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CURRICULUM 
PROFESSIONALE   - CULTURALE 

di 

SILVESTRI   LUIGINA 

 
 

 

 
 
 
 

Cittadinanza: 
 
 
 

Istruzione e Formazione 
 
 
 
 
 
 

Esperienza Lavorativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Italiana 
 
 
 
1979   Diploma di Maturità   Scientifica presso Liceo  Scientifico “A. 
Orsini” di  Ascoli  Piceno; 
1981   Diploma di Maturità Magistrale    presso   Istituto Magistrale “ E. 
Trebbiani” di Ascoli Piceno; 
1987    Laurea in Economia e Commercio (con votazione 105/110) 
presso l'Università degli studi di Ancona. 
 
Docente   di Scuola Primaria   dal 01/09/1986 al 31/08/2013: 
immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 
01/09/1986   in quanto   vincitore del concorso pubblico per esami e titoli 
bandito il  20 /12 /1984  dal Provveditorato agli studi di Ascoli Piceno. 
 
Docente di scuola Primaria Specializzata   nell'insegnamento della 
lingua inglese. 
 
 
Dirigente Scolastico dal 1 settembre 2013 al 31/08/2014 presso ISC “G. 
Leopardi” di Potenza Picena (MC) in quanto   vincitore del concorso 
pubblico indetto con decreto del 13 luglio 2011 del Direttore Generale per il 
personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, 
n. 56 del 15 luglio 2011. 
 
Dirigente scolastico dal 1 settembre   2014 al 31 agosto 2018 presso 
I.S.C. "RITA LEVI MONTALCINI" (APIC83600E), Porto Sant'Elpidio (FM). 
 
Dirigente scolastico reggente presso l’Istituto Comprensivo di 
Montegranaro (APIC824008), dal 25/09/2017 al 31/07/2018. 
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Altre abilitazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente scolastico dal 1 settembre   2018  e tuttora in servizio presso 
I.S.C. "G. LEOPARDI" (APIC818001), Grottammare (AP). 
 
 
 
Abilitazione all'insegnamento   nella Scuola dell'Infanzia in seguito al 
superamento di concorso pubblico ordinario per titoli ed esami O.M. N. 272 
del 03/09/1982. 
 
Specializzata   nell'insegnamento della lingua inglese nella Scuola 
Primaria per aver superato la prova scritta e la prova orale e per aver  
frequentato il corso di formazione in base alle CC.MM. 339/91 e 21/92. 
 
Abilitazione nella classe di concorso A019   Discipline giuridiche ed 
economiche conseguita in seguito alla partecipazione al concorso indetto 
con O.M. 2000 (n.33) nella provincia di Ascoli Piceno. 
 
 
Fiduciaria   del direttore Didattico negli anni scolastici 1997/1998, 
1998/1999, 1999/2000. 
 
Collaboratore del Dirigente, Responsabile della Scuola Elementare 
zona Ascolani  per due anni scolastici: 2000 /2001 , 2001/2002. 
 
Coordinatore del plesso Zona Ascolani negli anni scolastici 2011/2012 e 
2012/2013. 
 
Coordinatore del Consiglio d'Interclasse negli anni scolastici: 
1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000 /2001, 2001/2002, 2011/2012, 
2012/2013. 
 
Membro per la Commissione per l'autonomia nell'anno scolastico 
1999/2000. 
 
Funzione strumentale per sette anni scolastici consecutivi: 
anno scolastico 2006/2007 :  Orientamento (nel passaggio degli alunni alla 
Scuola Superiore); 
anno scolastico 2007/2008:   Continuità e Orientamento; 
anno scolastico 2008/2009:   Continuità  e Orientamento; 
anno scolastico 2009/2010:   Continuità, Orientamento, POF; 
anno scolastico 2010/2011:   Continuità, Orientamento, POF; 
anno scolastico 2011/2012:   Continuità, Orientamento, POF; 
anno scolastico 2012/2013:   Continuità, Orientamento, POF(in particolare 
Progetti). 
 
Rappresentante della componente docente nel Comitato di 
Valutazione negli anni scolastici   1999/2000, 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. 
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Le più recenti 
partecipazioni a progetti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore di classe e docente prevalente per nove anni scolastici 
(dall’a. s. 2004/2005 all’a. s. 2012/2013).  
 
