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Informazioni 
personali 

Cognome Nome FIGLIOLIA Barbara 

Indirizzo Via Picenza n. 30 – 84131- Salerno 

Telefono 089.33.29.58 

Fax 089.33.06.67 

E-mail e-mail istituzionale: saic8ab00n@istruzione.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 21.05.1971 

Sesso Femminile 
 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
Esperienza 

professionale 

 
 

Area V 

Dirigente Scolastica presso il Liceo Scientifico Statale 

“Francesco Severi” di Salerno 

mailto:saic8ab00n@istruzione.it
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Date 
- dal 01.09.2012 ad 31/08/2017, Dirigente Scolastica 
presso    l’I.C. Rita Levi-Montalcini di Salerno; 
- 07/11/2018 Corso do formazione per Esperti Auditor 
del Marchio Saperi 40 h. 

- 2018 iscritta all’Albo degli Auditor Saperi per le attività 
di auto valutazione e miglioramento degli istituti. 

- a.s. 2016/2019 componente nucleo di valutazione 
DD.SS 

 Campania 

dal 01.09.2014 al 31.08.2015 Dirigente Scolastica con 

incarico aggiuntivo di Reggenza presso l’I.C. Giffoni Sei 
Casali (SA); 

A.S.2015- 2016 Presidente di Commissione d’Esame 

scuola secondaria di secondo grado Mercato San 
Severino (SA); 

A.S. 2014 -2015 Presidente di Commissione d’Esame 
scuola secondaria di secondo grado Baronissi (SA); 

A.S. 2014-2015 Conferimento incarico di Osservatore 
Esterno della Rilevazione degli adempimenti del SVN 

scuola secondaria di secondo grado Liceo F. Severi di 
Salerno; 

A.S. 2013/2014 Conferimento incarico di Osservatore 

Esterno della Rilevazione degli adempimenti del SVN 
nelle classi campione - scuola secondaria di secondo 

grado Ist. Prof. Per i Servizi COM. Giovanni XXIII di 
Salerno; 

A.S. 2013 -2014 Presidente di Commissione d’Esame 
scuola secondaria di secondo grado Baronissi (SA); 

A.S. 2013/2014 Seminario: protezione civile e sicurezza 
nelle scuole . USR Campania; 

A.S. 2012/2013 Partecipazione al Workshop ANP- 
DIRSCUOLA: situazioni di incompatibilità con il rapporto 

di lavoro alle dipendenze della P:A;autorizzazione 
esercizio libera professione;autorizzazione allo 

svolgimento delle attività occasionali;permessi e 
congedi per assistenza portatore di H;adempimenti in 

relazione a consulenza ed incarichi esperti esterni; 

A.S. 2012 -2013 Presidente di Commissione d’Esame 
scuola secondaria di secondo grado Baronissi (SA); 

A.S. 2011- 2012 Presidente di Commissione d’Esame 
scuola secondaria di secondo grado Alfano I°(SA); 

A.S. 2011-2012 Commissario Straordinario per 
l’Amministrazione Straordinaria dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Besta” di Battipaglia (SA); 
Anno 2011 Membro Commissione Giudicatrice per la 

selezione di figure per i servizi integrativi per minori 
disabili -Comune di Battipaglia- (SA); 

A.S. 2010- 2011 Presidente di Commissione d’Esame 
scuola secondaria di primo grado – Salerno-; 
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dal 01.09.2010 al 31.08.2012 Dirigente Scolastica 

presso l’ I.C. Sandro Penna di Battipaglia (SA); 

dal 01.09.2009 al 31.08.2010 Dirigente Scolastica 
presso l’I.C. Antonino Caponetto di Bagno a Ripoli (FI); 

A.S. 2008- 2009 Presidente di Commissione d’Esame 
scuola secondaria di primo grado – Firenze-; 

dal 01.09.2008 al 31.08.2009 Dirigente Scolastica 
presso la D.D. di Bagno a Ripoli (FI); 
dal 1992 al 2008 Docente di ruolo di scuola primaria ; 

dal 2005 al 2008 Membro del Comitato per la Valutazione 

del Servizio dei docenti della scuola primaria Torrione 
Alto (SA); 

