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Nome(i) / Cognome(i)

Vittoria De Lucia
Via Appia Antica n° 229 – 81028 - Santa Maria a Vico (CE) - Italia
0823 758067
Cellulare: 347 6757820

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail

Vittoria-delucia@libero.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

22/07/1962 a Santa Maria a Vico (CE)

Sesso

Femminile

Occupazione

Esperienza Lavorativa

Attualmente Dirigente Scolastica presso ITS M. Buonarroti



DIRIGENTE SCOLASTICA
Attualmente Dirigente scolastico ITS M. Buonarroti di Caserta



Supplente temporanea

 Docente di sostegno per alunni/e in situazione di handicap
psicofisico;


Docente di ruolo nella Scuola Elementare Statale;

 FS e vicepreside
all’as.2006/2007;

Collaboratrice

dall’

a.s.

1997

fino

 Tirocinio come dirigente scolastico a.s.2006/2007 presso il 1°C.D.
di Maddaloni




 Dirigente scolastico dall’a.s.2007/2008
Dirigente Scolastica dall’a.s. 2007/2008 presso il II° Circolo Didattico di S. Felice a Cancello (CE)
a seguito della stipula di Contratto individuale di lavoro fra il Direttore regionale Campania e la
scrivente in data 29/8/2007;
Dirigente Scolastica reggente presso ICS di Castello di Cisterna a.s.202/13
Dirigente Scolastica presso l’istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia/Primaria e S.S.
1° grado “Aldo Moro” di Maddaloni (CE) – a.s. 2008/2009 a 2015/16
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Dirigente Scolastica Reggente presso I.C. “De Nicola” di Maddaloni (CE) dall’a.s. 2014/15 a
2015/16
 Docente di “Rielaborazione dell’esperienza personale e
competenze professionali” presso il Corso di Specializzazione per
Insegnanti di sostegno ANSI – Aversa (CE) – a.s. 1996/1997;
 Docente di “Educazione Linguistica” Facoltà di Lettere e Filosofia
di “Tor Vergata” ROMA, per l’a.s. 2000/2001 e per l’a.s. 2001/2002;
 Docente relatore e coordinatore del Corso di formazione per
docenti incaricati Funzioni Obiettivo, organizzato dall’Ufficio
scolastico regionale per la Campania e dal C.S.A. di Caserta, tenutosi
presso I.A.C. ”Garibaldi” di Vairano Scalo (CE);
 Docente esperto in lingua francese per i Concorsi riservati CM n.
153 del 15/6/1999 come da nota prot. n. 37508 del 27/1/2000 del PaS di
Caserta;
 Commissario per i Concorsi riservati CM n. 153 del 15/6/1999
come da nota prot. n. 37508 del 27/1/2000 del PaS di Caserta;
 Docente coordinatrice per il corso di Formazione ai docenti
Funzioni Obiettivo in servizio nelle scuole del distretto di Vairano
Scalo (CE) su incarico dell’USR NA e CSA. di Caserta – a.s.
2001/2002;
 Docente per il corso di formazione alle FF.SS. provincia di
Benevento – a.s. 2004/2005;
 Docente e coordinatrice del Corso di formazione per docenti
incaricati Funzioni
Obiettivo, organizzato dall’Ufficio scolastico
regionale per la Campania, tenutosi presso l’I.S. ”C Lucilio” di Sessa
Aurunca (CE) il 23-26-28 e 30/5/2003;

 Docente specialista di sostegno e di lingua francese nei corsi
abilitanti all’insegnamento o all’idoneità di cui all’OM. N°153/99
organizzato dal CSA di Caserta;
 Docente relatrice al Corso per Formatori AIMC di Caserta sul tema
“Le difficoltà di apprendimento” – Caserta a.s. 2004/2005;
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 Docente proponente e realizzatrice del progetto laboratoriale
sperimentale “La filosofia…con i bambini”, presso il plesso Pertini del
III° Circolo Didattico di Maddaloni (CE);
 Docente Relatrice al Convegno Territoriale della FISM –Tematica
: ”Conoscenza ed applicazione della riforma scolastica. Dettami
normativi ed uso di appropriati strumenti didattici”. Marcianise (CE)
28-30/1/ 2005;
 Vicaria del III° Circolo Didattico di Maddaloni (CE) negli aa.ss.
1997/1998 – 1998/1999 – 1999/2000 – 2000/2001
 Docente vicaria con funzioni direttive ed esonero dal servizio
come disposto per l’a.s 1999/2000 – Comunicazione prot. n. 0/761 del
14/2/2000 USP di Caserta;
 Responsabile e redattrice PON a.s. 2006/2007 : “Tecnologie
multimediali nella scuola primaria”
 Referente e supporto alla progettualità, alla sperimentazione e
ricerca di progetti innovativi, referente per la formazione in servizio –
Sicurezza e privacy;
 Referente e coordinatrice –responsabile audit :Certificazione –
Qualità norma ISO EN9001-2000 presso il III° Circolo Didattico di
Maddaloni (CE) – a.s. 2006/2007.