Coordinatore delle Commissioni Continuità, Orientamento, POF e di 
gruppi di lavoro per la progettazione educativo – didattica. 
 
 
Coordinatore Provinciale (FM) Rete AUMIRE (Autovalutazione, 
Miglioramento, Rendicontazione) dal 01/09/2015 al 31/08/2018. 
 
Presidente degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
negli anni scolastici e negli Istituti Comprensivi  di seguito riportati: 
a.s. 2013/2014  presso I.C. Tacito di Civitanova Marche; 
a.s. 2014/2015  presso I.C.  “G. Leopardi“ di Grottammare e presso I.C. “G. 
Sacconi” di Montalto delle Marche; 
a.s. 2015/2016  presso I.C. “G. Sacconi” di Montalto delle Marche; 
a.s. 2016/2017 presso I.C. “G. Leopardi” di Grottammare; 
a.s. 2017/2018  presso I.C. “Rita Levi Montalcini” di Porto  Sant’Elpidio; 
a.s. 2018/2019  presso I.C.  “G. Leopardi” di Grottammare; 
a.s. 2019/2020 presso  I.C.  “G. Leopardi” di Grottammare; 
a.s. 2020/2021 presso  I.C.  “G. Leopardi” di Grottammare. 
 
 
Presidente Commissione degli Esami di Stato II ciclo di istruzione 
a. s. 2019/2020 presso   Istituto Superiore Fazzini-Mercantini  di 
Grottammare. 
 
Tutor di tre Dirigenti scolastici  neo - assunti a.s. 2019/2020. 
 
Incarico di formatore per docenti neoassunti a. s. 2020/2021 in qualità 
di esperta sul tema “Valutazione finale degli apprendimenti degli 
alunni delle classi della Scuola Primaria”. 
 
Direttore e coordinatore del progetto PON – FSE  “ SCUOLA 
LABORATORIO…PER CRESCERE” - Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-
MA-2017-4          CUP G94C17000020007  presso l’I.C . Montegranaro. 
 
 
Progetto Lingue 2000 nell'anno scolastico 2000/2001; 
Progetto potenziamento lingua inglese Scuola Primaria; 
Progetto insegnamento inglese Scuola dell'Infanzia; 
Progetti Continuità Infanzia – Primaria – Secondaria I grado; 
Progetto “Apprendimenti e Competenze” per la ricerca di nuove 
metodologie didattiche per l'insegnamento per competenze; 
Progetto Teatro; 
Progetto Educazione Alimentare; 
Progetto Alfabetizzazione Motoria; 
Progetto per l'educazione al rispetto dell'ambiente; 
Promotrice, in qualità di Dirigente scolastico dall’a. s. 2013/2014,  di 
tutti i progetti contenuti nel POF e nel PTOF; 
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Lingue straniere 
 
 
 

Competenze 
Informatiche 

 
 
 
 
 
 
 

I più recenti corsi di 
aggiornamento e 

formazione 
 
 
 
 
 
 

 
 

Partecipazione allo studio HBSC promosso dal Ministero della 
Salute e dal MIUR  nell ’a. s. 2017/2018; 
Partecipazione al progetto “OKKIO alla salute “ in collaborazione con 
l’ASUR 5  nell’a.s. 2018/2019; 
Partecipazione in qualità di Dirigente della Scuola capofila al progetto  
Erasmus – Depit ; 
Partecipazione al progetto “NEXT 5-14 New Experiences and Tools” 
per la realizzazione di progetti e azioni finalizzati al successo 
formativo degli alunni; 
Partecipazione al progetto Goals promosso dalla società cooperativa 
sociale “Il Faro” e finalizzato alla realizzazione di progetti per la 
prevenzione del disagio giovanile e sull’orientamento. 
 
 
 
 
Inglese: superamento esame universitario triennale, specializzata per 
l'insegnamento nella scuola Primaria. 
Spagnolo: superamento esame universitario triennale. 
 
Conoscenza dei fondamenti e dei concetti di base dell'ITC hardware e 
software; 
Uso del computer a supporto del lavoro personale e di gruppo; 
Uso del computer in rete; 
Applicazioni informatiche per la gestione della scuola; 
Conoscenza di aspetti giuridici relativi alla gestione dei dati e alla privacy; 
Utilizzo di tecnologie per la didattica. 
 
