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Formato europeo per il curriculum vitae 

 

 
 

Informazioni personali 

 

Nome SCOZZI  ANDREA FRANCESCO 

Indirizzo via partigiani d’italia, 24 - 73040 Melissano (Lecce) 

Telefono 0833581335 

Fax 0833581335 

Cell. 

E-mail 

3396018138 

andreafrancesco.scozzi@istruzione.it              ascozzi@teletu.it   

andreafrancesco.scozzi@pec.it 

 

Siti interne personali:           www.didatticapertutti.altervista.org 

             www.ascozzi.altervista.org 

 

Nazionalità Italiana 

 

Data di nascita 09/11/1950 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

Date (da – a)  Maggio 2016 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Polo formativo regionale  I.I.S. “F. Bottazzi”  Casarano 

 Tipo di azienda o settore I.I.S. Polo formativo regionale per la formazione dei neo-assunti 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera  prot. n° 4289/c12 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto in n° due laboratori per la formazione dei neo-assunti su nuove 

tecnologie e loro impatto sulla didattica 

 

 

Date (da – a)  maggio – giugno 2016  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Polo formativo regionale  I.T. “G. Deledda” Lecce 

 Tipo di azienda o settore Istituto tecnico statale – Polo formativo regionale per le competenze digitali e 

l’innovazione tecnologica 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera  prot. n° 2744/c24 del 29/04/2016 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto nel corso PNSD n° 1997 scuola secondaria I grado e corso n° 2263 

scuola primaria-; h complessive 24 

 

 

Date (da – a)  ottobre  2015 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

CREMIT Centro Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia  

 Tipo di azienda o settore Struttura universitaria 

 Tipo di impiego Partecipazione a concorso nazionale diretto dal Prof. Pier Cesare Rivoltella 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Secondo classificato al concorso nazionale sezione Secondaria 2° grado per la 

progettazione di un EAS Episodio di apprendimento situato 

 

 

Date (da – a)  maggio  2015 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Polo formativo regionale  I.I.S. “F. Bottazzi”  Casarano 

 Tipo di azienda o settore I.I.S. Polo formativo regionale per la formazione dei neo-assunti  
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 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera  prot. n° 4066/c12 del 5/5/2015 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto in n° tre laboratori per la formazione dei neo-assunti, presso  Polo 

Prof.le “Scarambone” Lecce; Lic. Sc. “Vallone” Galatina; I.I.S. “F. Bottazzi” Casarano  

 

Date (da – a)  marzo - giugno  2015 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Statale Martano (LE) 

 Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera  prot. n° 1425/c14 del 30/3/2015 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto nel corso  PON VALeS “Comunic@zione sostenibile”  livello base 

 

Date (da – a)  marzo  maggio   2015 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ist. Tecn. St. Ec. T. Geom. “Antonietta Cezzi De Castro” Maglie 

 Tipo di azienda o settore Istituto tecnico statale  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera prot. n° 858/c23 del 13/3/2016 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto nel corso PON Progetto D Modulo “Tecnologie e Comunicazione” 

 

 

Date (da – a)  aprile  2015 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Polo formativo regionale  I.T. “G. Deledda” Lecce 

 Tipo di azienda o settore Istituto tecnico statale – Polo formativo regionale per le competenze digitali e 

l’innovazione tecnologica 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera  prot n° 2287/c24 dell’11/4/2015 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto nel corso “Didattica con le TIC: libri digitali  – area umanistica” corso  

avanzato 

 

 

Date (da – a)  marzo 2015 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Polo formativo regionale  I.T. “G. Deledda” Lecce 

 Tipo di azienda o settore Istituto tecnico statale – Polo formativo regionale per le competenze digitali e 

l’innovazione tecnologica 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera  prot. n° 1264/c del 25/2/2015 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto nel corso “Didattica con le TIC – area umanistica” corso base 

 

 

Date (da – a)  2015 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

USR PUGLIA 

 Tipo di azienda o settore Ufficio scolastico regionale 

 Tipo di impiego Inserito nell’ elenco Regionale Net Teacher (rif. Nota USR prot. n. 
2829/1 del 25 marzo 2014) 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Esperto conduzione corsi Base e Avanzati 

 

Date (da – a)  novembre 2013- giugno  2014  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo “G. Falcone” Copertino (LE)  

 Tipo di azienda o settore Scuola Statale 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto in corso PON  “LOGIC – già ECDL insegno” Progetto   D1 Interventi 

formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della 
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comunicazione e la robotica 
 

Date (da – a)  marzo-  maggio 2014  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Alessano (LE)  

 Tipo di azienda o settore Scuola Statale 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera prot. n° 1086/B38/PON dell’11/3/2014 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto in corso PON  “Didattica e nuove tecnologie” Bando 2373 del 

26/02/2013 - Piani integrati 2013 

 

Date (da – a)  gennaio 2014 –   

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

INVALSI  

 Tipo di azienda o settore Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

 Tipo di impiego Contratto collaborazione autonoma prot. n° 2422 del 26/2/2014 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Osservatore dei processi di insegnamento apprendimento nel progetto Valutazione e 

Miglioramento  codice nazionale H-9-FSE-2009-1 

 

Date (da – a)  

 

2013- 2014 –   

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Liceo scientifico statale “G.C.Vanini”  

 Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica 

 Tipo di impiego Incarico funzione strumentale nomina prot. n° 5881/fp del 6/12/2013  

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente referente per la valutazione e per il progetto VALeS   

 

 

 

 

Date (da – a)  aprile  2013 –   

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

INDIRE  

 Tipo di azienda o settore Scuola – Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera prot. n° 20093/97 del 15/4/2013 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente/Tutor/Coach Progetto: PON DIDATEC CORSO AVANZATO  D-5-FSE-2010-2 