 Responsabile del “Gruppo H” presso la Direzione Didattica di
Succivo (CE) – a.s. 1992/1993;
 Ideazione, progettazione, coordinamento –relatrice, referente e
coordinatrice di gruppo dei seguenti Corsi di Formazione ed
aggiornamento :
 Gruppo di studio e di aggiornamento presso III° Circolo Didattico
di Maddaloni (CE) relativo alla “Consulta Nazionale del documento sui
contenuti essenziali per la formazione di base” – a.s. 1995/1996;
 Referente progetto “Ambiente ed Educazione Stradale” III°
Circolo Didattico di Maddaloni (CE) – come da verbale GE del
2/3/1996 n. 150;
 Relatrice del corso di formazione per docenti “Progetto d’Istituto e
Carta dei Servizi” III° Circolo Didattico di Maddaloni (CE) – a.s.
1996/1997;
 Ideazione, progettazione, coordinamento –relatrice per
l’aggiornamento di Circolo “Il P.E.I. e la Carta dei Servizi”” III
°Circolo Didattico di Maddaloni (CE) – a.s. 1997/1998;
 Referente per la Commissione “Programmazione educativa e
didattica” III° Circolo Didattico di Maddaloni (CE) – a.s. 1998/1999;
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 Componente della commissione per la Sicurezza nelle scuole
presso il III° Circolo Didattico di Maddaloni (CE);
 Referente e coordinatrice di gruppo per il Corso d’Aggiornamento
“Nuovi modelli di programmazione e lavori di gruppo” – a.s.
1998/1999;
 Referente per il primo Forum nazionale sull’ Autonomia per il III°
Circolo Didattico, tenutosi a Roma dall’11 al 13/5/2000 con l’allora
ministro MPI : Prof. T. De Mauro;
 Funzione Obiettivo per l’a.s. 1999/2000 presso il III° Circolo
Didattico di Maddaloni (CE);
 Ideazione, organizzazione, progettazione, monitoraggio del “Studio
Assistito” realizzato nell’ambito della progettualità extracurriculare del
III° Circolo Didattico di Maddaloni (CE) – a.s. 1999/2000;
 Docente redattrice e referente del progetto premiato PER
L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ con finanziamento dalla
Regione Campania a norma della Legge 39 relativa all’attivazione dei
percorsi progettuali sulla legalità : ”Oltre le parole : tempo di fiabe e di
fumetti multimediali” – a.s. 2002/2003;
 Ideazione, organizzazione, progettazione, monitoraggio del
macroprogetto curriculare e laboratoriale d’Istituto : “Sbulliamoci”
inserito nel POF 2005/2006 per combattere incipienti fenomeni di
bullismo in coerenza con le finalità del Piano dell’offerta formativa e
con obiettivi trasversali a tutte le classi e discipline (approvazione della
Commissione POF e OO. CC.);
 Presidente della Commissione di Istituto su delega del Collegio
docenti e del D. S. per l’assegnazione delle Funzioni-Obiettivo : a.s.
1999/2000;
 Docente componente, per l’anno scolastico 2001/2002, della
commissione POF.
 Funzione Obiettivo negli aa.ss. 2001/2002 – 2002/2003 –
2003/2004 – 2004/2005 per l’Area 1 : Gestione P.O.F.;
 Ideazione, organizzazione, progettazione, monitoraggio del
progetto extracurricolare ”Hockey gioco-sport”, attuato per
l’ampliamento dell’ offerta formativa, tenutosi in collaborazione con la
Federazione Italiana Hockey – Comitato Regionale Campania – settore
promozionale scolastico, presso il III° Circolo Didattico di Maddaloni
(CE);
 Formatrice del Gruppo Qualità “Auto-analisi di Istituto ed eterovalutazione a.s. 2001/2002 presso il III° Circolo Didattico di Maddaloni
(CE);
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 Superamento del concorso tramite colloquio(Docente inserita in
posizione utile ) per l’inclusione in graduatoria provinciale dei docenti
incaricati a svolgere compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia
didattica dalla legge n°448/98, art. 26 previsto dalla C.M. n.69/99 il
giorno 10/9/1999 presso il Provveditorato di Caserta;
 Docente relatrice designata dal D.S. e dal Collegio docente del III°
Circolo Didattico di Maddaloni (CE) per la formazione in servizio
riguardo al tema: Riforma Moratti : Legge 53/03 e realizzazione dei
PSP. a.s. 2004-2005;
 Docente vincitrice del 1° premio per il concorso “Quali diritti per
il fanciullo” – Premio Caliendo patrocinato dal Comune di Maddaloni
(CE), CSA di Caserta, Fondazione “G. Ferraro” Onlus Maddaloni (CE)
– (premio miglior progetto – miglior prodotto multimediale – migliore
relazione).
 Docente relatrice per l’ associazione culturale accreditata presso il
MIUR, AIMC (sezione di Caserta) sul seguente tema “Il portfolio :
cartina tornasole di un’idea di scuola” – Caserta 15/1/2003 e 30/1/2003;
 Docente tutor per il corso laboratoriale per studenti e docenti
“Invito alla filosofia : alfabetizzazione delle emozioni e all’educazione
dei sentimenti” organizzato dal dipartimento di Filosofia : Università
degli studi di Napoli con il Prof. G. Ferraro, presso il plesso Pertini del
III° Circolo Didattico di Maddaloni (CE)
 Redattrice – coordinatrice –formatrice del progetto:”Bioetica.a
scuola” presso l’Aldo Moro Maddaloni as2011/12
 Direzione e collaborazione del corso di formazione per docenti
sulla tematica:Disturbi Specifici dell’apprendimento”presso l’Aldo
Moro di Maddaloni as2011/12
 Ideazione,organizzazione,progettazione, monitoraggio e cura della
pubblicazione in corso degli atti del progetto “Gambe magiche”con la
casa editrice Melagrana Onlus 2012.
 Formatrice nel corso di formazione su “L’esame di stato nella
scuola secondaria di I grado” rivolto ad alunni, docenti e genitori della
scuola” as2011/12

