Curriculum Vitae
INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome / Nome

Puzzuoli Rosella (C.F. PZZRLL64T44A433S)

Indirizzo(i)

Residenza Via Ardengo Soffici,129 (Arezzo) (Italia) e
Domicilio via Pirandello 30/c Isola del Liri (FR)

Telefono(i)

Cellulare xxxxxxxxxxx

E-mail

r.puzzuoli@istruzione.it

Cittadinanza

Italiana

Data e luogo di nascita

04/12/1964 ad Arpino (FR) Italia

Sesso

Femminile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
a) Lavoro o posizione
ricoperta

Attività in attuazione al 03 novembre 2016
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “SORA 1” di Sora (FR)

Principali attività e
responsabilità

Assicura il funzionamento generale dell’unità educativo scolastica. Nella
sua autonomia funzionale promuove e sviluppa l’autonomia sul piano
gestionale e didattico. E’ responsabile dei processi di direzione,
economico amministrativi e di erogazione dei servizi. Coordina i processi
di analisi e definizione delle offerte e domande formative ed i relativi
processi di progettazione.

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

M.I.U.R

Tipo di attività o settore

Conforme alle Leggi e ai Regolamenti.
HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITA’ PROFESSIONALI:

b) Lavoro o posizione
ricoperti
anni Precedenti

-

Dal 02/10/1991 al 07/09/1992 Docente di Filosofia e Storia presso
il Liceo Linguistico “E. Medi” di Sora (FR).

-

Dal 01/09/1993 al 31/08/1995 Educatrice di Ruolo a seguito di
vittoria di concorso ordinario per titoli ed esami espletato nell’anno
1993, presso l’educandato femminile “Agli Angeli” di Verona.

-

Dal 01/09/1995 al 31/08/1997 Nomina di Vice – Rettrice presso
l’Educandato Femminile “Agli Angeli” di Verona, conferita dal
Provveditore agli studi di Verona.

-

Dal 01/09/1997 al 31/08/2000 Nomina di Vice – Rettore presso il
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo, conferita dal
Provveditore agli studi di Arezzo.

-

Anno 2000-2001 Docente del Corso/Concorso per personale
educativo per la provincia di Arezzo indetto con O.M. 53/2000;

-

Dal 01/09/2000 al 31/08/2003, a seguito di abolizione del ruolo dei
vice-rettori, Nomina di Vicario del Rettore - Dirigente Scolastico
presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo, conferita
dal Rettore-Dirigente Scolastico prof. Enrico Fadda.

-

A.S. 2001-2002 Componente della Commissione Esaminatrice per il
Concorso
Ordinario
per
il
personale
educativo
(Decreto
prot.n.2786/bis Provveditorato agli studi di Firenze 24/09/01).

-

Dal 01/09/2003 al 03/10/2007 Rettore – Dirigente Scolastico del
Convitto Nazionale per sordi di Roma (a seguito di vittoria del corsoconcorso per titoli ed esami indetto con O.M. dic.2002)
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b) Lavoro o posizione
ricoperti
anni Precedenti