III annualità 

 

 

Date (da – a)  15/04/2013  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

INDIRE  

 Tipo di azienda o settore Scuola – Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera prot. n° 20090/97 del 15/4/2013 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente/Tutor/Coach Progetto: PON DIDATEC CORSO BASE D-5-FSE-2010-1 

 

Date (da – a)  25/03/2013   

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANSAS ex INDIRE  

 Tipo di azienda o settore Scuola – Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera 23400/97 del 9/5/2013 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente/Tutor/Coach  Progetto LIM Azione 4.5 Corso LEIS017004__ corso 156 

 

 

Date (da – a)  01/03/2013 AL 30/05/2013 
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 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Statale Presicce- Acquarica del Capo 

 Tipo di azienda o settore Scuola pubblica 

 Tipo di impiego Contratto prestazione di servizi professionali 0001385 DEL 28/02/2013 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto per progetto PON D1 –FSE 2011 – 542 – modulo formativo 

“Formazione per i docenti sulle nuove tecnologie della comunicazione ( LIM)” 

 

 

Date (da – a) 

 

 

17/12/2012  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANSAS ex INDIRE  

 Tipo di azienda o settore Scuola – Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera prot. n° 15704/97 del 17/12/2012 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente/Tutor/Coach Progetto PON  “LINGUA LETTERATURA E CULTURA IN UNA 

DIMENSIONE EUROPEA- ITALIANO”  B-10-FSE-2010-1 III annualità (A/957 FOR/584)  

  

Date (da – a) 20/12/2012  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANSAS ex INDIRE  

 Tipo di azienda o settore Scuola – Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera prot. n° 16235/97 del 20/12/2012 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente/Tutor/Coach Progetto PON  “Educazione linguistica e letteraria in ottica 

plurilingue” B-10-FSE-2010-1 III annualità (A/985 FOR/584)  

 

Date (da – a)  

 

novembre 2012 gennaio 2013   

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Liceo Scientifico Statale  “G.C.Vanini” Casarano 

 Tipo di azienda o settore Scuola statale 

 Tipo di impiego prestazione d’opera 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Progettista e conduttore corso POF “LIM e didattica pluridisciplinare” 

 

Date (da – a)  17/10/2012 AL 30/12/2012 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Comprensivo Statale Presicce- Acquarica del Capo 

 Tipo di azienda o settore Scuola pubblica 

 Tipo di impiego Contratto prestazione di servizi professionali 000805 DEL 05/10/2012 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto per progetto PON  D4 –FSE 2011 – 199 – modulo formativo CERT. LIM 

1 

 

Date (da – a)  

 

gennaio 2012 – luglio 2012 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANSAS ex INDIRE  

 Tipo di azienda o settore Scuola – Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera prot. n° 1522/p7 del 28/3/2012 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente/Tutor/Coach piano nazionale diffusione LIM Corso LEIC87500x_corso 137 

 

 

Date (da – a)  gennaio 2012 – luglio 2012 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANSAS ex INDIRE  

 Tipo di azienda o settore Scuola – Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera prot. n° 15220/p7 del 28/3/2012 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente/Tutor/Coach piano nazionale diffusione LIM Corso LEIC860006_ corso 136 
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Date (da – a)  

 

2012- 2013 –   

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Liceo scientifico statale “G.C.Vanini”  

 Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica 

 Tipo di impiego Incarico funzione strumentale 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente referente per la valutazione e per il progetto VALES   

 

Date (da – a)  gennaio 2012 – luglio 2012 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

ANSAS ex INDIRE  

 Tipo di azienda o settore  Scuola – Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera prot. n° 15219/p7 del 28/3/2012 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente/Tutor/Coach piano nazionale diffusione LIM Corso LEIC860006_corso 133 

 

Date (da – a)  

 

Gennaio 2012  - aprile 2012 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Istituto Tecnico Economico “De Viti De Marco” Casarano 

 

 Tipo di azienda o settore  Scuola 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto relatore, corso PON formazione docenti “E’ questione di classe” corso 

per certificazione LIM  

 

Date (da – a)  

 

Novembre 2011 – febbraio 2012 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” Maglie (LE) 

 Tipo di azienda o settore  Scuola 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera n° 7061/c12 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente esperto relatore, corso di formazione docenti “LIM e didattica”  

 

Date (da – a)  

 

febbraio – dicembre 2011(in corso) 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

ANSAS ex INDIRE via M. Buonarroti Firenze 

 Tipo di azienda o settore  Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente/Tutor nazionale formazione docenti Progetto PON Educazione linguistica in 

ottica plurilingue” presso  IISS “Don Tonino Bello”. Copertino Lecce 

 

 

Date (da – a)  marzo  – giugno 2011  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANSAS ex INDIRE 

 Tipo di azienda o settore Scuola – Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera   448 G/15c corso presso IISS “A. Vespucci  - Gallipoli 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente/Tutor/ Coach nazionale “Progetto diffusione LIM” fase 1 e  2 ANSAS ex INDIRE 

e ANSAS ex IRRE  regione Puglia 

 

 

Date (da – a)  febbraio – giugno 2011  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANSAS ex INDIRE 

 Tipo di azienda o settore Scuola – Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera  286 del 15/2/2011 - corso presso IISS “F.Bottazzi” - 
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Casarano 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente/Tutor/ Coach nazionale “Progetto diffusione LIM” fase 1 e  2 ANSAS ex INDIRE 

e ANSAS ex IRRE  regione Puglia 

 

Date (da – a) novembre 2010  marzo 2011 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola secondaria 1° grado “A. De Ferraris”  Galatone (LE) 

 Tipo di azienda o settore Scuola statale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente Esperto conduzione PON – Obiettivo D Azione D1 “Interventi formativi rivolti ai 

docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione” Modulo 

“TIC…lab – (formazione docenti) 