Istruzione e 
formazione 

 
 

Anno 2007- 80 ore di tirocinio presso la scuola 

secondaria di primo grado “Solimena” sul ruolo del 
Dirigente Scolastico e sull’organizzazione della sua 

scuola; 
dal 2006 al 2007 Funzione Strumentale: Progettazione 

Curriculare per la Coesione e la Continuità tra i Curriculi 

delle Sezioni/Classi con la realizzazione di uno scritto 
dal titolo “Noi Valutiamo-Ci così” – Salerno-; 

A.S. 2001-2002 Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) presso l’I.C. di Montecorvino Pugliano 

(SA); A.S.1999-2000 
Rappresentante sindacale presso la Direzione Didattica 

di Montecorvino Pugliano (SA); A.S.1996-1997 
Formazione in servizio per la Lingua B Programma 

Socrates/Lingua Az.B Università di Kent (Londra); 
A.S.1995 Partecipazione al Programma Lingua Azione 

1A Londra: 
09.02.1998 Laurea in Scienze Politiche conseguita 

presso l’Università degli Studi di Salerno, con voto 
102/110; Abilitazione all’insegnamento nelle scuole 

secondarie di second grado  classe di concorso A019 -

materie giuridiche ed economiche-; 
a.s. 2016/2017 La nuova trasparenza e l’accesso civico 

“F.O.I.A (Freedom of Information Act); 

a.s. 2016/2017 Seminario “Il cyber-bullismo: un 
fenomeno (in)evitabile”; 

a.s. 2016/2017 Seminario di formazione Gli affidamenti 
diretti sotto soglia e i connessi obblighi di trasparenza 

organizzato da ANP e DIRSCUOLA; 
a.s. 2016/2017 seminario di formazione “ La valutazione 

dei Dirigenti scolastici” organizzato dall’ANP e 
DIRSCUOLA; 

a.s. 2016/2017 Seminario aggiornamento “Novità 
introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e 

l’evoluzione della normativa in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro- Università degli studi 

Federico II di Napoli; 
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a.s. 2016/2017 Attività di formazione – Le reti di ambito 

una nuova regolazione dell’accordo tra istituzioni 
scolastiche – ANDIS; 

a.s. 2016/2017 La valutazione dei DD.SS e il ruolo del 
nucleo di valutazione 18/02/2017 ANP-DIRSCUOLA; 

a.s. 2016/2017 Seminario “Il Portfolio del Dirigente 

scolastico e gli strumenti di valutazione” ANP- 
DIRSCUOLA; 

a.s. 201/2017 Convegno “Ruolo e funzioni del Dirigente 
scolastico, teorie , norme e strumenti . Firenze 5-6 

aprile 2017  

A.S.2016-2017 Ciclo di Seminari “La valutazione dei 

D.S. ANP iniziative di formazione”; 
A.S.2016-2017 Corso di Formazione “La buona scuola a 

regime: facciamo il punto su aspetti generali, contabilità 
e personale; 

A.S.2015-2016 Seminario di Formazione “Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione” (PTPC) 
Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) -Il 

nuovo Codice degli Appalti-; 
A.S.2015-2016 Seminario di Formazione“Legge 

107/2015 Aspetti operativi”; 

A.S.2015-2016 Seminario “Il decreto legislativo 
81/2008 le novità introdotte dal Jobs Act- La denuncia 

di infortunio e la malattia professionale nella scuola”; 
A.S. 2015-2016 Seminario di aggiornamento sulla legge 