-

Dal 04/10/2007 al 31/08/2008 Rettore – Dirigente Scolastico del
Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Roma.
A.S. 2007/08 Presidente della Commissione d’Esame di Stato presso
il Liceo Classico “Tulliano” di Arpino (FR).
Dal 01/09/2008 al 31/08/2009 Rettore – Dirigente Scolastico
Reggente del Convitto “Regina Margherita” di Anagni.
A.S. 2008/09 Presidente della Commissione d’Esame di Stato presso
l’I.I.S. per Chimici di Arpino (FR)
A.S. 2008/09 Docente Corso di Aggiornamento per educatori c/o il
Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato.
Dal 01/09/2008 al 31/08/2010 Rettore – Dirigente Scolastico del
Convitto Nazionale per sordi di Roma.
A.S. 2010/11 Presidente della Commissione d’Esame di Stato per la
scuola secondaria di I grado presso l’I. C. “Pio La Torre”di Roma
Dal 01/09/2010 al 31/08/2013 Dirigente Scolastico Istituto
Comprensivo “N. Martellini” di Roma
Dal 01/09/2010 al 31/08/2013 Rettore/Reggente del Convitto
Nazionale per sordi di Roma.
Dal 01/09/2013 al 31/08/2016 Dirigente Scolastico Istituto
Comprensivo “IV Novembre” di Arezzo
Dal 01/09/2014 al 31/08/2015 Dirigente Scolastico - Reggente
Istituto Comprensivo “Alto Casentino” di Pratovecchio-Stia (AR)
A.S. 2012/13 Docente Corso di Aggiornamento per educatori c/o il
Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato.
A.S. 2011/12 Presidente della Commissione d’Esame di Stato per la
scuola secondaria di I grado c/o Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele
II” di Roma.
A.S. 2012/13 Docente Corso di Aggiornamento per educatori c/o il
Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato.
A.S. 2012/13 Presidente di commissione esame di stato I ciclo
c/o I.C. Roma
Dal 2007 Al 31 agosto 2013 Vice – Presidente dell’ A.N.I.E.S
(Associazione Nazionale degli Istituti Educativi Statali), dal 2007 Al 31
agosto 2013;
A.S. 2013/14 Partecipazione con l’I.C. “IV Novembre” di Arezzo al
Progetto Nazionale V&M.
A.S. 2013-14 Presidente di commissione esame di stato I ciclo
I.C. “Severi” Arezzo
Dal 2013 Presidente RICA (Rete Istituti Comprensivi di Arezzo)
Dall’a.s. 2014/15 Componente del GRUPPO DI SUPPORTO
dell’UST di Arezzo a sostegno delle I.S. per la compilazione del
RAV
AA.S. 2014/15 Presidente di commissione esame di stato I ciclo
I.C. “Cesalpino” Arezzo
A.S. 2015/16 Componente Esterno del Comitato per la
Valutazione dei docenti (L. 107, art.1 comma 129) per 4 Istituti
Scolastici del Territorio di Arezzo
A.S. 2015/16 Osservatore INVALSI classi II e V I.C. “Margaritone”
Arezzo
A.S. 2015/16 Osservatore INVALSI classe II Liceo Classico
“Colonna” Arezzo
A.S. 2015/16 Presidente di commissione esame di stato I ciclo
presso I.C. “Garibaldi” di Capolona (Ar)
Vari Interventi in Conferenze relative alle Istituzioni Educative dello
Stato (educandati, convitti nazionali e convitti nazionali per sordi).
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Titolo della qualifica
rilasciata