 

 

 

Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

febbraio 2010 – giugno 2010 

ANSAS  ex INDIRE 

 Tipo di azienda o settore Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Tutor nazionale formazione docenti PON Progetto educazione linguistica  nella 

dimensione europea” presso Istituto Comprensivo “L. Pirandello” Taranto  

 

Date (da –a) 

 

dicembre 2009 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANSAS  ex INDIRE 

 Tipo di azienda o settore Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera 12537/c42 

 Principali mansioni e responsabilità Tutor nazionale formazione docenti PON Progetto educazione linguistica  in ottica 

plurilingue”  presso  Istituto Tecnico Industriale “A. Meucci” Casarano Lecce  

 

Date (da –a) novembre  2009 - gennaio 2010 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANSAS  ex INDIRE 

 Tipo di azienda o settore Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Aggiornamento  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Tutor nazionale Progetto LIM  fase 1 – corso  per la formazione del personale docente  

presso  Istituto Comprensivo Minervino di Lecce  

 

Date (da – a) settembre- dicembre 2010 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

USR Puglia e ANSAS ex INDIRE 

Tipo di azienda o settore Scuola – Ufficio Scolastico Regionale e Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia 

Scolastica 

Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera 8990/c42 

Principali mansioni e responsabilità Docente/Tutor nel Piano nazionale POSEIDON   per la formazione dei docenti  in 

lingua italiana, lingue classiche e lingue moderne   presso IIS “A. Meucci” Casarano 

(LE) formazione regionale USR Puglia 

 Date (da – a) febbraio 2010 - giugno 2010 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ANSAS ex INDIRE Scuola – Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica 

 Tipo di azienda o settore ANSAS 

 Tipo di impiego .Contratto prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Coach nazionale “Progetto diffusione LIM” fase 2 – proseguimento conduzione n° tre 
corsi  (Minervino corso  333/26 G/15c, Galateo  1 corso 333/24 Galateo 2 corso 

333/25) corsi per la formazione del personale docente che aveva partecipato alla prima 

fase 
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Date (da –a) novembre 2009 - gennaio 2010 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ANSAS  ex INDIRE 

 Tipo di azienda o settore Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Tutor nazionale Progetto LIM  fase 1 – corso 2  per la formazione del personale 

docente  presso scuola media statale “Galateo “Lecce  

 

Date (da –a) dicembre 2009 - gennaio 2010 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ANSAS  ex INDIRE 

 Tipo di azienda o settore Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Aggiornamento  

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Tutor nazionale Progetto LIM  fase 1 – corso 1  per la formazione del personale  

docente presso scuola media statale “Galateo“ Lecce  

 

Date (da –a) aprile 2009 - giugno 2009 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ANSAS  - Scuola Media “I. Silone” Ugento (LE) 

 Tipo di azienda o settore Scuola 

 Tipo di impiego Contratto prestazione d’opera 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Tutor nel corso “Le tecnologie per la didattica” corso 1  

 

 

Date (da – a) Dal 2007/08 e continua 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

M.P.I.  sede di servizio: Liceo Scientifico Statale “G.C.Vanini” via Reno 
Casarano (LE) 

 Tipo di azienda o settore Scuola Statale 

 Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Storia e Filosofia 

 Principali mansioni e responsabilità Presidente nelle Commissioni per gli esami di stato negli anni 2008/09 
,2009/2010, 2010/2011 e segue ; Funzione strumentale,Coordinatore Consiglio di 
classe; rappresentante RSU 

 

Date (da – a) maggio 2004 – dicembre 2004 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Circolo didattico via Goldoni Ugento e Istituto Comprensivo Alliste 

 Tipo di azienda o settore Scuola Statale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Relatore e Tutor d’aula nel Piano regionale di formazione – Area informatica - ai sensi 

del D.M. 61   

 

Date (da – a) settembre 2002 – dicembre 2002  h 60   

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto comprensivo I° Polo Tricase 

 Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo statale  

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Tutor d’aula nei corsi di formazione TIC LEAA1004 e LEAA1005 ai sensi delle 

CC.MM. 55 e 116 del 2002 

 

Date (da – a) Dal 2004 al 2008 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

GARAMOND  Roma 

 Tipo di azienda o settore Casa editrice e formatore accreditato 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Consulente per progetto DIGI scuola e formatore nei corsi per il conseguimento delll’ECDL  
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Date (da –a) febbraio 2001 - giugno 2001 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Magistrale Statale “Aldo Moro” Maglie 

 Tipo di azienda o settore Istituto statale 

 Tipo di impiego Prestazione d’0pera 

 Principali mansioni e responsabilità Progettista, organizzatore e conduttore in qualità di docente del corso PON Misura 1 Azione 

1.3 su “Le nuove tecnologie per la scuola e la didattica” 

 

Date (da –a) Novembre 2001 - dicembre 2001 h 14 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Tecnico Statale Commerciale “A. De Viti De Marco” Casarano 

 Tipo di azienda o settore Istituto tecnico Statale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Lezioni teorico-pratiche su “Didattica e Multimedialità” Gruppo 1° IV fase  Misura 1.3 

Lettere P.O.N. - Formatore per la didattica dell’Italiano mediante l’uso delle Nuove 

tecnologie 

 

Date (da –a) 2000/01 - 2006/07 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

M.P.I.  sede di servizio: Istituto Magistrale Statale  Casarano (LE) 

 Tipo di azienda o settore Scuola 

 Tipo di impiego Docente di Materie letterarie 

 Principali mansioni e responsabilità  Docente con funzione strumentale – RSU – Presidente nelle Commissioni per gli 

esami di stato negli anni 2001/02 -2002/03-2003/04-2004/05-2005/06-2006/07 

 