 
Corsi per il potenziamento   della conoscenza della lingua inglese 
(Sostegno linguistico – Lingua Inglese C.M. n.217 / 94); 
Corsi per il potenziamento delle competenze informatiche (“Nuovi 
media e didattica”, formazione per l'uso della LIM...); 
Formazione per la progettazione educativo -didattica per competenze, 
in continuità (Apprendimenti e competenze); 
Formazione per   gestire le problematiche ed elaborare la progettazione 
educativo – didattica   per alunni D.S.A.; 
Corsi sulla sicurezza nelle scuole; 
Corso di informazione e formazione sul corretto comportamento in caso 
di emergenze mediche sul luogo di lavoro, in data 31/01/2019; 
Corsi sulla privacy; 
Formazione per la gestione della scuola (“Gestione Istituti Comprensivi 
dal 1 Settembre 2000” MIUR – U.S.R. Marche ; “Dirigere Scuole “ 
TECNODID); 
Partecipazione al Convegno regionale   promosso dal Ministero per 
l’Istruzione sulla tematica “INDICAZIONI NAZIONALI  E CURRICOLO”, in 
data 28/10/2013; 
Partecipazione a corsi di formazione promossi dall’ANQUAP, nel corso 
dell’a.s.2014/2015, sulle seguenti tematiche: disposizioni in materia di 
acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni CONSIP, Segreteria 
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Digitale, Amministrazione digitale, attività negoziale, fatturazione 
elettronica; 
Partecipazione al corso di formazione promosso dall’ANQUAP “Stato 
dell’arte del sistema previdenziale: aspetti normativi ed operativi”, 
in data 15/01/2018 per un totale di 4 ore; 
Partecipazione al corso di formazione promosso dall’ANQUAP 
“Relazioni sindacali e Contrattazione integrativa d’Istituto – La disciplina 
delle assenze in base al nuovo CCNL” in data 09/10/2018 (5 ore di 
formazione); 
Partecipazione al corso di formazione promosso dall’ANQUAP “Le 
funzioni delle Istituzioni scolastiche - l’attività degli uffici di segreteria: lo 
stato di salute dell’autonomia scolastica” in data 16/11/2018 (5 ore di 
formazione); 
Partecipazione al corso di formazione promosso dall’ANQUAP “Le 
funzioni delle Istituzioni scolastiche – l’attività degli uffici di segreteria: il 
nuovo Regolamento di contabilità (D.I.n.129 del 28/08/2018); 
 
Partecipazione all’incontro di formazione “A scuola   di cittadinanza 
economica e legalità “  promosso dal Ministero e tenuto presso la Regione 
Marche in data 30/09/2014 , per un totale di quattro ore; 
 
Partecipazione al seminario ”Silenzio, Ascolto, Bellezza”  a Bari, nei 
giorni 10 e 11 Ottobre 2015, promosso dalla Rete “Senza Zaino per una 
Scuola Comunità”; 
 
Partecipazione ai corsi di formazione promossi dall’ USR Marche, 
precisamente: 
Formazione effettuata nell’a.s. 2013/2014 per un totale di 75 ore di cui 20 
ore di formazione a distanza, 20 ore di attività con il mentore, 35 ore di 
formazione in presenza; 
Modulo formativo: Dal passato al futuro: l’Autovalutazione nella 
“BUONA SCUOLA” marchigiana tenuto in data 02/12/2014 per un totale 
di cinque ore; 
Modulo formativo sulla tematica “Introduzione alle opzioni di 
semplificazione di costo nell’ambito delle operazioni finanziate dal FSE nei 
PON”, tenuto in data 20/10/2015 per un totale di ore quattro; 
Modulo formativo sulla tematica “Il bilancio delle Istituzioni scolastiche: 
criticità e prospettive in corso di definizione per la realizzazione 
dell’autonomia scolastica” tenuto in data 06/11/2015, per un totale di ore 
quattro; 
Modulo formativo sulla tematica “Misure di accompagnamento per i Piani 
di Miglioramento” tenuto in data 13/11/2015, per un totale di ore quattro e 
mezza; 
Modulo formativo sulla tematica” Piano Nazionale Scuola Digitale, 
Pensiero Computazionale e   Coding” tenuto in data 17/11/2015 , per un 
totale di tre ore e mezza; 
Modulo formativo sulla tematica “Provvedimenti Disciplinari e 
Contenzioso” tenuto in data 20/11/2015, per un totale di quattro ore; 
Modulo formativo sul  Piano di formazione per Dirigenti scolastici e  
Componenti dei Nuclei di valutazione (D.M. 663/2016 art.27, Commi 1 e 2) 
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(periodo corso dal 23/03/2017 al 06/04/2017 per un totale di 16 ore); 
Partecipazione al Seminario promosso dall’USR Marche sulla tematica 
“La valorizzazione del merito del personale docente” in data 18 aprile 2016, 
per un totale di quattro ore; 
 
