
Curriculum Vitae  
 

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome De Palma Annarita 

Indirizzo Viale Michelagelo 136  71036 Lucera 

Telefono 0881549358 3289742343  

E-mail annaritadepalma@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 27/11/63 

Sesso F 
  

Istruzione e 
formazione 

 

Titolo di accesso 

 all’insegnamento  
 
 

Certificati dal M.P.I.  

Diploma di maturità magistrale a.s. 1980/81 
5°  anno integrativo a.s. 1991/92 

Attestato di qualifica professionale a.s. 1981/1982 

 
 

Concorso Magistrale (votazione 74,75) 

Concorso personale educativo (votazione 67,75) 

 
 

 Corso di formazione per l’ins. della I.R.C.  

 Corso di formazione on line “Didattica e Tecnologie” percorso B; 

 Corso di formazione on line “DM 61” area informatica; 

 Corso di formazione on line “DL 59 “ area sostegno ai processi 
innovativi; 

 Corso di formazione “Progettazione e Costruzione pagine WEB” 

 Corso di formazione in rete “le U.d A., prestazioni autentiche, 

progettazione di apprendimenti significativi”; 
 Corso di formazione in rete “Verso la Riforma”; 

 Corso di formazione “laboratori di Manipolazione Musicale”; 

 Corso di formazione in rete “Gruppo Istituzionale per la Continuità: 

progettazione U.d A.”; 
 Corso di formazione per docenti della Scuola Primaria “Gioco-

Ginnastica”; 

 Corso di formazione “start-up” sull’utilizzo della LIM presso  KnowK srl 

 Partecipazione: corso di formazione “Qualità in rete” 

 Corso di formazione “Area a rischio”. 
 Partecipazione al “Gruppo di lavoro per l’autoanalisi d’Istituto” 

 Partecipazione PON “English for every one” 

 Partecipazione PON “Esprimersi e comunicare”  

 Corso ministeriale LIM a.s. 2010/11 
 Corso di formazione “la cultura della relazione per la promozione del 

successo formativo” . 

 Corso di formazione: Piano Lingue Inglese Primaria – competenze 

linguistico-comunicative – Modulo 1 – livello linguistico 0- A1 2012/13 
 

Esperienza 

lavorativa 
                            Dal  
            Datore di lavoro 

            Tipo di azienda 

            Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 

 

 

 
01/02/1984 al 31/08/2001  

“Edil Vecchiarino s.r.l.”  

Edilizia 

impiegata di concetto 4° livello  

contabili-amministrative  
 

01/09/2001 M.P.I. insegnante Scuola Primaria 

Anno giuridico 01/09/2000 

 
  

  



Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento 
 

 

 

 

 Funzione strumentale “coordinamento delle attività di utilizzo delle 

nuove tecnologie”  

 Supporto funzione strumentale “laboratorio di lettura”; 
 Supporto funzione strumentale “formazione docenti di Circolo – 

laboratorio di informatica”; 

 Supporto funzione strumentale “integrazione extracomunitari”; 

 Supporto funzione strumentale “ coordinamento delle attività di 
utilizzo delle T.I.C.”; 

 Insegnante osservatrice progetto: “Musicoterapia”; 

 Referente di motoria progetto: “Giochi della tradizione”; 

 Coordinatrice di interclasse a.s 2007/08; 2008/09 (I°Circolo 
“E.Tommasone”) 

 P.O.N. “competenze per lo sviluppo incarico di “facilitatore” obiettivo F1 

a.s.2007/08; (I°Circolo “E.Tommasone”) 

 P.O.N. funzione tutoriale obiettivo  B AZIONE 4 “A PROPOSITO DI 

PERSONALIZZAZIONE” a.s. 2007/08 (I°Circolo “E.Tommasone”) 
 Funzione strumentale “coordinamento delle attività di comunicazione e 

utilizzo delle nuove tecnologie” a.s.2007/08; 2008/09; 2009/10; 

2010/11 (I°Circolo “E.Tommasone”) 

 PON funzione tutoriale obiettivo “F” AZIONE 1” “ LABORATORIAMO” a.s. 
2008/09 (I°Circolo “E.Tommasone”) 

 PON funzione tutoriale obiettivo B AZIONE 4 “GUARDIAMOCI INTORNO” 

a.s. 2008/09 (I°Circolo “E.Tommasone”) 

 P.O.N. “competenze per lo sviluppo” incarico di “facilitatore” obiettivo 
     C1 a.s.2007/08; 2008/09; 2009/10; (I°Circolo “E.Tommasone”) 

 PON funzione tutoriale obiettivo “F” AZIONE 1” “ASCOLTIAMO LA 

NATURA” a.s. 2009/10; (I°Circolo “E.Tommasone”) 

 P.O.N. funzione tutoriale obiettivo D - 1 “Amico PC” 
 P.O.N. “competenze per lo sviluppo incarico di “valutatore” obiettivi 

      C-1; B4 a.s.2010/11;  

 P.O.N. “competenze per lo sviluppo” incarico di “facilitatore” obiettivo   

C1 a.s.2011/12; (I.C. Giovanni XXIII pietra M.no) 

 Componente Comitato di Valutazione a.s. 2010/11 (I°Circolo 
“E.Tommasone”) 

 Componente Consiglio di Circolo a.s. 2010/11 (I°Circolo 

“E.Tommasone”) 

 PON funzione tutoriale obiettivo “D” AZIONE 1 “PRODUZIONE OGGETTI 
DIGITALI” (2° Circolo Didattico G.L. Radice) a.s. 2012/13 

 P.O.N. “competenze per lo sviluppo incarico di “valutatore” obiettivo 

      C-1; a.s. 2012/2013. (2° Circolo Didattico G.L. Radice). 

 Coordinamento ambito antropologico a.s. 2012/13 (2° Circolo Didattico 
G.L. Radice). 

  

Capacità e 
competenze personali 

 

Lingua Madre Italiano 

Altre lingue Francese  (Ascolto- parlato) 

Capacità e competenze 

relazionali 

Spontanea capacità relazionale nella convivenza sociale e nell’ambito 

lavorativo, migliorata nel corso degli anni grazie ai corsi di formazione e 
alle funzioni svolte  

Capacità e competenze 

organizzative 

Particolare predisposizione a coordinare in modo sistematico e funzionale 

gruppi di lavoro. In ambito amministrativo, nella precedente esperienza 

lavorativa,  spiccata attitudine alla gestione contabile (bilanci, paghe, 

I.V.A, ….) 

Capacità e competenze 

tecniche 

Competenze tecnologiche acquisite in ambito lavorativo sin dal 1984 e 

partecipazione a corsi di formazione certificati dal MPI.  

Patente informatica  Eipass Lim  

  

 Lucera,  5/10/2013                                       In fede. 

           Annarita De Palma



        
  

           

 