Direttore del corso di formazione sulla sicurezza rivolto ai docenti
della propria scuola as.2017/08 ad oggi.
 novembre 2010- Parigi- Partecipazione Convegno “La qualità dei
servizi di Istruzione e Formazione Esperienza a confronto Italia/Francia
ANP 20dicembre 2010.
 Partecipazione Corso di formazione per Dirigenti scolastici”
NOVEMBRE 2010- NOVITA’ CONTABILI- CEDOLINO UNICO
ANDIS VICO EQUENSE 26 ottobre 2011 .SEMINARIO DI STUDIO
“La corretta gestione degli acquisti di beni e servizi da parte delle
scuole autonome. Procedure, modelli e atti.
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 SEMINARIO DI FORMAZIONE AVELLINO 24 MAGGIO 2011
“Riordino dei cicli scolastici,-Valutazione e certificazione delle
competenze,Responsabilità dei dirigenti scolastici”
 ANDIS LICEO VILLARI NAPOLI 21 SETTEMBRE 2010
Partecipazione convegno/dibattito “LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA D’ISTITUTO” ANP Napoli 2 SETTEMBRE 2010
 corso di formazione per dirigenti”RELAZIONI SINDACALI E
CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO: COSA CAMBIA CON
L’APPLICAZIONE DEL D.LGS 150/2009”
 POLO QUALITA’ NAPOLI giugno 2012 partecipazione
seminario di formazione “IL PROGETTO QUALITA’ INNOVA LA
SCUOLA"
 Redattrice e coordinatrice del progetto :ARtelier- L’arte ispira la
moda.as2011/12

Incarichi Professionali ricoperti

 Dirigente Scolastica e Direttrice dei PON (FSE) annualità
2007/2008 presso il II° Circolo Didattico di S. Felice a Cancello (CE);
 Direttrice dei corsi di formazione nei seguenti progetti in rete
autorizzati e finanziati dal MPI al II° Circolo Didattico di S. Felice a
Cancello (CE) :
- I .C.A.R.E. – Scuole Aperte Regionale - Scuole Aperte Nazionale;
 Direzione e coordinamento dei Finanziamenti per progettualità ed
interventi relativi ad Aree a Rischio dispersione scolastica art.9 CCNL
comp. Scuola a.s. 2007/20082011/ 12/ 2015/16.
 Direttrice dei corsi di formazione per docenti neo immessi in ruolo
su designazione del Direttore Scolastico regionale della Campania
presso il II° Circolo Didattico di S. Felice a Cancello (CE). a.s.
2007/2008;
 Dirigente Scolastica presso l’Istituto Comprensivo Statale di
Scuola dell’Infanzia/Primaria e SS. 1° grado “Aldo Moro” di
Maddaloni (CE) dall’a.s. 2008/2009 all’a.s.2015/16
 Dirigente Scolastica Reggente presso I.C. “De Nicola” di
Maddaloni (CE) dall’a.s. 2014/15 e 2015/2016
 A.S. 2008/09 ad oggi coordinatrice gruppo di lavoro per la
disabilità, per la conoscenza e la diffusione dell’ICF nella scuola e
presentazione del progetto “ dal modello ICF dell’ OMS alla
progettazione dell’inclusione”.
 Direttrice dei PON-FSE autorizzati presso l’Istituto Comprensivo
“Aldo Moro” in Maddaloni (CE) – annualità 2008/2009-2009/102010/11-2011/12
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 Direzione
e
coordinamento
a.s.2009/10;2011/2015/16-2016/17

PON-

FESR

 Supervisore della rilevazione degli apprendimenti del SNV
presso IPSAR G.Ferraris di Caserta a.s.2010/11
 Presidente di commissioni d’esame SS2°grado:as.2007/0082008/2009/2009/10(Liceo scientifico Salesiani e liceo scientifico Diaz
di Caserta.