Date (da –a) Novembre 2000 h 24 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto comprensivo Muro leccese 

 Tipo di azienda o settore Scuola statale  

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Docente-tutor nel corso di formazione su “L’alfabeto Multimediale: una sfida per il futuro” 

2° livello 

 

Date (da –a) marzo 2000 - maggio  2000  h 30 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Magistrale Statale “A. Moro” Maglie 

 Tipo di azienda o settore Scuola statale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Docente tutor nel “Corso di prima alfabetizzazione informatica” 

 

Date (da –a) marzo 1999 - maggio 1999  h 42 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Direzione Didattica Statale Taurisano 

 Tipo di azienda o settore Scuola elementare statale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Docente relatore nel corso di aggiornamento diffuso su “Programma di sviluppo delle 

tecnologie didattiche 1997/2000. Alfabetizzazione informatica” 

 

Date (da –a) febbraio 1999 - maggio 99 h 54 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Direzione didattica Statale Muro Leccese 

 Tipo di azienda o settore Scuola elementare statale  

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Intervento, in qualità di esperto, al corso di aggiornamento “Insegnamento e 

multimedialità” 

 

Date (da –a) 9 novembre 1998  -  23 gennaio 1999  h 60 
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 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

AIMC  via S. Venera, 8 Lecce 

 Tipo di azienda o settore Associazione professionale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Docente nel corso di aggiornamento su “L’uso del calcolatore nella didattica e nella 

professione docente” corso 2° livello 

 

Date (da –a) gennaio 1999 - febbraio 1999 h 24 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Magistrale Statale “A. Moro” Maglie 

 Tipo di azienda o settore Scuola statale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Docente nel “Corso di prima alfabetizzazione informatica” 

Date (da –a) 10 gennaio - 11 marzo 1998  h 60 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

AIMC  via S. Venera, 8 Lecce 

 Tipo di azienda o settore Associazione professionale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Docente nel corso di aggiornamento su “L’uso del calcolatore nella didattica e nella 

professione docente 

 

Date (da –a) 11 novembre - 14 dicembre 1998  h 32 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

AIMC  via S. Venera, 8 Lecce 

 Tipo di azienda o settore Associazione professionale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Docente nel corso di aggiornamento  su “L’uso del calcolatore nella didattica e nella 

professione docente su “L’uso del calcolatore nella didattica e nella professione docente” 

corso 2° livello 

 

Date (da –a) 2 marzo 1998  -  27 aprile 1998 h. 32 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

AIMC  via S. Venera, 8 Lecce 

 Tipo di azienda o settore Associazione professionale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Docente nel corso di aggiornamento  su “L’uso del calcolatore nella didattica e nella 

professione docente” 

 

Date (da –a) novembre 1997-  febbraio 1998 h 69 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Direzione Didattica Statale Muro Leccese 

 Tipo di azienda o settore Scuola elementare Statale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Intervento in qualità di esperto nel corso di aggiornamento “Insegnamento e 

multimedialità” 

 

Date (da –a) 21 novembre 1997 -  26 gennaio 1998  h 72 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Direzione Didattica Statale Muro Leccese 

 Tipo di azienda o settore Scuola elementare Statale 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Docente/esperto/conduttore nel corso di aggiornamento “Insegnamento e multimedialità” 

 

 

Date (da –a) 1987/88 al 1999/2000  

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

M.P.I.  sede di servizio: Istituto Magistrale Statale  Maglie (LE) 
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 Tipo di azienda o settore Scuola 

 Tipo di impiego Docente di Metodologia ed esercitazioni didattiche 

 Principali mansioni e responsabilità Sostituto e Collaboratore del Dirigente scolastico – Docente con funzione 
strumentale – Componente del Consiglio d’Istituto e della Giunta esecutiva – 
Docente formatore corsi PON sull’uso delle Nuove tecnologie. 

 

Date (da –a) Anni di aggiornamento sui Nuovi programmi della scuola elementare – aggiornamento in 

Matematica,  Storia, Geografia e Studi sociali -  centinaia di ore 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Numerose scuole elementari della provincia di Lecce 

 Tipo di azienda o settore Scuole elementari statali 

 Tipo di impiego Prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità Docente relatore e animatore di gruppo nei corsi di aggiornamento diffuso sui Nuovi 

programmi della scuola elementare 

 

Date (da –a) 1976/77 al 1986/87 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

M.P.I.  sede di servizio: Circoli didattici di Taviano, Casarano I , Ugento 

 Tipo di azienda o settore Scuola 

 Tipo di impiego Docente di ruolo nella scuola elementare 

 Principali mansioni e responsabilità Componente del Distretto scolastico e della Giunta esecutiva – Docente Formatore 

IRRSAE per l’applicazione dei  N.P. : Relatore per Aritmetica, Geometria, Logica, 

Probabilità, Statistica e Informatica- Storia, Geografia e Studi sociali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 Date  25 gennaio 2016 al 18 aprile 2016   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Platform.europeanmoocs.eu/course_coding_in_your_classroom_now- Università di 

Urbino – Prof. Alessandro Bogliolo 

  

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Codingin your classroom, now!   

