 10.2.  –. Azione 10.2.5 A lezione d'impresa ( accettato) 

 

 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). “MiglioriAMO” (autorizzato)  

           € 44.856,00 

 

 Avviso n. 3781 del 05/04/2017 Avviso pubblico per il potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) -Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  

Azione 10.2.5 “KNOWLEDGE & KNOW-HOW “Non c'è dubbio che 

ogni nostra conoscenza incomincia con l'esperienza” E. Kant” 

(autorizzato) € 26.892,00 

 

 Avviso  del  MIUR  Prot.  AOODGEFID/prot.  n.  10862  del  16/09/2016    

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

“OPEN SCHOOL: CRESCIAMO INSIEME” (autorizzato) € 
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39.492,00 

 PON – Avviso n. 4294 del 27/04/2017 Avviso pubblico per progetti di 

inclusione sociale e integrazione Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 

Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A ArtiMeticce per 

una scuola interculturale ( accettato) 

 

 Componente del “POLO TECNICO PROFESSIONALE per la meccanica, 
meccatronica ed automazione” Regione Abruzzo (SAVOIA -POMILIO) 

 Componente del POLO TECNICO PROFESSIONALE “POLO TECNICO    
              PROFESSIONALE DELLA MODA”  Regione Abruzzo (SAVOIA- POMILIO) 

 MIUR Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle Pari  
Opportunità  Avviso per la realizzazione di iniziative in ambito  
scolastico per l’attuazione del punto 5.2 “educazione” del “piano 
d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (d.p.c.m. 
7luglio 2015). (SAVOIA - POMILIO) 
 Progetto finanziato per  €105.000 in collaborazione con il consorzio   
 Condividere Papa Giovanni XXIII – Rimini e I.I.S. “U. Pomilio” 

 MIUR Partecipazione  Studentesca (DM 663 Art. 5 C. 5 -  7)  
                Progetto finanziato di €84.000  - Bandi per le scuole emessi dal    
               Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (finanziamenti  
               ex legge 440/97 E.F. 2016) Progetto: “Vivere la scuola, conoscere il  

               territorio” in partenariato  con IDO Istituto di   ortofonologia di Roma 
Scuola capofila I.I.S. “U. Pomilio” 

 MIUR- LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITÀ:   
   Progetto vincitore e finanziato per € 750.000  da realizzare  
nell’ambito     del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). (Abruzzo) 
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di 
proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità 
da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
Progetto INNOVA LAB-  I.I.S. “U. Pomilio” di Chieti, (scuola capofila) 
della Rete di scuole costituita da:  I.I.S. “U. Pomilio” di Chieti, (scuola 
capofila),  Istituto  Omnicomprensivo Statale “N. Da Guardiagrele” ” di 
Guardiagrele e il Liceo Artistico annesso al Convitto “G. B. Vico” di 
Chieti. 
Partner: Comune e Provincia di Chieti, Camera di Commercio; ITS Moda 
Pescara; Confindustria Chieti-Pescara; CNA Chieti; Fondazione Pescara 
Abruzzo: Polo Innovazione MODAIN; Ente Mostra Artigianato Artistico 
Abruzzese; IDO Istituto di Ortofonologia Roma; COM.E Comunicazione 
Editoria s.r.l. Roma; ISIA  Roma design Istituto Statale del MIUR; SIA  
Abruzzo: ASLERD Associazione scientifica ; Bond Factory  Manufacturing 
Techonogies for Fashion, Art and Design;  I.C. 3 e I.C. 4 di Chieti;  CPIA 
Chieti- Pescara; I.I.S. “L. di Savoia” di Chieti. 
 

 Programmazione scolastica per Assi Culturali – Competenze chiave di 
cittadinanza attiva ( I.I.S. “Pomilio” dall’a.s. 2007/2008  - I.I.S. “Savoia” 
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dall’a.s. 2015/2016) 

 Progetto C.I.A.O.( Continuità Integrazione Accoglienza Orientamento) 
Progetto volto alla piena integrazione degli studenti diversamente 
abili, stranieri, BES. (POMILIO) 

 Progetto “Orientamento alla scelta di vita” Progetto di orientamento e 
di promozione al progetto di vita per l’inserimento lavorativo mirato 
per gli alunni diversamente abili. 

 Presentazione di progetti relativi alle “Aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” (CCNL Comparto 
scuola 2006/2009, art. 9)  (POMILIO) 

 Vincitore concorso “ #sfidAutismo per la scuola” rivolto a singoli 
studenti, gruppi o classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tematica dell’autismo e di 
potenziare il livello di conoscenza, favorendo la qualità dell’inclusione 
scolastica- MIUR  

 Scuola capofila Rete di Ambito Chieti (SAVOIA) 

 Scuola Polo   per struttura di supporto a 15 scuole della provincia di 
Chieti nella Rete PNSD Abruzzo (SAVOIA) 

 Scuola proponente del Progetto vincitore e finanziato per € 750.000  da 
realizzare nell’ambito del    Piano    Nazionale   Scuola Digitale (PNSD) 
MIUR- LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITÀ: Progetto 
S.I.P.O.  LANCIANO (CH) (SAVOIA) 

  Test center per la certificazione AICA- ECDL. (SAVOIA) 

 Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015, finalizzato 
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
 Progetto vincitore e finanziato per € 7500  da realizzare nell’ambitodel   
Piano    Nazionale    Scuola Digitale (PNSD). (Abruzzo) (SAVOIA) 

 Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
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professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
 - Proiettore e tavoletta grafica: un’aula digitale flessibile” (SAVOIA) 

 DIG.E.I Abruzzo for Europe . Erasmus+ ka1 Progetto di mobilità per il   
     personale della scuola. 