A.S. 2011/12 Direttrice/formatrice ed animatrice dei work shop del
corso di formazione ed aggiornamento in servizio per i docenti :
” Conoscere per intervenire: screening sugli indicatori di rischio per i
disturbi specifici dell’apprendimento” presso I.C. “A.Moro” di Maddaloni.
 A.S. 2012/13 Direttrice/formatrice ed animatrice dei work shop del
corso di formazione ed aggiornamento in servizio per i docenti:
Indicazioni nazionali per il curricolo/il curricolo verticale per DA-DSA
BES presso I.S. “ De’ Gasperi di Castello di Cisterna (NA)
 A.S. 2012/13- 2013/14 Redazione del protocollo d’inclusione e
piano d’intervento per gli studenti DSA-BES presso I.C. “A.Moro” di
Maddaloni .
 Presidente di commissione SS1 :a .s. 2010/11 e 2011/12(SS1 grado
di S. Maria a Vico e ICS Galilei Arienzo).
 Presidente di commissioni d’esame SS2°grado:as.2012/13
Manzoni di Caserta.

I.S.

 Presidente di commissioni d’esame SS2°grado:as.2013/14- (I.T.
“Buonarroti “ di Caserta)
 Presidente di commissioni d’esame SS2°grado:as.2014/15- (Liceo
scientifico liceo scientifico Diaz di Caserta)
 Presidente di commissioni d’esame SS1°grado:as.2015/16(Convitto Nazionale “ G.Bruno” di Maddaloni)
 Presidente della commissione esaminatrice dei concorsi per titoli,
inclusione ed aggiornamento del punteggio nella graduatoria
permanente di cui all’art 55 del DLGS 297/94 per assistenti tecnici area
B- USP di Caserta as.2011/12
 Osservatore Invalsi classe campione presso ICS Galilei Arienzo
as.2011/12
 Osservatore Esterno prova INVALSI as 2013/14 – 2014/15 –
2015/16/2016-2017
 Esperta formazione PON B 4 “ Palizzi” Casoria (NA) Formazione
del personale docente
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 Presidente Commissione valutazione della domande degli aspiranti
AA. Guardarobieri su nomina UST (CE)1^ fascia.
 Coordinamento dell’Istituto incluso in rete di scuole per progetti
regionali dal 2007 al 2010.
 Coordinamento
2012/13


lavori con le reti di scuola per PON F3 a.s.

Direzione del PQM 2009 fino all’a.s. 2010/11

 Direttrice dei corsi di formazione attivati presso I.C.S. “ A.Moro” e
“ De Nicola” di Maddaloni relativi ai temi :
-Sicurezza e salute
-curricolo e competenza
-diversabili e inclusione.
-Bullismo e cyberbullismo
 Relatrice di corsi e seminari realizzati per alunni/docenti e genitori
sul benessere psicologico.
 Relatrice di corsi e seminari realizzati per alunni/docenti sul
Cyberbullismo tenuto con il dipartimento di Psicologia - Sun di Caserta
 Ds componente del CTS della rete IT Agrari Campania a.s.2016/17
nonché responsabile tecnici agrari provincia di Caserta.
 DS Direttrice della Scuola polo per i corsi di formazione per
docenti neoassunti a.s. 2016/17.


Direzione Museo Michelangelo Buonarroti Caserta



Dirigente rappresentante legale dell’ATS Planetario di Caserta



Dirigente di numerosi poli formativi presso l’ITS Buonarroti

 Direzione progetto POR Campania- Scuola Viva - a.s 2016/17
presso l’ITS Buonarroti.
 Componente Nucleo di Valutazione per le Istituzioni scolastiche
Nucleo 6B.a.s.2016/17 su individuazione del DR USR Campania
Partecipazione ad organi istituzionali
 Componente del Comitato di valutazione presso la Direzione
Didattica del III° Circolo Didattico di Maddaloni (CE) aa.ss. 1995/1996
– 1996/1997 – 1999/2000 – 2002/2003 – 2004/2005;
 Componente del Consiglio di Circolo presso il III° Circolo
Didattico di Maddaloni (CE) triennio 1995/1997 – 1999/2001 e
2004/2005 – 2005/2006;
 Componente Giunta Esecutiva aa.ss. 1999/2000 – 2004/2005 –
2005/2006 – 2006/2007;
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 Attestazione da parte del Dirigente Scolastico per aver prestato
servizio lodevole relativamente agli incarichi ricoperti presso il III°
Circolo Didattico di Maddaloni (CE) dall’anno scolastico 1999/2000 al
2006/2007.