 Qualifica conseguita Attestato partecipazione attività    

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato    

 Date  29 gennaio 2016 al 29 aprile 2016   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANITEL – Associazione  Nazionale Insegnanti Tutor e-Learning- 

Ente accreditato MPI AOODGPER 15315 del 27/7/2007 

  

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Coding:  programmare con Scratch   

 Qualifica conseguita Attestato partecipazione    

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato 100 ore   

 Date  2016   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

www.code.org- Programmare il futuro   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Coding e programmazione   

 Qualifica conseguita Attestato partecipazione attività “Accelerated Course”   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato 20 ore 

 

 

  

http://www.code.org-/
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 Date 2016   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

www.code .org – Programmare il futuro   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Coding e programmazione   

 Qualifica conseguita Attestato partecipazione attività “The hour of code   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato   

 Date 2016   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

www.code .org – Programmare il futuro   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Coding e programmazione   

 Qualifica conseguita Attestato partecipazione attività “The hour of code   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato   

 Date Aprile 2016   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Fondazione sviluppo Europa   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Certificazione Pekit   

 Qualifica conseguita Certificazione Pekit   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Certificazione informatica   

 Date 2016   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Knowk   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Formatore nazionale Libercloud   

 Qualifica conseguita Formatore nazionale   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Formatore libercloud   

 Date  2015   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANITEL – Associazione  Nazionale Insegnanti Tutor e-Learning- Ente accreditato 

MPI AOODGPER 15315 del 27/7/2007 

  

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di 30 ore “App Hour: la didattica digitale in classe”. Realizzare didattica 

in modalità BYOD in classe; didattica multicanale e multimodale; ottimizzare il 

tempo scuola; personalizzare gli apprendimenti al fine di valorizzare le “Intelligenze 

multiple”. 

  

 Qualifica conseguita Docente esperto nella utilizzazione di Applicazioni mobile e web per la didattica    

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato di frequenza,  con Badge, riconosciuto dal MIUR   
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 Date marzo – luglio 2015   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANITEL – Associazione  Nazionale Insegnanti Tutor e-Learning- Ente accreditato MPI 

AOODGPER 15315 del 27/7/2007 

  

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso cento ore di formazione nel corso  “Laboratorio di didattica 
capovolta. Sperimentare gli EAS (Episodi di apprendimento situati)”. 

  

 Qualifica conseguita Docente esperto nella realizzazione di EAS nella prospettiva della didattica Flipp    

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato di frequenza,  con Badge, riconosciuto dal MIUR    

 Date Novembre 2014   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

USR Puglia – Comunità  eTwinning   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Utilizzo della piattaforma eTwinning e di applicazioni varie per la realizzazione di progetti 

internazionali   

  

 Qualifica conseguita Docente esperto nella realizzazione di progetti internazionali    

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

 Date Febbraio – luglio 2014   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANITEL – Associazione  Nazionale Insegnanti Tutor e-Learning    

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso 1- Mobile, web e didattica: tablet, smartphone, apps, web in un 

contesto pedagogico e didattico 

1. Creare un ambiente di apprendimento con sfondo pedagogico orientato alla didattica per 

competenze. 

Cambiare il modo di fare scuola per introdurre efficacemente gli strumenti. La classe come 

opportunità laboratoriale orientata alla formazione.  

Dalla Flipped Classroom agli EAS (Episodi di apprendimento situati). 

Formazione in classe ed estensione in modalità elearning per una cultura dell’esposizione 

creativa alla conoscenza. La valutazione,  

l’autovalutazione, il monitoraggio.  

2. I dispositivi mobile: cosa sono, le loro tipologie e perché integrarli in aula. 

Sistemi Android e iOs. Differenze ed opportunità. I Byod. Tablet, Smartphone e LIM. 

3. Le Apps per mobile, per Web e per browser: cosa sono, quali usare, quali scegliere. Apps 

dedicate secondo il progetto didattico.  

4. Le Apps e le piattaforme di elearning. 

5. Le Apps e la programmazione. Le Apps come strumenti di condivisione, produttività e 

sviluppo. Le Apps per la ricerca e lo studio orientate alla  

costruzione di oggetti di conoscenza. 

6. Le Apps e gli ebook. 

7. Le Apps e la valutazione. 

8. Le Apps e la realtà aumentata. 

 

  

 Qualifica conseguita Docente esperto   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato riconosciuto dal MIUR per Formazione da parte di ente-associazione 

accreditato  dal MIUR per la formazione Prot. n. AOODGPER 15315 del 27/07/ 
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 Date  4 – 7 dicembre 2013   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

INVALSI   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per Osservatori dei processi di insegnamento e 

apprendimento  

Progetto Valutazione e Miglioramento 

 

  

 Qualifica conseguita  Osservatore INVALSI dei processi di insegnamento e apprendimento  

 

  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Formazione PON da parte di INVALSI – prot. N° 0013284 (p) del 03/12/2013    

 Date  2013   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANITEL   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Il sito scolastico con WordPress secondo le ultime direttive ministeriali: normativa, 

contenuti, accessibilità 

 Siti scolastici a norma: dal codice dell’amministrazione digitale alle linee 

guida dei siti della pubblica amministrazione  

 Siti scolastici e CMS open source  

 Cenni a questioni di accessibilità e di reperimento e architettura 

dell’informazione  

 Il modello di sito WordPress prodotto dalla comunità di pratica porte aperte 

sul web  

 Una scelta di campo: l’adozione di un stili cooperativi e la diffusione e 

condivisione di materiali e conoscenze  

 

  

 Qualifica conseguita  Docente progettista e conduttore di siti scolastici    

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato riconosciuto dal MIUR per Formazione da parte di ente-associazione 

accreditato  dal MIUR per la formazione Prot. n. AOODGPER 15315 del 27/07/ 

  

 Date  2013   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

AICA   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Certificazione informatica LIM (Lavagna interattiva multimediale)   

 Qualifica conseguita  Docente con certificazione internazionale per l’uso delle LIM   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CERT-LIM Interactive Teacher Certificazione internazionale competenze utilizzo 

Lavagne Interattive Multimediali  

  

 Date  2012   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

EIPASS DIDASKO    

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Moduli ECDL    

 Qualifica conseguita Esaminatore e formatore per ECDL – EIPASS - DIDASKO   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Certificazione   
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 Date 08/12/ 2012   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