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

-

-

-

-

Laurea in Pedagogia con voto 110/110 con lode, 21/05/1990
Partecipazione al seminario di Diritto Comunitario (11/1991)
Corso di perfezionamento “Elementi di didattica della Filosofia
(1992)”
Corso di perfezionamento “Elementi di didattica dei mezzi di
comunicazione di massa (1994)”
Abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia, classe
di concorso A057, per la Scuola Secondaria di I grado; anno 1991;
Vincitrice di concorso ordinario per il ruolo di Educatrice c/o
Educandati femminili dello Stato, anno 1993;
Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia, classe di
concorso A036, per la scuola secondaria di II grado; anno 1998
Partecipazione Convegno Nazionale USL8 Toscana “L’Educatore
Professionale - Una professione da RI-conoscere”
Corso per COUNSELING (biennale 2001/2002 e 2002/2003)
Vincitrice di corso-concorso per la qualifica di Dirigente
Scolastico,a.s. 2003/04 per il terzo settore formativo (Istituti
Educativi dello Stato) con assegnazione della sede del Convitto
per sordi di Roma.
Attestato conoscenza della L.I.S. (lingua dei segni italiana) (2004)
Attestato di Ludotecario; anno 2006
Attestato per partecipazione al Seminario sulle relazioni in ambito
educativo tra Italia e Cina; (18/10/2006)
Partecipazione a convegni e seminari sull’Autonomia Scolastica
(2007 - 2008), sul ruolo del docente e dell’educatore nel
contesto europeo (2008), “scuola e salute” (2007).
Attestato per RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (30-01-04) e corso di aggiornamento per DATORI DI
LAVORO D.Lgs 81/08 (01/7/2008) e PRIMO SOCCORSO (2011)
Attestato di Corso di “Diritto Amministrativo e strumenti di
semplificazione. I riflessi sul sistema scolastico” organizzato dall’
U.S.R. per il Lazio, (a.s. 2011/2012);
Attestato partecipazione Progetto IPAZIA 2.0 – CORSO PILOTA
specialistico di Prevenzione Primaria del FEMMINICIDIO; prof.
Rocco G. Martino in collaborazione con Università Castel Sant’Angelo,
U.N.L.A., ACF e la Fondazione “Mia Martini” (a.s. 2012/13)
Attestato di partecipazione al Convegno nazionale dei CTS di
Roma sulla “VALUTAZIONE ED INCLUSIONE” (2013)
Attestato Corso di formazione ed aggiornamento per “Lo
sviluppo delle competenze socio-emotive nella scuola e per la
prevenzione alle devianze” organizzato dal Lions Quest – Italia
Onlus accreditato MIUR. (a.s. 2013/14 17/01/2014)
Partecipazione a convegni residenziali di ordine nazionale e seminari
sulla sordità organizzati dell’ENS (Ente Nazionale Sordi)
Attestato corso tre giorni di formazione Regione Toscana
(27/02-20/03-10/04 2014) per il personale dell’area V “Ruolo
Dirigenti Scolastici”.
Attestato per corso di formazione Regionale ANDIS Toscana “LA
Scuola Bene Comune è la Buona Scuola” (04/10/2014)
Attestato per corso di formazione dell’ ANDIS Toscana “Il D.S. e
la Buona Valutazione” (22/11/2014)
Attestato per corso di formazione U.S.R. Toscana “Adozione
sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle
competenze nelle scuole del primo ciclo d’istruzione” (2015)
Attestato per Seminario Nazionale (Roma 19-20/02/2015)
organizzato dal MIUR “Le scuole in contesti multiculturali
Promuovere e governare l’integrazione”
Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale organizzato
dall’INVALSI (Napoli 10-11 marzo 2015) “L’Osservatore in Classe”
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-

ONORIFICENZE

Attestato per seminario residenziale di due giorni a Camaldoli
organizzato ANDIS Toscana “La riforma della Buona Scuola” (2930/05/2015)
Attestato per seminario organizzato ANDIS Toscana “Legge 107 e
Piano Triennale Offerta Formativa - Indicazioni operative”
(8/09/2015)
Attestato per seminario informativo organizzato dall’USR toscana
su D.M. 850/2015 e organico dell’autonomia (Novembre 2015)
Attestato per seminario organizzato dall’associazione “Per Talea”
Onlus, con intervento dell’USR Toscana sulla presentazione “Linee
d’indirizzo MIUR per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati” e Protocollo Regione Toscana (Dic. 2015)
Attestato per Seminario di formazione “Promuovere la Valutazione
come opportunità di miglioramento” (22-01-2016 U.S.R. Toscana)
Attestato per Seminario di formazione “Disattenzione ed iperattività a
scuola” (11-18-24 febb. e 2 marzo 2016) (CTS Arezzo)
Attestato per formazione “SCUOLA IN OSPEDALE”

-

Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”
Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2010;

-

Premio di Riconoscimento del Rotary Club Roma Foro Italico e
Rotaract alle capacità e all’impegno femminile consegnato a 6 donne
(compresa la scrivente) che si sono distinte in vari settori sociali ed
occupazionali, consegnato in occasione della conviviale del 08 marzo
2010 dal titolo “La donna va festeggiata tutto l’anno”;

Capacità
Competenze personali
Madrelingua

Italiano.

Altra lingua

1) Francese.
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Capacità
Competenze sociali