Istruzione e Formazione


Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto
Magistrale Statale di Caserta;
 Laurea in Filosofie e Pedagogia conseguita a Napoli il 7/11/1985
presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” con la
votazione complessiva di 110 e lode;


Diploma all’insegnamento nelle Scuole di grado Preparatorio;

 Diploma di Differenziazione Scolastica nelle Scuole Materne
Statali (Metodo Froebel);
 Diplomi di Specializzazione polivalente per alunne/i diversamente
abili :
Psicofisici,
Vista
Udito (sez. Elementare/ Secondaria di 1° grado e 2° grado);
 Superamento Concorso quale Docente di ruolo nella Scuola
Materna – DM 23/3/1990;
 Superamento Concorso quale Docente di ruolo nella Scuola
Elementare su posto di sostegno – DM. 23/3/1990
 Superamento Concorso quale Docente di ruolo nella Scuola
Secondaria di primo grado (classe LVII – DM 23/3/1990);
 Superamento Concorso quale Docente di ruolo nella Scuola
Secondaria di secondo grado (classe AO50 – DM 23/3/1990);
 Superamento Concorso quale Docente di ruolo nella Scuola
Secondaria di secondo grado (classe AO36 – OM. 153/1999);
 Specializzazione in lingua Francese conseguito presso l’Ecole
Internationale de Langue e de Civilitation Française – Alliance
Française di Toulouse (France);
 Diploma di specializzazione in lingua francese conseguito presso la
“Dante Alighieri” del Consolato Italiano in Francia - Città di Toulouse
– Francia;
 Formazione -con esonero dalla docenza- come docente specialista
di L2 (francese) presso il C.S.A. – Caserta come da C.M. 8/5/1992 n°
0/3816;
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 Corso di perfezionamento e specializzazione post-laurea sulla
Funzione Direttiva e Ispettiva nelle Scuole di ogni ordine e
grado:Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze
dell’Educazione - Approcci funzionali alla dirigenza scolastica,
l’approccio gestionale, l’approccio didattico, l’approccio organizzativosistemico, l’approccio comunicativo-relazionale.Perfezionamento in
“Funzioni del dirigente scolastico” Perfezionamento post-laurea di
durata annuale, con esame finale.
 Corso di perfezionamento e specializzazione post-laurea in
“Cultura e religione nella storia dell’Occidente” presso l’Università
degli studi di Napoli “Federico II” di cui al DPR 162/82 e Legge
341/90;Perfezionamento post –laurea di durata annuale con esame
finale
 Corso di Perfezionamento post –laurea di durata annuale con
esame finale
“L’adolescente ed il suo mondo : dinamiche ed interazioni di cui al
DPR 162/82 e Legge 341/90 conseguito presso L’Università degli
studi di S. Orsola Benincasa – Na, A.A. 2004/2005
 ECDL : European computer driving licence - AICA - conseguita
presso il Liceo
Psico-Pedagogico “B. Croce“ Salerno e rilasciata dalla SERIN srl.
Salerno a.s. 2004/2005;
 Corso specializzazione “Scuola dell’Autonomia e Qualità
dell’istruzione : quale modello formativo per una scuola che cambia” –
IRRSAE Campania 1998/1999;
 Corso di specializzazione di durata annuale con redazione di tesi ed
esame finale: ”Psicologia e scuola” gestito in collaborazione con
Università “La Sapienza“ - Roma
 Docente referente per il III° Circolo Didattico di Maddaloni (CE)
al Corso provinciale tenutosi a CastelVolturno (CE) il 5-6-9/2/2002 sul
tema : ”La qualità dell’istruzione. Percorsi di miglioramento –
dall’autoanalisi alla customer satisfaction”;
 Superamento del Corso-concorso ordinario di formazione per il
reclutamento dei Dirigenti Scolastici per il settore formativo : Scuola
Primaria e secondaria di 1° grado : DDG. 22/11/2004 e pubblicato sulla
G.U. 4 serie speciale N° 94 del 26/11/2004 svolto presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania – USR di Napoli .
 Corso di Formazione teorico-pratico “La consapevolezza
dell’educare” presso la sede del centro studi di psicoterapia della
Gestalt – Napoli 17/2/1993;
 Partecipazione al convegno interregionale
U.I.L.D.M. sul tema :
“Legge quadro sull’ handicap – Caserta;
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del