DIR SCUOLA  - Microsoft – ANP    

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Nuovo sistema operativo Microsoft Windows 8   

 Qualifica conseguita    

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Seminario di formazione    

 Date 31/10/ 2012   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

KnowK  Centro Studi e Ricerche    

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

School Day – eLearning Day: Tecnologie per la didattica   

 Qualifica conseguita    

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Convegno nazionale    

 Date  2012   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Liceo Scientifico Statale “G.C. Vanini”   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Lingua Inglese   

 Qualifica conseguita Docente con competenze linguistiche di base   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Certificazione PON    

 Date  2012   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

AICA   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Certificazione informatica ECDL   

 Qualifica conseguita Docente con patente europea del computer   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Certificazione internazionale competenze informatiche    

 Date marzo 2012 -  maggio 2012   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS ex INDIRE   

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Educazione linguistica e letteraria nell’ottica plurilingue   

 Qualifica conseguita Docente/Tutor nazionale    

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano nazionale formazione Tutor    
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 Date marzo 2012 – maggio 2012  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS ex INDIRE  

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Lingua , Letteratura e Cultura in una dimensione europea- area Italiano  

 Qualifica conseguita Docente/Tutor nazionale   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano nazionale formazione Tutor   

 Date aprile – settembre 2012  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS ex INDIRE  

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso “Didatec Avanzato” utilizzo e creazione strumenti per  ICT nella scuola   

 Qualifica conseguita Docente/Tutor nazionale  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano nazionale formazione Tutor sulle nuove tecnologie nella scuola  

 Date aprile - settembre 2012 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS ex INDIRE 

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso “Didatec Base” utilizzo ICT nella scuola  

 Qualifica conseguita Docente/Tutor nazionale 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano nazionale formazione Tutor sulle nuove tecnologie nella scuola 

 Date febbraio 2012 -  giugno 2012 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANITEL  Associazione Nazionale Insegnanti Tutor e_Learning 

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Creazione di  Ebook  

 Qualifica conseguita Esperto creazione ebook 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Formazione da parte di ente-associazione accreditato per la formazione dal MIUR Prot. 

n. AOODGPER 15315 del 27/07/2007 

 Date Da  21 a 22 novembre 2011  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

INVALSI – IISS “F. Bottazzi” Casarano 

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Formazione sulla valutazione dei processi di apprendimento 

 Qualifica conseguita Docente valutatore 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano Nazionale INVALSI di Formazione  
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 Date Da dicembre 2010 a febbraio 2011 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS ex INDIRE 

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue 

 Date Da  25 a 26 maggio 2011  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS  

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Formazione Tutor Piano Nazionale Tutor PON Ed. Ling. E Lett. in un’ottica Plurilingue 

 Qualifica conseguita Tutor 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano Nazionale di Formazione Tutor 

 Date Da  28 a 29 aprile 2011  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS 

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Formazione Tutor Piano Nazionale POSEIDON  

 Qualifica conseguita Tutor 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano Nazionale di Formazione 

 Date Da marzo 2011 a maggio 2011  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANITEL  Associazione Nazionale Insegnanti Tutor e_Learning 

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Creare  lezioni con eXelearning  

 Qualifica conseguita Esperto  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Formazione da parte di ente-associazione accreditato per la formazione dal MIUR Prot. 

n. AOODGPER 15315 del 27/07/2007 

 Date Da gennaio 2011 a marzo 2011  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANITEL - Associazione Nazionale Insegnanti Tutor e_Learning 

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Didattica con la LIM 

 Qualifica conseguita Esperto -Tutor 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Formazione da parte di ente-associazione  accreditato per la formazione dal MIUR Prot. 

n. AOODGPER 15315 del 27/07/2007 

 Date Dal 15 al 17/12/2010 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS ex INDIRE 

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Formazione Tutor Piano Nazionale diffusione LIM 

 Qualifica conseguita Tutor Piano diffusione LIM – secondo ciclo 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Piano nazionale di formazione 
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 Qualifica conseguita Tutor PON  a.s. 2010/2011 Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano nazionale di formazione Tutor PON 

 

 Date Da dicembre 2010 a gennaio 2011 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS ex INDIRE 

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Pon lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea – area Italiano  

 Qualifica conseguita Tutor PON  a.s. 2010/2011 Pon lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea – 

area Italiano 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano nazionale di formazione Tutor PON 

 

 

 Date  04/12/2009 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

USR Puglia 

 

Educazione linguistica 

 Qualifica conseguita  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Seminario regionale  

 

 Date  23 - 25/11/2009 

 Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

ANSAS 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Seminario conclusivo progetto POSEIDON  - PON “ Educazione linguistica in ottica 

plurilingue a.s. 2009/2010” 

 Qualifica conseguita Abilitato a condurre corsi da Tutor  per l’educazione linguistica in ottica plurilingue 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano nazionale  di formazione 

 

 

 Date 11/11/2010  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

DIR   SCUOLA – ANP – Edu_Tech 

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

La didattica delle LIM 

 Qualifica conseguita Corsista 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Corso di aggiornamento 

 Date 13 – 15 /01/2010 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS ex INDIRE 

 Principali materie e / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

PON “Lingue letteratura e cultura in una dimensione europea”  

 Qualifica conseguita Abilitato a condurre corsi da Tutor  per l’educazione linguistica in una dimensione europea 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano nazionale di formazione 
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 Date  18/11/2009 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

KnowK Centro Studi e Ricerche  MIUR 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Tecnologie per la didattica 

 Qualifica conseguita  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Convegno nazionale 

 

 Date  21 - 23/9/2009 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS 

 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Seminario formazione Tutor  - PON “ Educazione linguistica in ottica plurilingue a.s. 