Partecipazione al Seminario promosso dall’USR Marche sulla tematica 
“Procedimenti disciplinari e contenzioso” in data 16 maggio 2016, per un 
totale di quattro ore e mezza; 
 
Partecipazione al Seminario promosso dall’USR Marche sulla tematica: 
Piano di formazione nazionale “Erasmus+” (2014/2020); 
 
Partecipazione al corso di formazione “Dirigere l’innovazione” rivolto 
ai   Dirigenti scolastici PON “Per la Scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 (periodo del corso febbraio – marzo 2017); 
 
Partecipazione al seminario di formazione “Prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo” in data 06/11/2018 (4 ore di formazione); 
 
Partecipazione alla conferenza di servizio “L’adozione del Piano 
triennale dell’Offerta formativa (PTOF) 2019 -2022: strutture di riferimento e 
indicazioni operative”, in data 13/12/2018; 
 
Partecipazione alle Conferenze di servizio organizzate dall’USR Marche 
e dalla Rete d’Ambito 4 ; 
 
Partecipazione ai corsi di formazione promossi dalla   Rete 
“AU.MI.RE.” sulla autovalutazione, sul piano di miglioramento e sul 
bilancio sociale durante gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019;  
Partecipazione al modulo formativo per la redazione del bilancio sociale 
organizzato dalla rete AU.MI.RE., periodo Febbraio – Ottobre 2017 per un 
totale di 22 ore; 
Partecipazione al modulo formativo “Valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed Esami di stato” – D. lgs 13 aprile 2017, n.62 
organizzato dalla rete AU.MI.RE., periodo marzo- giugno 2018, per un 
totale di sei ore. 
 