Meridione

 Corso di Aggiornamento per docente di scuola elementare
“Valutazione e Legge 148” – Caserta 16/5/1994;
 Seminario di studio “Quale didattica per l’insegnamento di L2
nella scuola elementare” – Caserta a.s. 1993/1994;
 Corso di aggiornamento per docente di scuola elementare “Nuovi
strumenti di valutazione” – Caserta a.s. 1994/1995;
 Docente esperto di lingua francese designato a partecipare al
Seminario interdistrettuale organizzato dal P.a.S. di Caserta per
insegnanti di lingua straniera di S.E., tenutosi a Caserta il 24 e
25/3/1995 (III° Circolo Didattico di Maddaloni - CE);
 Docente esperto di lingua francese designato a partecipare al
Seminario Internazionale “Insegnamento/Apprendimento precoce delle
lingue straniere”, organizzato presso il College della Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione – Caserta 28 e 29/4/1995;
 Corso di aggiornamento per docente di scuola elementare I.F.C.
“La formazione linguistica nella scuola elementare” tenutosi da Alfio
Zoi – Caserta;
 Corso di aggiornamento presso convegno nazionale del CIDI
“Cultura ed identità nella scuola che cambia” – Ischia a.s. 1997/1998;
 Corso di aggiornamento presso il III° Circolo Didattico di Caserta
sul tema : Il programma Europeo di Cooperazione”a.s. 1996/1997
 Corso di aggiornamento “Civitas Casertana” – Caserta a.s.
1997/1998;
 Corso di aggiornamento progetto 1-A “Programma di sviluppo
delle tecnologie didattiche” III° Circolo Didattico Maddaloni (CE) – a.s.
1997/2000;
 Corso di aggiornamento “Museo all’aperto” organizzato dal
Ministero per i beni e le attività culturali e dai PaS di Benevento e
Caserta – a.s. 1998/1999;
 Partecipazione al Convegno Internazionale “La città dei Possibili :
luoghi, tempi e modi dell’educare” tenuto all’Auditorium di Castel
Sant’Elmo con i seguenti relatori : Proff. Fasullo, Pontecorvo,
Sarracino, Freuenfelder, Bruner e Carol Fieldmann – Napoli 1920/6/1998;
 Corso di formazione ed aggiornamento in servizio per docenti
“Autonomia scolastica e comunità locale:competenze di progettazione e
valutazione nella professionalità” presso ITIS “Galilei” Roma
organizzato da Legambiente in collaborazione con le agenzie
professionali e culturali accreditate presso il MIUR. Maggio-2000.
 Seminario provinciale AIMC “La Scuola coscienza della
Comunità” – Caserta 29/3/2000;
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 Convegno nazionale AIMC “Costruiamo il POF”, tenutosi a
Monopoli (BA) – a.s. 1999/2000;
 Convegno nazionale AIMC ”Interpretare i processi. Ciascuna
scuola protagonista di autonomia”, tenutosi a Vicenza il 24 e 25/3/2001;
 Componente della Commissione dei lavori per il Convegno di
Studi “Quale Curricolo per il Settennio ?“ promosso dall’AIMC di
Caserta (4/4/2001);
 Convegno di studi “Scuola dell’Infanzia – Scuola Elementare :
raccordo curricolare”, tenutosi a Caserta a.s. 2001/2002;
 Corso di Formazione sulla Sicurezza organizzato dal P.a.S. di
Caserta per un numero complessivo di 20 ore per l’a.s. 2000/2001;
 Docente partecipante al Seminario provinciale sul tema “ La scuola
coscienza della società” Caserta 29/3/2000;
 Docente partecipante al Convegno Nazionale AIMC sul tema :
”Interpretare i processi: ciascuna scuola protagonista d’autonomia”.
Vicenza 25/3/2001;
 Seminario di formazione regionale “Eros ed Agape nella cultura
occidentale”, tenutosi presso l’Università degli Studi “Federico II” –
NA;
 Seminario di formazione regionale
AIMC “Scuola
Progettualità”, presso il I° Circolo Didattico di Caserta;

e

 Seminario di formazione provinciale “La Funzione Obiettivo nella
scuola dell’autonomia”, tenutosi presso il I° Circolo Didattico di
Caserta – a.s. 2002/2003;
 Convegno nazionale di studio “Oltre le parole : piani di studi e
curricoli formativi”, tenutosi a Napoli 16-17/11/2002;
 Convegno Nazionale di Studio per il personale della scuola :
”Essere testimoni…..” Roma, 13/12/2003
 Convegno nazionale di studio “Al cuore dell’agire scolastico :
Progettualità didattica”. Verona, 30/3/2004;
 Partecipazione alla giornata di studio ”La Riforma nella scuola”
Napoli, 10/9/2004;
 Partecipazione come referente al Convegno di Studio
Interregionale del Sud : ”Unità d’apprendimento in costruzione” Napoli,
14/11/2004;
 Partecipazione al Corso Nazionale d’aggiornamento tenuto dalla
Federazione nazionale Hockey settore scuola su : “Il gioco dell’hockey
su prato : non solo tecnica, non solo tattica”, tenutosi a Catania l’8, 9 e
10/7/2003;
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 Docente designato a partecipare dal III° Circolo Didattico di
Maddaloni (CE) alla “Convention delle scuole ”dedicata al mondo della
scuola presso la Città della Scienza di Napoli a.s. 2003/2004