2009/2010” 

 Qualifica conseguita Abilitato a condurre corsi da Tutor  per l’educazione linguistica in ottica plurilingue 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se 

pertinente) 

Piano nazionale  di formazione 

 

 Date  25/05  - 28/5/2009 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS 

 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali”  

 Qualifica conseguita Tutor  LIM  

 Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Piano nazionale di formazione 

 

 Date  2009 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ANSAS 

 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

PON “ Le tecnologie per la Didattica” 

 Qualifica conseguita Tutor TEC 1 

 Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Piano Interregionale  di formazione 

 

 Date  2009 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Agenzia Nazionale per lo sviluppo del’Autonomia Scolastica ex 

INDIRE 

 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Nuove tecnologie  capacità di progettare e condurre attività on line 

per la formazione dei docenti 

 Qualifica conseguita Inserito nella graduatoria nazionale dei Tutor  preposti alla 

formazione del personale docente con riguardo al progetto: 

Tecnologie per la didattica corsi  TEC 1 e TEC 2 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano Nazionale di formazione  

 

 Date  2009 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

INVALSI 
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 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

“Progetto di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre 

ricerche internazionali” Azione B3 “Interventi di formazione sulla valutazione nei 

processi di apprendimento” 

 Qualifica conseguita Inserito nell’albo dei formatori SENIOR e nell’albo dei formatori JUNIOR 

dell’INVALSI  per la formazione dei docenti 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano Nazionale di formazione  

 

 

 

 

 Date  2007 - 2009 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo del’Autonomia Scolastica ex INDIRE   

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Piano pluriennale nazionale POSEIDON per la formazione dei docenti di lingua 

Italiana, lingue classiche e lingue moderne; capacità di progettare e condurre 

attività on line per la formazione dei docenti 

 Qualifica conseguita Formatore e-tutor per gli apprendimenti di base POSEIDON 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano pluriennale nazionale di formazione “POSEIDON”  

 

 Date  2008 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

INVALSI – Istituto tecnico Industriale Statale “F. Giordani” Napoli 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

Indagine OCSE - PISA e altre ricerche internazionali 

 Qualifica conseguita Formatore 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano nazionale 

 

 Date  2006 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

INDIRE – Ufficio Scolastico regionale per la Puglia – Istituto tecnico Industriale “E. 

Mattei” Maglie 

 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Piano nazionale di Formazione sull’informatica e le Tenologie dell’informazione e 

della Comunicazione 

Attività di formazione area tecnologica  “C2” corso n° LETC203336 – Utilizzo della 

rete 

 Qualifica conseguita Utilizzatore di reti 

 Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Piano nazionale di formazione 

 

 Date  anno accademico 2004/05 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Lecce 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

Management pubblico ed e-Government 

 Qualifica conseguita Ha superato l’esame finale del Master in “Management pubblico ed e-Government” 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Master Universitario di II livello 

 

 Date  2004 

 Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

INDIRE – Ufficio Scolastico regionale per la Puglia – Istituto d’Istruzione superiore “F. 

Bottazzi” Casarano 

 Principali materie / abilità Piano nazionale di Formazione sull’informatica e le Tenologie dell’informazione e 
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professionali oggetto dello 

studio 

della Comunicazione -  “Gestione della infrastruttura tecnologica “ Percorso C1  corso 

n° LEC 1094 

 Qualifica conseguita Gestore dell’infrastruttura tecnologica 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Piano nazionale di formazione 

 

 Date  Anno accademico 2003/04 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Lecce 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Metodologia , didattica, uso di nuove tecnologie  nello studio della Filosofia e delle 

Scienze 

 Qualifica conseguita Perfezionamento post universitario nella “Didattica della Filosofia e delle Scienze” 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Corso di perfezionamento post universitario di durata annuale 

 

 Date  ottobre 2002 - dicembre 2002 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

Microsoft - MIUR  Progetto Docente – Formazione on line per la scuola del futuro  

 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

La metodologia didattica – Tecniche e metodologie per la mediazione didattica  

Moduli WBT (Web Based Training) per l’acquisizione delle abilità operative sui tools 

Microsoft Office XP Galleria Webseminar 

 Qualifica conseguita Docente di tecnologia Applicata 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato di qualifica 

 

 Date  2000 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

M.P.I. Provveditorato agli Studi di Lecce – BDP  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

Le funzioni obiettivo, il Piano dell’offerta formativa, il Curricolo e la progettazione, la 

valutazione di istituto e la documentazione educativa 

 Qualifica conseguita Funzione obiettivo 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato di formazione 

 

 Date  2000 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

Istituto Magistrale Statale “A . Moro” Maglie  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

Gestione dell’autonomia scolastica 

 Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

Attestato 

 Date  2001 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

Provveditorato agli studi di Lecce  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

Filosofia Pedagogia ecc 

 Qualifica conseguita Abilitazione classe concorso A036 - 37 
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 Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

Abilitazione 

 Date  2000 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

Provveditorato agli studi di Lecce  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

Italiano e storia 

 Qualifica conseguita Abilitazione classe concorso A050 

 Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Abilitazione 

 

 Date  Anno accademico 1998/99 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Lecce 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Strategie comunicative, relazionali e uso della tecnologia per la scuola 

dell’autonomia 

 Qualifica conseguita Perfezionamento post universitario  su: “Prima della lezione, per la 

didattica nella scuola dell’autonomia” 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Corso di perfezionamento post universitario di durata annuale 

 

 Date  Anno accademico 1994/95 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Lecce 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Strategie comunicative; progettazione educativo-didattica 

 Qualifica conseguita Perfezionamento post universitario in “Metodologia della comunicazione e 

progettazione educativa” 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Corso di perfezionamento post universitario di durata annuale 

 

 Date  1984 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli studi di Lecce 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

Pedagogia, Filosofia, Lingue e letteratura italiana, Storia, Geografia ecc. 