Progetto per la  mobilità verso l’estero per gli Animatori Digitali delle 
scuole che aderiscono al consorzio. (SAVOIA) 

 FIxO YEI  Formazione e Innovazione per l’Occupazione  
Azioni in favore di giovani NEET in transizione istruzione-lavoro 
I.I.S. “L. DI Savoia”di Chieti – I.I.S. “U. Pomilio” di Chieti 

 MIUR Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle Pari  
  Opportunità “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - Campi estivi    
    di scienze, matematica, informatica e coding”.  
    Progetto “queSTE Miniscienziate (SAVOIA) 
 

 MIUR Presidenza del Consiglio dei Ministri Avviso per la realizzazione di 
iniziative in ambito  scolastico “Il benessere nasce a scuola. Stili di vita e 
alimentazione a confronto. (SAVOIA) 

 

 MIUR- LABORATORI TERRITORIALI PER ’OCCUPABILITÀ:  

Adesione al Progetto S.I.P.O. (Scuola e Impresa Per l’Occupazione) 
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di 
proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità 
da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
Rete di scuole costituita da:  l’I.I.S. “DaVinci- De Giorgio” di  Lanciano,  
scuola capofila, e dagli altri proponenti : I.I.S. “E.  Mattei” di Vasto e 
I.I.S. “L. di Savoia” di Chieti. 

 Componente del “POLO TECNICO PROFESSIONALE per la meccanica, 
meccatronica ed automazione” Regione Abruzzo 

 Piano d’Azione 2016-2017 “Intervento per il potenziamento dei    
             laboratori di settore degli istituti professionali” 
             Finanziamento accordato di € 402.000  (POMILIO) 

 
 

 MIUR Direzione dello studente  per l’integrazione e la partecipazione- 
Piano Nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità - 
Progetto finanziato di € 100.000 

               “AttiviAMO la Legalità” in partenariato  con IDO Istituto di    
                 ortofonologia di Roma  Scuola capofila  

     -  Partner: Associazione “Voci di Dentro”; Caritas dell’Arcidiocesi   
                       Chieti- Vasto; Federazione Tutela Minori; Rete di Scuole  
                        della provincia di Chieti “ “Percorsi di legalità”;  
                        Associazione “Libera. Associazione Nomi Numeri contro  
                        le Mafie”; Casa Circondariale di Chieti. (POMILIO) 

 

 Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

                 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015, finalizzato 
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alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

    Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

              CUP I76J15000950007  
      Nota MIUR, prot. AOODGGEFID/1702 del 15/01/2016 di autorizzazione 

dell’avvio delle attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la 
Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

               La scuola digitale: la scuola del futuro (POMILIO) 
 

 Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

              Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato 
alla realizzazione di ambienti digitali. 

               Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

               CUP I76J15001440007  
  Nota MIUR, prot. AOODGGEFID/5884  del 30/03/2016 di autorizzazione 

dell’avvio delle attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la 
Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- La 
didattica con un “Tocco” (POMILIO) 

 MIUR  Progetti previsti dal DM 435, art.25 e dal DD 937 del   
      15/09/2015, finalizzati all’implementazione del Sistema Nazionale di 
Valutazione, con riferimento alla progettazione e all’attuazione dei piani 
di miglioramento e alla formazione del personale. 

               Progetto finanziato  in rete con I.I.S. “L. di Savoia” di Chieti ( scuola 
capofila) 

 

 P.O.R. FSE  Abruzzo 2007 – 2013 – Obiettivo CRO – Piano Operativo 
2012-  2013  – Asse 4 Capitale Umano – Avviso pubblico Progetto 
Speciale 2 “ Scuole Aperte e Inclusive”– D.D09/10/2014 n. 227/DL32-  
D.D. 26/DL32 del 23/02/2015 

      Progetto : “Mi Conosco, mi oriento…Comunico” 
 

 Scuola capofila Progetto Regionale P.O.F.S.E. Abruzzo 2007-2013. 
Obiettivo CRO - Piano Operativo 2013-2014 Asse 4 Capitale Umano - 
Avviso pubblico Progetto Speciale "Scuole e Nuovi Apprendimenti 3". 
Nome progetto: "Io-tu-noi: i fiumi della memoria”. 

