
C U R R I C U L U M  V I T A E  ( d o c u m e n t o  a g g i o r n a t o  a l  7  a g o s t o  2 0 1 8 )

I 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ROSA CARLUCCI 

Data di Nascita 04/04/1959 

Qualifica Dirigente  Scolastico 

Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Incarico attuale 
-Istituzione scolastica: Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” Barletta 

( B A I C 8 6 6 0 0 A ) 

Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2016 

Utilizzo/Comando 

Numero telefonico 

dell'uffici 
0883571219 

Fax 0883571707 

E-mail istituzionale baic86600a@istruzione.it 

Posta elettronica certificata baic86600a@pec.istruzione.it 
Altri Domicilio/residenza: via Pappalettere, 16 Barletta (BT) 

TITOLI DI STUDIO E ROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titoli di Studio 

- Diploma di laurea 

L65: LAUREA IN MATEMATICA E FISICA 

conseguito il 19/07/1985 con la votazione di 99/100 

- Diploma Liceo Scientifico 

Esperienze lavorative 

Dal 01/09/2016 Dirigente scolastico istituto comprensivo statale “Musti- 
Dimiccoli”-Via Palestro n.84, Barletta (BAIC86600A) 

Dal 01/09/2013 al 31/08/2016 dirigente scolastico Ist. Comp.Vo- 
Stornara  (FGIC83700P) 

Altre esperienze professionali : 

 Dal 01/09/2006 al 31/08/2007 

 funzione strumentale "Gestione e coordinamento del Piano   

  dell'Offerta Formativa"- 

-  Dal 01/09/1994 al 31/08/2013 

docente di ruolo in matematica e fisica presso liceo scientifico di 
Barletta (classe di concorso A049) 

- Dal 01/09/1992 al 31/08/1994 docente di matematica a tempo 
indeterminato presso l’istituto tecnico statale per geometri di 
Barletta 

- Dal 01/09/1985 al 31/08/1992 docente di matematica e fisica 
presso l’istituto superiore legalmente riconosciuto “Salesiano dei 
Sacri Cuori” di Barletta 

Capacità linguistiche lingua Livello parlato Livello scritto altro 

francese buono buono certificazione presso 
Alliance Francaise 
DELF B1 DEL 
04/07/2011 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it


capacità nell'uso di tecnologie 
- ECDL - livello di conoscenza : Certificato Certificazione 
conseguita il 11/06/2011 

altri titoli 

Master Il livello di durata annuale 2009/2010 corrispondente a 1500 ore e 
60 crediti "Dirigenza e management delle istituzioni scolastiche" 
conseguito il 11/07/2011 
Presso Università Telematica” Pegaso”D.M.20/04/2006 n.118 del 
23/05/2006 

Altro 

partecipazione a convegni e corsi di 
formazione 

per dirigenti scolastici 

Corso di formazione durata 9 ore “Valutazione e apprendimento. Dalle prove 
INVALSI all’insegnamento in classe - UNI Bari. 
Attestati corsi FORMEZ: PON FSE Codice progetto H- 2.FSEW-2011-1: 
l’attività negoziale-La gestione del programma annuale e il conto 
consuntivo-il programma annuale. Anno 2014 
Attestato corso di formazione di 32 ore 
FORMADIL sulla sicurezza per datori di lavoro- 2014 
Attestato corso di 9 ore presso il CIDI “Il protocollo informatico e il 
workflow documentale. Predisporre adeguato sito  web per la scuola”. 
MIUR – “Le scuole in contesti multiuculturali. promuovere e governare 
l’integrazione”- Roma 19-20 febbraio 2015. 
USR Puglia: Sistema Nazionale di Valutazione e governo del teritorio-12 
marzo 2015. 

Le buone esperienze pon 2007/2013 evento lancio pon “per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento- programmazione 2014/2020-
18 novembre 2015. 

Seminari regionali: 
-promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento 
-nuovi modelli di leadership del dirigente scolastico e forme di partecipazione 
della comunità scolastica nel processo di valutazione 
-progettare e certificare per competenze 
-la valorizzazione del merito del personale docente 
-dal RAV al PdM 
-le indicazioni nazionali e la certificazione delle competenze (26/10/2016). 

Attestato corso di aggiornamento per  dirigenti- AIFOS, art.18, 37 d.lgs 
81/2018-accordo Stato/Regioni 21/12/2011- European directive 89/391/EEC, 
conseguito in data 12/05/2017 (durata 6 ore); 
Attestato “Formm…azione fil rouge valut…azione”, D.M. 663/2016 artt. 1, 2 
lett.b) – 02/05/2017; 
Attestato partecipazione seminario “Curricolo verticale per competenze e 
valutazione formative” del 11/05/2017; 
Attestato partecipazione evento regionale “ la differenza al centro. Il middle 
management per l’inclusione” del 17/05/2017; 
Attestato corso di formazione D.M. 851/2017, art. 32 del 25/05/2017, 
“Valutazione, valutazioni”; 
Attestato corso di formazione “Valutiamo la scuola” del 17/05/2018; 
Attestato partecipazione evento culturale “ cinquant’anni di storia della Scuola 
dell’Infanzia  Italiana” del 20/03/2018; 
Attestato di partecipazione corso 8 ore di WBT “ la sicurezza informatica nelle 
istituzioni scolastiche: un processo in continua evoluzione” del 2018; 
Attestato corso di formazione 25 ore sul tema” Le dimensioni della 
progettualità scolastica e I relative atti di indirizzo” (D.M: 797 del 19/10/2016) 
del 2017; 
Attestato corso di formazione 25 ore sul tema” La valorizzazione della 
professionalità docente” (D.M: 797 del 19/10(2016) del 2017; 
Attestato corso di formazione di 30 ore sul tema “ Il dirigente di fronte alla 
sfida organizzativa dell’innovazione”formazione del PNSD, rilasciato il 
11/04/2018. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nei limiti, per le finalità e 
con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei 
dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari applicative 

Il dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 