107/2015 ANP-DIR SCUOLA; 
A.S.2015-2016 Corso di Formazione “S.G.Q. ISO 

nell’ottica del RAV e del Marchio S.A.P.E.R.I. rete SIRQ; 
A.S.2015-2016 ANDIS:“Criteri di valutazione del merito 

un’occasione per condividere e innovare”; 
A.S.2015-2016 Percorsi educativi per l’affermazione di 

una cultura di genere contro ogni forma di violenza e 
discriminazione; Associazione in Movimento e Comune 

di Salerno 
A.S.2015-2016 Corso di formazione:“Management 

scolastico e cambiamento rete S.A.P.E.R.I.; 

A.S.2015-2016 Prove INVALSI/SCUOLE: “Come fare la 
pace?-;MIUR_ INVALSI; 

A.S.2015-2016 Le sfide della buona scuola. 
Formamentisnet; 

A.S.2015-2016 Italia Scuola Corso di formazione: “Il 
nuovo Codice dei Contratti”; 

A.S.2015-2016 Seminari di Aggiornamento- DIR 
SCUOLA: PTPC-PTTI- Il Nuovo Codice degli Appalti gli 

adempimenti per le scuole; 
A.S.2015-2016 Seminario Aggiornamento Legge 

107/2015 seconda sessione; 
A.S.2015-2016 Seminario on line DIRSCUOLA “Codice 
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degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche; 

A.S.2015-2016 Conferenza di Servizio per 
l’implementazione del sistema nazionale di valutazione 

SNV; 
A.S.2015-2016 SIRQ “Il modello CAF Education in 

rapporto al RAV e al Marchio Saperi; 

A.S.2015-2016 FNADA ANQUAP “Le istituzioni 
scolastiche dopo la riforma e la legge di stabilità 2015-

analisi ed effetti delle novità-; 
A.S.2015-2016 ANQUAP FNADA POF annuale e triennale 

P.A.2016 contrattazione integrativa d’istituto 
2015/2016; 

A.S.2015-2016 Piano di miglioramento nell’ambito del 
SNV; 

A.S.2014-2015 Corsi di formazione per Dirigenti 
Scolastici della Campania sulla Legislazione Scolastica, 

l’Attività Amministrativa e Contenzioso. I problemi della 
scuola in giudizio - i problemi disciplinari- USR 

Campania; 

A.S. 2013-2014 DIRSCUOLA-ANP- Seminario 
formazione acquisizione di beni e servizi mediante 

convenzioni consip-acquisti mepa-novità mepa-
certificazione crediti- semplificazione durc presso liceo 

Alfano I -Salerno A.S.2012-2013  
Seminario operative per rilanciare la scuola autonoma e 

responsabile e dirigenza scolastica ANDIS; 
A.S.2012-2013 FOR MIUR Sviluppo delle competenze 

dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori  Amministrativi 
Formazione e Social Networking PON FSE Asse II Corsi 

di Formazione: L’attività negoziale, il programma 
annuale la gestione del programma annuale e il conto 

consuntivo; 2012 Seminario sulla “Rilevazione esterna 
dei livelli di apprendimento:utilizzo dei dati e prospettive 

di miglioramento; 

A.S.2011-2012 Seminario “Gestione del contenzioso e 
procedimento disciplinare– regolamentazione 

dell’accesso agli atti e sua applicazione nelle Istituzioni 
scolastiche”; 

A.S. 2011-2012 Corso sulla sicurezza “Corso di 
formazione del preposto nella scuola”; 

A.S. 2011-2012 Formez Italia-Seminario: “La scuola 
digitale in Campania, il processo di informatizzazione dei 

servizi”; 
A.S.2011-2012 Seminario provinciale FNADA/PAIS- 

ANQUAP e SPAGGIARI “La gestione del personale della 

scuola con particolare riferimento alla discipline delle 
assenze”; 

A.S.2010-2011 Seminario” Il decreto legislativo n. 
150/2009 e la contrattazione d’istituto; 
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A.S.2009-2010 Seminario di formazione ex D.Lvo 81708 

“La promozione della cultura della sicurezza della 
scuola” Firenze; 

