CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Telefono dell’Ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Giovanna Caserta
05/11/1955
DIRIGENTE SCOLASTICO
8° CIRCOLO SAN PIO X
0881/633507
0881/633507
FGEE00800R@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
TITOLO DI STUDIO

Laurea vecchio ordinamento in Lettere moderne

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Insegnante elementare dall’ 01/10/1976 al 31/8/2000;
Docente di lettere di Scuola Secondaria di I grado dall’1/9/2000 al
31/082007
Dirigente scolastico dall’1/09/2007 presso
la Direzione Didattica "San Pio X"

Capacità linguistiche

Inglese Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buone capacità nell'applicazione delle tecnologie
multimediali con particolare riferimento al
pacchetto Office;

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Collaboratrice- vicaria del Direttore Didattico A.S.
1996/97;1997/98;19998/99
Responsabile di Plesso 1994/95; 1995/96
Figura strumentale Area 3 - A.S. 2003/04;2004/05;2005/2006
Componente Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva dal
1991/1992 al 1999/200; dal 2001/2002 al 2006/07
Docente tutor delle Scuole in Didattica della Storia
contemporanea ai sensi della Direttiva 681/96
Animatore Corso di aggiornamento diffuso di Storia- GeografiaStudi sociali 1992 con nomina dell’ IRRSAE-PUGLIA
Animatore Corso di agg. per docenti di Scuola Elementare
“Continuità tra ordini di scuola”1996”
Animatore Corso di Formazione per docenti scuola elementare
immessi in ruolo nell’A.S. 1998/99
Animatore Corso di Formazione sulle funzioni obiettivo con
nomina del Centro Risorse per i Servizi Professionali per la
Formazione e per l’Aggiornamento 2002
Referente Scolastico della Scuola Elementare “G.Catalano”
presso il 32° Distretto Scolastico di Foggia
A.S.1993/94;1994/1995
Referente alunni stranieri Scuola Media “D. Alighieri" presso il
Centro Risorse Interculturali di Territorio - Foggia
Partecipazione in qualità di corsista a Corsi di Formazione
linguistica, di ricerca-azione della Storia e Geografia;
di Lingua italiana e integrazione interculturale.1985
Partecipazione in qualità di corsista al Corso “Verso la
professionalità Dirigente per il consolidamento di un management
della scuola” (ore 150), organizzato dalla Dirscuola.2006;
Seminario di formazione Privatizzazione del Rapporto di pubblico
impiego e incidenza sulla responsabilità disciplinare: il
procedimento disciplinare nei confronti del personale scolastico
La gestione del contenzioso 2006
Seminario di Formazione “Riconoscere ed affrontare il disagio
Mentale professionale” marzo 2008
Corso di Formazione “Progettare con le nuove indicazioni” febbraio2008;
Corso di aggiornamento “Applicazione del D.L. 30 giugno 2003,
N. 196”. Luglio 2008;
Seminario Regionale” Indicazioni per il curricolo per la scuola
dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione per l’Area
Matematico-Scientifico – Tecnologica”;
Seminario Provinciale per l’Area Storico-geografica nelle
Indicazioni per il Curricolo 2008;
Seminario Regionale “ Il curricolo di italiano: definire e valutare le
competenze linguistiche” 2008
Convegno “La scuola tra sfide e utopie 2007”

Seminario Provinciale ”Rilevazione degli apprendimenti degli
studenti INVALSI a.s. 20008/09”
Seminario di Studi ”La qualità della scuola nella società
contemporanea:le prospettive possibili” sett. 2007
Partecipazione alla sperimentazione diretta dal prof. M.Castoldi
“La qualità in rete “ Percorso di autoanalisi e autovalutazione di
Istituto a.s. 2007
Corso di formazione “Istituzione scolastica e gestione del
contenzioso” a.s 2008/09.
Componente Commissione presso il Centro Risorse per attività
connesse alla realizzazione di interventi in materia di integrazione
scolastica degli alunni disabilità a.s 2007/08;2008/2009;2009/10;
Componente Nucleo Provinciali di Valutazione Progetti art.9 a.s.
2008/09