Partecipazione ai corsi di formazione promossi dalla Rete Aurora sulla 
gestione dei PON, sulla Nuova Trasparenza: accesso agli atti e 
pubblicazioni obbligatorie, archiviazione e conservazione dei documenti 
informatici, novità del nuovo codice degli appalti pubblici, novità introdotte 
dalla legge 107/2015 , privacy, ricostruzione di carriera del personale 
scolastico, le procedure di gara telematiche, l’attività negoziale relativa ai 
viaggi di istruzione (periodo a. s. 2016/2017, a. s. 2017/2018, 
a.s.2018/2019); 
Partecipazione al corso di formazione promosso da DirScuola 
“Consigli per gli acquisti – Dal regolamento di contabilità alle istruzioni 
operative MIUR” in data 15/03/2019; 
Partecipazione, nell’ambito del progetto “Io conto”, al corso di 
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formazione “Nuovo regolamento di contabilità” (7 ore di formazione), in data 
23/01/2019; 
Partecipazione a tutti gli incontri di   formazione rivolti a Dirigenti  
scolastici e ai Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici a. s.  
2016/2017; 
DM 663 del 1° settembre 2016, art. 27, concernente lo Sviluppo del  
sistema nazionale di valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei 
 nuclei di valutazione - DDG USR Marche prot. n. 1654 del 13 dicembre  
2016; 
Partecipazione   alla formazione per Dirigenti scolastici ex art.24   
DM 663/2016; del 14/11/2017; 
Partecipazione alla formazione del 14/11/2017, promossa dall’USR Marche,  
sulle novità introdotte dal d.lgs 62/2017; 
Partecipazione al corso di formazione del 23/03/2018 promosso dall’USR  
Marche “1968 -2018: CINQUANT’ANNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA  
STATALE”; 
Partecipazione al corso di formazione sulla “valutazione degli studenti – 
 Esami di Stato “ del 7 maggio 2018, presso l’IPSSARF di San Benedetto  
del Tronto; 
Partecipazione alla formazione al SIDI “La sicurezza informatica nelle  
Istituzioni scolastiche: un processo in continua evoluzione” per un totale di 
8 ore, a.s.2017/2018; 
Partecipazione al corso di formazione “Gestione casi sospetti Covid”  
2 ottobre 2020, organizzato da Dirscuola; 
Partecipazione al corso di formazione “La contrattazione integrativa di 
Istituto 2020/2021” in data 03/12/2020, organizzato da Dirscuola; 
Partecipazione al corso di formazione “Le parole della nostra  
Costituzione” in data 03/02/2021, organizzato da Dirscuola; 
Partecipazione al corso di formazione “Procedimenti disciplinari: cosa fare
fare e cosa evitare “ in data 19/02/2021, organizzato da Dirscuola; 
Partecipazione al corso di formazione “Riflessioni sul Piano scuola  
2021 “ in data 07/05/2021, organizzato da Dirscuola; 
Partecipazione al corso FAD “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); 
Partecipazione al corso “L’attività negoziale delle Istituzioni  
scolastiche durante e dopo l’emergenza” organizzato dall’Istituto 
 Superiore Savoia-Benincasa; 
Partecipazione al corso “Clima relazionale” organizzato dall’Istituto 
Superiore Savoia- Benincasa, in data 26/02/2021; 
Partecipazione al corso “Innovazioni Tecnologie e Digitale ”  
organizzato dall’Istituto Superiore Savoia- Benincasa, in data 08/03/2021; 
Partecipazione al corso “La gestione della privacy a Scuola ”  
organizzato dall’Istituto Superiore Savoia- Benincasa, in data 17/03/2021; 
Partecipazione al corso “Lo sviluppo delle Risorse Umane ”  
organizzato dall’Istituto Superiore Savoia- Benincasa, in data 23/03/2021; 
 
Partecipazione al corso “SCUOLA IN OSPEDALE 2020-2021 Giornata  
Formativa promossa da USR per le Marche” organizzato dall’Istituto  
Superiore Savoia- Benincasa, in data 21/04/2021; 
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Direttore di corsi di formazione tenuti presso l’ ISC 
 “Rita Levi   Montalcini” di Porto Sant’ Elpidio: 
Direttore del corso di formazione sulla didattica per competenze tenuto 
dalla Prof. ssa   Gentili Giuseppina a.s. 2016/2017; 
Direttore del corso sul modello di Scuola “Senza Zaino per una Scuola  
Comunità” per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria a. s.  
2015/2016 ,  a. s. 2016/2017, a.s. 2017/2018; 
Direttore di corsi di formazione tenuti presso I.C. Montegranaro a.s.  
2017/2018: 
Direttore del seminario sul modello di Scuola “Senza Zaino per una Scuola  
Comunità”; 
Direttore dei corsi promossi dalla Rete Provinciale Au. Mi. Re. sui piani 
di miglioramento a .s. 2015/2016 , a. s. 2016/2017, a. s. 2017/2018; 
Direttore dei corsi di formazione, Edizioni G,I, L ,sulle “Competenze  
digitali in nuovi Ambienti di apprendimento “organizzati dall’Ambito 6 di  
Porto Sant’Elpidio (periodo 09/10/2017 – 26/10/2017); 
Direttore dei corsi di formazione   Edizioni D e E sulla “Grammatica  
valenziale” organizzati dall’Ambito 6 di Porto Sant’Elpidio (periodo  
12/06/2018 – 28/06/2018); 
Direttore dei corsi di formazione tenuti presso l’ISC “G. Leopardi” di  
Grottammare: corsi di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,  
corsi di formazione su metodologie didattiche innovative (Depit), 
corsi di formazione sulla didattica a distanza e sulle metodologie  
da adottare per favorire l’inclusione negli anni scolastici 2018/2019,  
2019/2020, 2020/2021. 
 

 

 

      Grottammare, 17/ 06/ 2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Luigina Silvestri 

 
 
 