 P.O.R. FSE  Abruzzo 2007 - 2013 – Obiettivo CRO – Piano Operativo 2012 
- 2013 – Asse 4 Capitale Umano – Avviso pubblico Progetto Speciale “ 
Scuole e nuovi apprendimenti 2"   D.D. 17/12/2012  n. 04/DL 32 
Progetto: “ CAPACI DI FUTURO, MOTIVATI NEL PRESENTE”  
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 Scuola capofila Progetto Regionale approvato con D.D. 08.03.2012 n. 
40/DL24: P.O.F.S.E. Abruzzo 2007-2013. Obiettivo CRO - Piano Operativo 
2009-2010-2011 Asse 4 Capitale Umano - Avviso pubblico Progetto 
Speciale "Scuole e Nuovi Apprendimenti". Nome progetto: 
"TERRITORIO ABRUZZO 1001 LAVORI".  

 Scuola Capofila Progetto Regionale approvato con D.D. 08.03.2012 n. 
39/DL24: P.O.F.S.E. Abruzzo 2007-2013. Obiettivo CRO - Piano Operativo 
2009-2010-2011 Asse 4 Capitale Umano - Avviso pubblico Progetto 
Speciale "Azione di sistema contro la dispersione scolastica". Nome 
progetto: "NOI NON CI DISPERDIAMO".  
 
 

 Direttore dei corsi PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo Competitività 
Regionale e Occupazione – Attuazione del Piano degli Interventi del 
Bando/Avviso 285/DL24 20.12.2011 – Attuazione dei Progetti: 
1) “Sistema Contro la Dispersione Scolastica” 
2) “Scuola e Nuovi Apprendimenti”. 

 

     Socio Fondatore per l’IPSIA “U.Pomilio” di Chieti nella Fondazione di 
partecipazione Nuove Tecnologie per il Made in Italy: ITS Sistema 
Meccanico per le Provincia di Chieti. 

 

 Socio Fondatore per l’IPSIA “U.Pomilio” di Chieti nella Fondazione di 
partecipazione Nuove Tecnologie per il Made in Italy: ITS Sistema Moda 
per le Province di Pescara e Chieti con sede a Pescara. 

 

 Promozione Percorso Didattico Sociale “Carcere e Scuola oltre i Cancelli” 
– Chieti, 2009/2010. 

 

 Direttore del corso POR ABRUZZO Obiettivo 3 per il 2000 – 2006 
Disposizioni per la realizzazione di percorsi formativi integrativi per 
l’assolvimento dell’obbligo formativo presso IPSIA “U. Pomilio” di Chieti. 
aa.ss. 2007/2008/2009 

Profilo: “Installatore e manutentore di impianti elettrici”  
aa.ss. 2007/2008/2009 
 

 Direttore del “POLO INNOVAMODA” – Polo formativo per il settore 
Tessile/Abbigliamento/Moda per le province di CH/PE presso IPSIA “U. 
Pomilio”di Chieti e ITCG “G. Manthonè” di Pescara 

       Approvato con D.D. n. 348/DL10 del 19/11/2008  
      Corso per “Tecnico Superiore per il disegno e la progettazione industriale”       
       Corso per “Tecnico Superiore per l’amministrazione economico finanziare ed il    
       controllo di gestione”      

 

 Direttore del Corso Serale “ OBIETTIVO DIPLOMA” percorso biennale Ed. 
A. (Educazione degli Adulti) per il conseguimento del diploma di “Tecnico 
dei Sistemi Energetici” – Determinazione direttoriale di approvazione n. 
78/DL10 del 14/05/2009. aa.ss. 2008/2009; 2009/2010 
Protocollo d’Intesa e Disciplinare attuativo del 20/11/2008 tra Regione 
Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale per l’attuazione del Progetto 
Speciale Multasse: “Reti per il rafforzamento del Sistema dell’Istruzione” 
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Azione 3.b – Sub Azione 2: Consentire il completamento di percorsi serali 
finalizzati al conseguimento di un  diploma di istruzione secondaria di 2° 
grado non attivati nell’a.s. 2008/2009 per difetto di finanziamenti”. 

 

 Direttore del corso POR PO FSE Abruzzo 2007-2013 obiettivo CRO - Piano 
Operativo 2007-2008 – Protocollo di Intesa e Disciplinare attuativo del 
20.11.2008 tra Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale per 
l’attuazione del Progetto Speciale Multiasse “Reti per il rafforzamento del 
sistema dell’Istruzione” 
Azione:  3.E Sub azione 2 “Promuovere reti e scambi di esperienze tra 
scuole e tra associazioni di insegnanti finalizzate a rafforzate la cultura 
della valutazione”. (D.D. di approvazione n 31 DL del 27/4/2010) 
Asse tematico: Valutazione dei comportamenti 

 

         
 

 
Ai sensi del D:P:R: n.445/2000 e s.m.i., artt.38 e 47, consapevole delle sanzioni penali in esso richiamate  in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, dichiaro che le 
informazioni riportate e descritte nel presente curriculum corrispondono al vero. 
   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi de D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 
 

                                                                
 

Chieti, 3 agosto 2018  

Anna Maria Giusti 
 


