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Informazioni personali  

Nome/Cognome Paola Rosapepe  
Data di nascita 

                      
                                           Cittadinanza   

26 ottobre 1961 
 
Italiana 

 
Qualifica 

 
Amministrazione 

 
Dirigente Scolastico dal 01/09/2018 
 
Ministero Istruzione 
 

Incarico attuale Direzione Didattica di Baronissi 
  

Indirizzo 
 

                                                 Telefono 
 

                                                   E-mail  
 

                                                     Pec  

Via Capitolo, 2 Maiori (SA) 84010 
 
+39 089 877313 
 
saic8af001@istruzione.it  
 
saic8af001@pec.istruzione.it 

  

  

 
Esperienza professionale 

                                                    Date 
                 Lavoro e posizione ricoperti 
        Principali attività e responsabilità 
                                   Tipo di attività 

   
   
  Docente a tempo indeterminato di Discipline Giuridiche ed Economiche dall’a.s. 1987-1988 
  Dal 2015 Componente del Nucleo di Autovalutazione 
  2015 Componente del  Gruppo di Ricerca di Innovazione didattica 

2010-2011 Formatrice in corsi di Mediazione civile e commerciale per ente accreditato MCM ADR   
Conciliare. 

   Coordinatrice di classe 
   Tutor in diversi PON (2007 -  P.O.N. Una mano per il futuro2 Santa Caterina da Siena Il    giornalino;   

2006  -  Corso di formazione docenti – P.O.N. Misura 3 Azione 3.2 “Punto interrogativo: il nostro 
giornale” – ITIS “B. Focaccia” – Salerno;2006  -  “La selezione del personale” ITIS “B. Focaccia” – 
Salerno; 2005  -  P.O.N. Misura 7 Azione 7.2 “ Scelte di studio e di lavoro in pari opportunità”; 2004  -  
P.O.N. Misura 3 Azione 3.2 “Laboratorio di comunicazione visiva ”). 
Responsabile della valutazione in 2 PON (2005  -  P.O.N. Misura 7 Azione 7.2 “ Scelte di studio e di lavoro  
in pari opportunità”; 2004  -  P.O.N. Misura 3 Azione 3.2 “Laboratorio di comunicazione visiva ”). 
Responsabile del monitoraggio in diversi PON (2006  -  Corso di formazione sulle Nuove Tecnologie –  
P.O.N. Misura 1 Azione 1.3 “Costruzione di un sito web di aiuto per famiglie e Studenti” -  ITIS “B. 
Focaccia” – Salerno; 2006  -  P.O.N. Misura 1 Azione 1c. Codice 1.1c – 2005 – 72 “XXI Century   Food: 
R-Evolution of technology and tradition”; 2005  -  P.O.N. Misura 3 Azione 3.2  “La piana del Sele: 
risorse naturali ed umane”; 2004  -  P.O.N. Misura 7 Azione 7.2 HACCP: momento di crescita di 
conoscenze e attività operative”) 
Responsabile del coordinamento della formazione docente nel PON 2006  -  Corso di formazione   
docenti – P.O.N. Misura 3 Azione 3.2 “Punto interrogativo: il nostro giornale” – ITIS “B. Focaccia” - 
Salerno 
 

  

  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
CORSI DI AGGIORNAMENTO, 

 
7 ottobre 2020 Gestione supplenze e organico Covid organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in 
collaborazione con ANP - Associazione nazionaleirigenti e alte professionalità della Scuola  
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WORKSHPO, WEBINAR, SEMINARI 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 
2 ottobre 2020 Gestione casi sospetti Covid organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in collaborazione 
con ANP - Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola  
18 sttembre 2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (per personale scolastico ed 
educativo) 

26 maggio 2020 “I protocolli di prevenzione del rischio di contagio da COVID – 19 a scuola. Le 
responsabilità del dirigente” organizzato da A. N. DI. S. Attestato di partecipazione al webinar.  
23 maggio 2020 “Il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro al tempo del COVID – 19” organizzato 
da Di.S. Conf.- DIRIGENTISCUOLA CAMPANIA Attestato di partecipazione al webinar. 
18 maggio 2020 “La sicurezza dei dati al tempo del COVID – 19” organizzato da Di.S. Conf.- 
DIRIGENTISCUOLA CAMPANIA Attestato di partecipazione al webinar. 
13 maggio 2020 Come arrivare alla valutazione finale? Organizzato da DeA SCUOLA Attestato di 
partecipazione al webinar 
12 maggio 2020 “PON FESR- Avvisi 4878 e 10478 Smart Class” organizzato.da C2 Group Asso Edu  
Attestato di partecipazione al webinar. 
11 maggio 2020 I PON a servizio della didattica a distanza organizzato da Di.S. Conf.- 
DIRIGENTISCUOLA CAMPANIA Attestato di partecipazione al webinar. 

  7 maggio 2020 Smart class, si parte. I primi passi per il PON dedicato alla didattica a distanza 
organizzato da Campus Store. Attestato di partecipazione al webinar. 