Corso di “Educazione Alimentare, NA – Città della scienza, 14 e
15/10/2003;
 Docente designato dal Dirigente Scolastico a partecipare al
Convegno “La qualità si fa : percorsi a confronto sulla Qualità”,
organizzato dal CSA di Caserta in collaborazione con la facoltà di
scienze della formazione : Università Suor Orsola Benincasa” e la
società Mindmeeting – Olanda;
 Partecipazione al Forum con la stampa - tenutosi presso il III°
Circolo Didattico di Maddaloni (CE) sul tema : ”Insegnamento
tradizionale e nuove tecniche educative” Maggio 2005;
 Corso di formazione per aspiranti Dirigenti Scolastici tenutosi
presso l’AIMC -sezione regionale di Napoli- sui temi previsti dal Bando
di concorso indetto con DDG. 22/11/2004 essendosi utilmente collocata
nella graduatoria del Corso Concorso ordinario selettivo per il
reclutamento di Dirigenti Scolastici;
 Corso di formazione organizzato dall’URS. CAMPANIA, in
collaborazione della Compagnia S. Paolo – fondazione per la Scuola
riguardo al tema: ” INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI ALLA
VALORIZZAZIONE
PROFESSIONALE
PER
IL
CONSOLIDAMENTO DELLA CULTURA DELL’AUTONOMIA
CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA CAPACITA’ DI
PROGETTAZIONE
–
ORGANIZZAZIONE
–
AUTOVALUTAZIONE come da comunicazione dell’URS Campania
prot.n°20473/P/2 del 9/11/2006 tenutosi presso l’IPC. “MATTEI” di
Aversa (CE) dal 14/12/2006 al 24/1/2007;
 Direzione e coordinamento dei corsi sulla Sicurezza presso il
proprio Istituto as2008/2009 a tutt’oggi
 Corso dirigenti scolastici organizzato dall’ ANP Napoli dal tema:
”Corso di formazione per DS e i loro collaboratori” dicembre 2009
 Convegno dibattito”:La Contrattazione integrativa d’Istituto” con
A.Armone-Andis sezione regionale Campania settembre 2010
 Corso di formazione per Dirigenti scolastici:”Relazioni sindacali e
La Contrattazione integrativa d’Istituto:cosa cambia con l’applicazione
del DLGS 150/2009” ANP Napoli -settembre 2010


Relatrice presso il convegno:Il PCM- Project cycle” ottobre 2010

 Corso di formazione per Dirigenti scolastici:responsabile del
servizio di prevenzione e protezione per datori di lavoro in conformità
del DM 16/01/97 ART 3.
 Partecipazione al seminario: Mobilità degli studenti e novità in
campo linguistico-Caserta 7 dicembre 2011
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 Seminario di studio: Autonomia responsabile e dirigenza
scolastica: Competenze :come promuoverle tra Indicazioni-linee guida e
didattica trasmissiva.
 Partecipazione al seminario di studio e di lavoro:Decertificazione:che fare? Procedure e sanzioni-Andis Caserta 2012
 Convegno Interregionale ANDIS – Politiche Scolastiche in tempo
di crisi - Partenopoli (AV) 19/10/2012
 Partecipazione al Congresso “Un percorso comparativo” – ANDIS
– 09-10/11/2012
 Incontro di formazione “Indicazioni Nazionali 2012” – Caserta
08/01/2013
 Seminario Convegno “Indizioni nazionali per il curricolo della
scuola” – Salerno 08/02/2013
 Laboratori PON FESR ASSE II –sul tema della scelta della
procedura di gara Caserta 03/12/2013
 Attestato partecipazione “Manovre di disostruzione pediatriche”
19/02/2015
 Formazione nazionale “Competenze per lo sviluppo” da febbraio a
maggio 2013
 Master 1° Livello “Didattica e Psicopedagogia per i DSA “
Università di Salerno Anno Accademico 2012/13


Convegno ANDIS “RAV” - 30-31/01/2015

 Seminario di formazione BES “Il fascino di un dialogo” Maddaloni 09/03/2015
 Corso di Formazione in servizio “Pensiero Computazionale a
Scuola” – Maddaloni 10/03/2015
 Evento Formativo “Ricerche ed Azione Costruzione di un curricolo
verticale” – Capua 23/03/2015
 Seminario Nazionale ANDIS “I nuovi scenari dell’autonomia
scolastica” – Nova Siri 17-18-19/04/2015
 Seminario “certificazioni delle competenze primo ciclo” – Napoli
09/10/2015
 Formazione ANDIS “Piano
operative” – Maddaloni 17/10/2015

di

miglioramento:

indicazioni



Incontro informativo ANDIS – Caserta 21/10/2015 e 24/10/2015



Corso Formazione “Disagio Scolastico” Napoli 14/11/2015
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 Conferenza di Servizio sui piani di miglioramento nell’ambito del
SNV – Caserta 13/11/2015
 Convegno “disagio scolastico nell’infanzia e nell’adolescenza, la
guida all’osservazione” – Napoli 16/12/2015
 66° Convegno Nazionale ANDIS (Dirigenza Scolastica – la ricerca
di un nuovo profilo) – Vico Equense 22-23/01/2016
 Evento “Maggio in…. Formazione” – ANDIS – Nola (NA)
06/05/2016
 Corso special. MIUR PON FSE AZ H2 miglioramento delle
performance delle istituzioni scolastiche e la governance a.s. 2012/13.
 RUP per il progetto FESR ASSE II “Riqualificazione spazio
palestra in auditorium.
 Referente per USR Campania sulle II. NN. presso Abano Terme –
Veneto
 Coordinamento progetto “ La legalità economica” con il COM.
GEN Guardia di Finanza.
 Seminario di formazione:Organico dell’autonomia “ Anp Napoli
 Seminario di formazione:La valutazione dei dirigenti scolastici.
Anp Caserta
 Seminario di formazione:La valutazione dei DS- Direttiva n°36 del
18/8/2016-Andis Caserta
 Direttore dei corsi di formazione per docenti neo-immessi in
ruolo a. s 2016/17
 Corso di Formazione per DS in servizio:Anticorruzione e
procedimenti disciplinari.USR Campania
 Responsabile dell’accessibilità informatica come da art. 9
DL 18 ottobre 2012 n°179 per a.s.2016/17.
. Formazione :Staff dirigenziale alla luce della L.107/2015 Andis
Napoli
.Formazione nell’ambito del progetto IO CONTO del Miur
.Coordinatrice del Convegno per la consulta regionale :La salute della
donna e del bambino- Indirizzo Biotecnologico
Formazione :Il nuovo codice degli appalti pubblici -Andis Campania
.Partecipazione seminario di formazione :Bullismo e cyber
bullismo:prevenzione e sanzioni.
.Formazione in servizio:Scuole in rete di scopo:DLGS 97/2016 su:
-Trasparenza ed accesso civico
-La valutazione dei dirigenti scolastici
-Il nuovo codice degli appalti.
.Convegno Internazionale :Sistema di istruzione e di educazione a
confronto-Lisbona Aprile 2017.
 Coordinazione e relazioni in numerose attività di ricerca –seminari
e formazione.

Capacità e particolari
competenze relazionali
15

organizzative e artistiche
 Autrice di numerose poesie e scrittura creativa in versi . Menzione
speciale in concorso nazionale di poesia per il comune di Castello di
Cisterna –Napoli- Vincitrice di un premio internazionale di Poesia–
Hobby:teatro – musica – sport – giornalismo – volontariato –vivere e
lavorare in gruppo in ambienti multiculturali – coordinare ed
amministrare gruppi e/o persone;
 Capacità di relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura
grazie all’esperienza maturata all’estero-Toulouse Francia- e
all’approfondimento effettuato attraverso corsi di lingua e letteratura
francese.
 Coordinamento di progetti di formazione per alunni /docenti e
genitori a livello micro e macro.


Coordinamento in lavori di gruppo con associazioni culturali locali

LINGUE STRANIERE
Livello parlato e Livello scritto
Inglese certificazione B1
Francese OTTIMO per bilinguismo documentato.
CONOSCENZE INFORMATICHE
 ECDL : European computer driving licence - AICA - conseguita
presso il Liceo
Psico-Pedagogico “B. Croce“ Salerno e rilasciata dalla SERIN srl.
Salerno a.s. 2004/2005;

- S.O. Windows;
- Explorer; Netscape; Outlook Express;
- Office (Word, Exel, Power Point, Publisher).
PUBBLICAZIONE


Articoli vari su testate giornalistiche locali .



Pubblicazioni sul sito della scuola.

Attività qualificanti svolte come D.S.
 La Scrivente ha operato sul territorio di Maddaloni per più di 20
anni contribuendo fattivamente con numerose attività culturali e
componente di numerose Associazioni.
 Campagna di sensibilizzazione e di educazione contro fumo ed
alcool per alunni e genitori in collaborazione con l’associazione “
ANAVO” – Maddaloni “ Città Educativa” Progetti di legalità.
 Settimana dello sviluppo sostenibile e manifestazione con i propri
alunni contro le problematiche legate alla terra dei fuochi.
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 Progettazione di percorsi ambientali e di bioetica. Percorsi con
Aido.
 Coordinamento delle attività di educazione ambientale con
protocollo d’intesa con la facoltà di Architettura di Aversa .

Caserta, 28/4/2017

IN FEDE
Dott.ssa Vittoria DE LUCIA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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