A.S. 2008 Certificato di Lodevole Servizio prestato nella 

Pubblica Amministrazione rilasciato dalla Direzione 
Didattica di Torrione Alto (SA); 

2008 Partecipazione al Corso di Formazione Giuridico- 
Amministrativa per D.S.: 

2008 Attestato di Partecipazione “Kairos” Il curriculo per 

le scuole del 1°Ciclo; 
2008 Seminario di studi “Curriculo Verticale nella scuola 

di base”; 

2007-2008 Partecipazione al Corso di Formazione 

organizzato dall’ANP “L’Agenda dei primi 100 giorni da 
Dirigente”; 

A.S.2006-2007 Corso di Formazione per Dirigenti 

Scolastici presso il Liceo Scientifico Statale “Nicola 
Sensale” di Nocera Inf.(SA); 

A.S.2005-2006 Seminario di Formazione per Dirigenti 
scolastici Dir. Scuola sul “Rapporto di Lavoro nella P.A. 

nel rinnovato quadro normativo”; 
2003-2004 Partecipazione al Corso di Aggiornamento 

sulla riforma Moratti (Legge n.53/2003) presso 

l’A.I.M.C. di Salerno; 
2003-2004 Master in “Professione Docente” presso 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e 
Consorzio BAICR Sistema Cultura; 

2002-2003 Corso di perfezionamento “Ruolo e Funzione 
del Dirigente Scolastico nella Scuola dell’Autonomia” 

presso l’Università degli Studi di Firenze; 
2002 Corso di aggiornamento:”Il Dirigente Scolastico 

nella Scuola dell’Autonomia” (Organizzazione, 
Negoziazione Processi Decisionali e Gestione delle 

Risorse Umane); 
2002 Numero 2 Attestati di Partecipazione sul tema: “Il 

Ruolo della Scuola nella Diffusione della Cultura della 
Sicurezza”; 

2002 Attestato di Partecipazione al Corso d’Informatica 

dal titolo: “Corso base per docenti: introduzione all’uso 
del computer nella didattica” articolato in sette moduli 

che ricalcano sostanzialmente il sjllabus dell’A.I.C.A. per 

gli esami E.C.D.I.; 
A.S.2011-2012 Seminario: “Prevenzione e sicurezza 

negli istituti scolastici”; 
2001 Partecipazione al Corso Concorso di Formazione 

per Dirigenti Scolastici presso l’AIMC di Salerno; 
1999 Corso di Formazione su:“Nuove Tecnologie ed 

Insegnamento - Apprendimento delle Lingue Straniere- 
autorizzato con Decreto del Provveditorato agli Studi di 
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Salerno; 

1998 Corso di Formazione ”L’insegnamento della lingua 
straniera nella scuola elementare”; 

1996 Corso di aggiornamento “Dalla disciplina alla 
interdisciplinarietà”; 

1996 Corso di perfezionamento in lingua inglese sulla 

metodologia didattica presso l’Università di Kent in 
Canterbury (Londra) Progetto “Socrates”; 

A.S.1993-1995 Corso di Formazione di Lingua Inglese 
500 ore;anno1990    Superamento    concorso    

pubblico ed immissione in ruolo in qualità di docente 
scuola primaria a.s. 1992-1993; 

 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Livello nella 

classificazione nazionale 

e internazionale 

 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 

ciascun corso frequentato con successo.  

 
 

Facoltativo 

Capacità e 

competenze personali 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Lingua Lingua 
 

Precisare madrelingua/e 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

I A2  A2  A2  A2  A2 
          

Retribuzione annua   
 

 

 
Stipendio 
Tabellare 

Posizione 

parte fissa 

Posizione 

parte 
variabile 

Retribuzi

one di 
risultato 

Altro Totale 

annuo 
lordo 

€ 43310,90 € 

3556,68 

€ 651,79 € 0 € 0 € 

47519,37 
      

 

 

Salerno, 08/01/2019  

F.to Barbara Figliolia 