29 aprile 2020  Come ripensare gli spazi solastici in vista della ripartenza: la parola agli esperti 
organizzato da Campus Store. Attestato di partecipazione al webinar. 
29 aprile 2020 Il valore formativo della didattica a distanza  Dirscuola  in collaborazione con ANP  
Attestato di partecipazione al webinar 
16 aprile 2020 DaD- Risorse digitali e strumenti valutativi per un apprendimento attivo. Organizzato 
da DeA SCUOLA Attestato di partecipazione al webinar. 
Gennaio- Maggio 2020 Corso di Formazione “Governare i processi formativi: inclusione e qualità 
dell’offerta formativa organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia per un totale di 40 ore. 
11 aprile 2020 Corso di formazione su: Corso Base GDPR Regolamento 679/2016 organizzato da   
DATI 360.IT FAD Attestato di partecipazione. 
21 febbraio 2020 Seminario di Gestione per l’azione chiave 1 – mobilità dello staff del settore scuola 
INDIRE – ERASMUS + Attestato di partecipazione 
14 febbraio 2020 – Seminario di formazione: L’accesso civico nelle istituzioni scolastiche Attestato di  
partecipazione. 
24 e 25 gennaio 2020 A.N.Di.S Convegno nazionale “Coinvolgi-menti”, leadership diffusa, partenariati 
territoriali e alleanze educative Attestato di partecipazione. 
14 gennaio 2020 Educazione civica a scuola: quali competenze per la cittadinanza. Organizzato da 
DeA SCUOLA Attestato di partecipazione al webinar. 
7 novembre 2019, 4 dicembre 2019 e 14 gennaio  2020 Li.Sa.CA. Affidamento diretto e procedure 
negoziali dopo il decreto “Sblocca Cantieri” Attestato di partecipazione 
Ottobre 2019 Corso di esperti in autovalutazione Marchio Saperi Livello 1 12 ore in presenza e 13 on 
line, organizzato da Rete LI.SA.CA. Attestato di partecipazione. 
2019 – La rendicontazione sociale: come realizzarla a scuola Organizzato da DeA SCUOLA. 
Attestato di partecipazione 

   22 novembre  2019 Rendicontazione sociale Organizzato de Rete Li.Sa.Ca Attestato di 
partecipazione 
8, 15, 22 novembre 2029, 24 gennaio 2020 Corso di formazione sull’anticorruzione, sui contratti 
pubblici e le responsabilità. Organizzato da U.S.R. Campania. Attestato di partecipazione di 20 ore su 
30. 
22 ottobre 2019 ANQUAP Il Programma Annuale – La Contrattazione Integrativa di Istituto – l’attività 
negoziale nelle II.SS. autonome Attestato di partecipazione 

   27 maggio 2019 Attività di visiting presso il Liceo “Don Carlo La Mura” di Angri  
   Marzo-Maggio 2019 Management e rendicontazione sociale nella Scuola e nella P.A.: obiettivi, 

strumenti ed esperienze, organizzato da Rete LI.SA.CA. Attestato di partecipazione 
7 e 20 marzo 2019 Corso di formazione in materia delle nuove normative contabili e gestionali e 
nuovi contenuti relativi alla privacy e all’anticorruzione della durata di 8 ore. 
29 e 30 marzo, 5, 6 e 12 aprile, 3, 4, 10, 11 e 23 maggio 2019 Piano di formazione per i dirigenti 
scolastici neoassunti A.S. 2018/2019. 
6 febbraio 2019 Seminario di formazione: “Dopo i primi 100 giorni” organizzato da ANP della durata di 
7 ore. 
23 gennaio 2019 Progetto IO CONTO Percorso di Formazione nelle aree tematiche: Revisori dei 
Conti- Attività negoziali Moduli I e II della durata di ore 7. 
12 gennaio 2019 Corso di formazione: “Richiamo dopo i primi passi” organizzato da ATHENA-
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DISCONF Cava de’ Tirreni della durata di 8 ore. 
  15 gennaio 2019- 18 gennaio 2019 E-Safety Corso effettuato in modalità E- learning della durata 

di16 ore. 
3 dicembre 2018 Corso di formazione sul tema: Il nuovo regolamento di contabilità e gli acquisti in 
rete organizzato da ANQUAP della durata di 4 ore. Attestato di partecipazione 
23 novembre 2018 Convegno “Conoscere per scegliere” organizzato da Rete LI.SA.CA. Attestato di 
partecipazione. 