Capacità
Competenze organizzative

Capacità
Competenze informatiche

Patente

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

Buono

Buono

Buona

Sufficiente

Scritto

Sufficiente

Coordinamento, valutazione sviluppo delle risorse umane. Gestione delle
relazioni dirette, interistituzionali, e degli accordi a diverso livello ed
ambito
multiculturale in contesti individuali di gruppo e collegiali.
Competenze relative al settore istruzione, formazione, acquisite nel
contesto di attività pluriennale di dirigente, docente, e vari incarichi
svolti come sopra specificatamente indicati.
Gestione di strategie organizzative e standard dei servizi offerti nonché
del miglioramento degli stessi. Gestione delle risorse tecnologiche,
finanziarie ed organizzative. Gestione del personale e delle risorse
economiche nel settore privato e pubblico. Pianificazione dei processi di
erogazione dei servizi.
Utilizzo, nel diversi contesti, degli strumenti informatici e multimediali
con riferimento ai sistemi operativi, ad internet, alla formazione a
distanza con specifiche piattaforme.
Utilizzo di programmi Microsoft Office di videoscrittura, foglio elettronico,
e database: Word, Excel, Access, Publisher,Point.
Accesso alla rete internet e utilizzo di posta elettronica.
- 19/04/2015 Corso online SPLIT PAYMENT
B
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Ulteriori informazioni

-

-

-

-

-

-

Anno 2008 Rettore – D.S. Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” di
Roma ha favorito, anche accompagnandoli a New York, la
partecipazione degli alunni del liceo classico europeo, al progetto
residenziale per l’ONU di ordine mondiale, che hanno ottenuto il
premio, per la migliore delegazione straniera, per la lingua inglese
Anno 2008 Rettore – D.S. Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” di
Roma ha favorito ed ottenuto la deliberazione del collegio dei docenti
per l’attivazione per una classe del liceo scientifico della
sperimentazione internazionale di cinese
Anno 2009 - Componente della Delegazione della città di Anagni
(Fr) recatasi a Giezno (Polonia) per il Progetto dell’U.E.
“Collaborazione per l’ambiente”.
Anno 2010 ha favorito presso il Convitto Nazionale per sordi la
creazione di un gruppo musicale di percussioni di studenti sordi.
A.S. 2013/14 e 2014/15 = Co-coordinatore del progetto
“Generazioni Connesse” per il primo ciclo di istruzione dell’I.C. IV
Novembre in collaborazione con la Polizia Postale, il Sert ed il Comune
di Arezzo.
A.S. 2013/14 e 2014/15 Coordinatore del corso “Indicazioni
Nazionale sul Curriculo I ciclo d’Istruzione” finanziato dal MIUR
Regione Toscana per gli I.C. della rete RICA di AREZZO.
A.S. 2013/14 e 2014/15 Coordinatore del corso per docenti su
“Prevenzione e recupero degli alunni DSA” finanziato dal MIUR
Regione Toscana per gli I.C. della rete RICA di AREZZO.
A.S. 2013/14 e 2014/2015 ha partecipato con l’I.C. “IV Novembre” al
progetto VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
A.S. 2014/15 ha partecipato con l’I.C. “IV Novembre” di Arezzo alla
sperimentazione
dell’adozione
dei
“nuovi
modelli
di
certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo
d’istruzione” andati a regime nell’a-s- 2015-16.
Ha partecipato agli scambi all’estero ed ai meeting con le scuole delle
Nazioni partner ed organizzato il convegno di chiusura tenutosi ad
Arezzo (Maggio 2015) per il progetto “Comenius” (2012/2015)
A.S. 2014/15 Dirigente Scolastico Reggente del plesso di
Montemignaio (Scuola di montagna) con sperimentazione “Scuola
senza zaino”
Promotore del Progetto nella classe prima primaria “Il Valore di ognuno
è una risorsa per tutti” – progetto di integrazione con bimbi
bengalesi ed italiani attraverso lo studio della lingua e cultura
Bengalese.
A.S. 2015/16 Promosso e realizzata la “PAGELLA COL SORRISO”
strumento di Valutazione per bambini/ragazzi con deficit psicofisici,
sensoriali e con DSA.
A.S. 2015/16 Istituita la sezione “SCUOLA IN OSPEDALE” c/o I.C.
“IV NOVEMBRE” di Arezzo

Si autorizza, limitatamente allo scopo normativamente previsto, l’utilizzo dei dati personali ai sensi del
D.Lgs.196/03 e normativa seguente.
L’intera documentazione di riferimento è a disposizione.
La sottoscritta, Rosella PUZZUOLI, nata a Arpino (FR) il 04 dicembre 1964 e residente in Arezzo in via
Ardengo Soffici,129, C.F. PZZRLL64T44A433S, è consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
AREZZO 03/11/2016

Rosella Puzzuoli
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