 Qualifica conseguita Laurea in Pedagogia  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se 

pertinente) 

Laurea  vecchio ordinamento 

 

 
PUBBLICAZIONI: 
 
Per una rivalutazione didattica dell’errore 
 
http://issuu.com/andreafscozzi/docs/elogio_errore?utm_source=conversion_su
ccess&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

                      
  

http://issuu.com/andreafscozzi/docs/elogio_errore?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email
http://issuu.com/andreafscozzi/docs/elogio_errore?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email
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SITI WEB PERSONALI 

www.didatticapertutti.altervista.org 

www.ascozzi.altervista.org 

 
 

Progettazione e realizzazione di software didattico “Ortografia 8.1” pubblicato 
su siti internet e su riviste specializzate  
http://tecnologia.tiscali.it/download/scheda.php?id=38009 

 

 
Progettazione e realizzazione di software gestionale e di archiviazione “GEST” 
pubblicato su siti internet e su riviste specializzate  

http://tecnologia.tiscali.it/download/scheda.php?id=37918&code=&so  

 

 

Storia in Second Live 

http://www.youtube.com/watch?v=U5EjvF8KUgo 

 

1866 -1871 in Europa e in Italia 

http://www.anitel.it/exe/scorm.htm 

http://www.anitel.it/exe/2011/europa_italia_scozzi/ 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA FRANCESE 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Elementare 

Capacità di espressione orale Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

La frequenza di numerosi corsi di aggiornamento/formazione e la successiva 

conduzione dello stesso tipo di corsi hanno portato il sottoscritto ad acquisire 

esperienze comunicative e relazionali abbastanza significative; il tutto è attestato da 

certificazioni dal sottoscritto acquisite per decine e decine di corsi condotti, alcuni dei 

quali sono stati dal sottoscritto anche progettati (PON, Alfabetizzazione informatica, 

ecc.). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

La partecipazione ad organi collegiali della scuola, l’esperienza politica di Consigliere 

comunale, la Presidenza provinciale di associazioni di volontariato, la vice presidenza 

provinciale di un’associazione professionale hanno consentito al sottoscritto di 

misurarsi con problemi organizzativi non trascurabili. 

La diretta collaborazione con alcuni Dirigenti scolastici ha arricchito il bagaglio 

culturale, le capacità organizzative e di mediazione del sottoscritto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

La passione per la strumentazione tecnologica ha portato il sottoscritto ad essere 

uno dei pionieri dell’utilizzo del PC a scopo didattico. 

Sin dai tempi del Commodore 64 il sottoscritto ha perseguito l’obiettivo di conoscere 

tutto ciò che la  tecnologia proponeva per la didattica. 

La  passione per le nuove tecnologie è stata esercitata nella e per la scuola (in 

classe portava il suo piccolo Commodore) ed è stata  veicolata a docenti di vari ordini 

di scuola desiderosi di alfabetizzarsi e di approfondire l’uso delle nuove tecnologie.. 

Il sottoscritto, dopo essersi opportunamente formato presso enti istituzionali, si è 

proposto nella conduzione di numerosi  corsi di aggiornamento presso diverse realtà 

scolastiche della provincia; ha condotto corsi che prevedevano attività in presenza e 

attività on_line. 

Nella sua esperienza scolastica ha offerto il proprio contributo professionale per la 

http://www.didatticapertutti.altervista.org/
http://www.ascozzi.altervista.org/
http://tecnologia.tiscali.it/download/scheda.php?id=38009
http://tecnologia.tiscali.it/download/scheda.php?id=37918&code=&so
http://www.youtube.com/watch?v=U5EjvF8KUgo
http://www.anitel.it/exe/scorm.htm
http://www.anitel.it/exe/2011/europa_italia_scozzi/
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ristrutturazione di laboratori informatici ed è in grado di assemblare hardware; è stato 

anche autore di software didattico, ha preparato docenti sull’uso delle nuove 

tecnologie ed è in grado di utilizzare il software corrente.  

Ha partecipato a corsi per la gestione di reti scolastiche; è in possesso della qualifica 

di “Docente di tecnologia applicata” riconosciutagli da Microsoft  in collaborazione 

con il MIUR. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Da giovane si è dilettato di pittura, da autodidatta 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 

 

PATENTE O PATENTI B 

 

ALLEGATI 
 

IL SOTTOSCRITTO È A CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE 15/68, LE 

DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI 

DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI. INOLTRE, IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 675/96 DEL 

31 DICEMBRE 1996 E DAL. DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Melissano, 08/06/2016       Andrea Francesco Scozzi 

 

                                                                                          

ULTERIORI INFORMAZIONI E’ in possesso delle seguenti abilitazioni all’insegnamento: A050 – A036 – 
A037 

Attualmente partecipa al Piano POSEIDON ed  è inserito nell’albo dei Tutor 
dell’INVALSI  (graduatoria  SENIOR e graduatoria JUNIOR) per la realizzazione 
del  “Progetto di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e 
altre ricerche internazionali”; è inserito, anche , nelle graduatorie dei Tutor 
INDIRE per  la formazione dei docenti sulle “Tecnologie per la didattica” 
(graduatoria TIC 1 – Decreto 108 del 20/10/08 e graduatoria TIC 2 – Decreto 109 

del 20/10/08 – Tutor ANSAS per la diffusione delle LIM ; Tutor ANSAS per 
“Educazione linguistica e letteraria nella dimensione europea” – area Italiano; 
Tutor ANSAS per “Educazione linguistica e letteraria nell’ottica plurilingue”; 
Docente/Tutor ANSAS per i progetti “Didatec Base” e “Didatec Avanzato” 

  