  16 novembre 2018 Seminario Regionale: “Cittadinanza, competenze e Indicazioni Nazionali” Città 
della Scienza in data 16/11/2018 della durata di 4 ore. Attestato di partecipazione 
27 settembre 2018 Seminario di Formazione “Relazioni sindacali alla luce dei nuovi istituti previsti dal 
CCNL del comparto, organizzato da ATHENA DISCONF Cava de’ Tirreni in data 27/9/2018, della 
durata di 2 ore. Attestato di partecipazione. 
30 e 31 agosto 2018 “Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni”, organizzato da Dirscuola in 
collaborazione con ANP. Attestato di partecipazione. 
27 e 28 agosto 2018 Seminario di formazione “I primi passi”, organizzato da  Athena Disconf 
Attestato di partecipazione.  
12 maggio 2018 Seminario di formazione sulla dirigenza scolastica, organizzato da  Athena Disconf 
Attestato di partecipazione 
Vincitrice Concorso Dirigenti Scolastici D.D.G. 13 luglio 2011 

   1988  Abilitazione all’esercizio della professione 
1987  Concorso Ordinario a cattedra, per titoli ed esami, negli Istituti e scuole statali di istruzione 
secondaria di 2^ grado per l’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche  

   1985  Laurea in giurisprudenza – Università degli studi di Salerno 110/110 con lode 
   CORSI DI FORMAZIONE  
2017 Corso di formazione “Autonomia  organizzativa e didattica: figure di staff/sistema” presso ITT B. 
Focaccia 
2017 Corso online Adolescenti e Internet  
2017 Corso online e-Twinning 
2017 Corso Docenti Digitali WeSchool 
2016 Corso di formazione “Formare persone competenti” presso ITT B. Focaccia 
2016 Corso sui Bisogni Educativi Speciali presso ITT Focaccia 
2016 Corso di formazione per addetti al primo soccorso presso ITT Focaccia 
2016 Corso di formazione “Abitare i margini. Una scuola impegnata tra crescita e sviluppo” 
Associazione Libera- Battipaglia 
2015 Seminario Andis sui bisogni educativi 
2015 Diploma di specializzazione biennale in Comunicazione, Tecnologie Educativo/Didattiche e   
cultura dell’integrazione scolastico presso Pegaso Università Telematica online 
2014 Corso full immersion Flipped Classroom 
2014 Corso di formazione: Europa 2020: la sfida delle competenze (Pellerey)  
2014 Corso di formazione on line Capovolgere i bisogni educativi speciali-qualifica di Flipped Teacher 
di primo livello 
2012 Diploma di specializzazione biennale in Teoria generale del diritto: Elementi di didattica presso 
FOR. COM. Consorzio Interuniversitario Formazione per la Comunicazione 
2012 Corso di aggiornamento per mediatore di controversie civili e commerciali presso MCM ADR 
CONCILIARE s.r.l. 
2010 Corso di perfezionamento e specializzazione “Mediatore specializzato” presso MCM ADR 
CONCILIARE s.r.l. 
2010 Corso di specializzazione “La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti” presso MCM 
ADR CONCILIARE s.r.l. 
2006  Corso di formazione docenti – P.O.N. Misura 3 Azione 3.2 “Punto interrogativo: il nostro 
giornale” – ITIS “B. Focaccia” – Salerno 
2006 Corso di formazione sulle Nuove Tecnologie – P.O.N. Misura 1  Azione 1.3 “Costruzione di un 
sito web di aiuto per famiglie e Studenti” -  ITIS “B. Focaccia” – Salerno 
2005 Corso di formazione sulle Nuove Tecnologie – P.O.N. “Impariamo con gli altri : FAD e didattica” 
2004 Corso di formazione sulle pari opportunità di genere – P.O.N.    “La diversità di genere nella 
scuola: modalità e strumenti” 
2003 Corso di formazione sulle Nuove Tecnologie – P.O.N. “Usare le nuove tecnologie per progettare 
e per formarsi” 
2002 Corso di formazione “Modalità di funzionamento intrapsichico interpersonale: percorsi e 
strategie” – Società Italiana di Psicoterapia Integrata  
2002 European Computer Driving Licence 
2001 Corso di formazione “Il significato e il valore della relazione  docente-discente al di là della 
didattica” – Società Italiana di Psicoterapia Integrata  
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2000 Corso di aggiornamento “Insegnanti Efficaci” - ITIS “B. Focaccia” – Salerno 
2000 Corso di aggiornamento “Navigare in internet” – ITIS “B. Focaccia” – Salerno 
2000  Corso di aggiornamento “Autonomia scolastica” – ITIS “B. Focaccia” – Salerno 
2000 Corso di aggiornamento “Democrazia e legalità” organizzato dal C.I.D.I. 
1997 Corso Universitario annuale di aggiornamento e di perfezionamento in “Tecnologie della 
comunicazione formativa” presso l’Università degli Studi di Salerno 
1996 Corso di Formazione/Aggiornamento “Educazione sessuale per adolescenti” presso IPSIA 
Battipaglia 
1996 Convegno di studi organizzato dall’A.S.D.O.R.T. di Napoli su “Il bilancio di esercizio degli enti 
creditizi: aspetti normativi, problemi operativi e soluzioni ipotizzabili” 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A2  A2  A2  A2  A2 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo, capacità di ascolto, flessibilità, capacità di mediazione e attenzione alle dinamiche 
relazionali 

 

 

Capacità e competenze digitali European Computer Driving Licence 
  

  

Patente Automobilistica B 
  

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere;  
 
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso 
di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.  
 
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà) ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii.   

 
Salerno, 14 maggio 2020                                 Il Dirigente Scolastico 
 
           Prof.ssa Paola Rosapepe 

 


