CURRICULUM

Prof.ssa Maria Concetta Di Spigno
Cittadinanza : Italiana
Data e luogo di nascita : 08.12.1955 Roma
C.F. DSPMCN 55T48H501D

Titoli di studio e esperienze
1974

professionali

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio
Statale “E.Q.Visconti” di Roma (votazione 54/60);
1980
Laurea in Lettere Classiche presso l’Università “La
Sapienza” di Roma (votazione 110/110 e lode);
1981-1984 Attività di insegnamento ( a tempo determinato) presso
Istituti Statali di Istruzione Superiore;
1984-1987 Attività di Insegnamento ( a tempo indeterminato)
presso Scuola Media Parificata “C.Baronio” di Roma;
1985
Inclusione in graduatoria di merito nel Concorso per
titoli ed esami (D.M.30/10/82),a cattedre Classe di
Concorso A057 : Italiano,Storia ed Educazione Civica,
Geografia nella Scuola Media;
1987
Inclusione nella graduatoria di merito quale vincitrice
di Concorso (D.M.29/12/1984) per titoli ed esami a
cattedre in scuole di istruzione di primo grado per la
classe di concorso :
A057 : Italiano,Storia ed Educazione Civica, Geografia
nella Scuola Media;
Inclusione nella graduatoria di merito quale vincitrice
di Concorso (D.M. 29/12/84) per titoli ed esami a
cattedre in scuole di istruzione di secondo grado per
le seguenti classi di concorso:
A066 : Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione
Secondaria di secondo grado;
A069 : Materie Letterarie e Latino nei Licei ed
Istituti Magistrali;
01/09/1987 Immissione in ruolo quale Docente di Materie Letterarie
e Latino nel Licei;
1987-1989 Attività di insegnamento quale docente di Materie
Letterarie e Latino presso il Liceo Scientifico Statale
“Democrito” di Roma;
1989-2002 Attività di insegnamento quale docente di Materie
Letterarie e Latino presso il Liceo Scientifico Statale
“ Aristotele” di Roma;
1991-1992 fiduciaria della Succursale del Liceo Scientifico
Aristotele;
1992-1993 collaboratore del Preside presso il Liceo Aristotele
1993-1994 fiduciaria della Succursale del Liceo scientifico
Aristotele;
1994-1998 componente del Consiglio d’Istituto del Liceo

Scientifico Aristotele
Corso di perfezionamento post-universitario ”Didattica
della Scrittura” presso il Forcom, Università della
Sapienza di Roma;
1994-2002 vicepreside con funzione vicaria presso il Liceo
Scientifico Aristotele;
2002-2004 Attività di Direzione in qualità di Preside incaricata
presso il III Circolo Didattico di Torvaianica –
Pomezia;
2004-2005 Preside Incaricata presso l’Istituto Tecnico Nautico
“M.Colonna” di Roma;
2005-2007 Preside incaricata presso l’Istituto Tecnico Attività
sociali “Colomba Antonietti” di Roma;
2006
Inclusione nella graduatoria di merito relativa al
corso concorso selettivo di formazione per il
reclutamento di Dirigenti scolastici (D.M. 03/10/2006);
01/09/2007 Contratto a tempo indeterminato in qualità di Dirigente
Scolastico nel settore formativo per la scuola
secondaria superiore;
1995/96

dal
01/09/2007
al
31/08/2012
Dirigente
scolastico
presso
l’Istituto Tecnico Nautico “ Marcantonio Colonna” di Roma;
Dal
01/09/2012 ad oggi Dirigente Scolastico presso il Liceo
Scientifico Statale “ Giovanni Keplero” di Roma, con contratto
triennale, scadenza 31/08/2018.
Attestati di partecipazione a vari corsi di formazione, tra cui : “Comunicazione, linguaggi e
nuove tecnologie” (a.s. 1995-1996 n. 21 ore); “Alfabetizzazione informatica ed introduzione alla
multimedialità” (a.s. 1996-1997 n.12 ore); “ Organizzazione e gestione nella scuola
dell’autonomia” (n.37 ore a.s. 1998-1999); “Aggiornamento sul nuovo Esame di Stato”(a.s. 19981999 n.20 ore, relatore) “Autonomia scolastica” (a.s. 1999-2000 n.18 ore); “Didattica
modulare” (a.s. 1999-2000 n. 13 ore); “Percorsi disciplinari, pluridisciplinari ed interdisciplinari”
(a.s. 2000-2001 n. 17 ore); “Il Dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia” (a.s. 2002-2003
n. 36 ore); “ Il codice della privacy e le scuole” ( a.s. 2003-2004); “ Master di Diritto e
Legislazione scolastica” (a.s. 2003-2004 n. 36 ore); “Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione” (a.s. 2003-2004 n. \16 ore); “ Il contenzioso di lavoro” (a.s. 2006-2007 n. 6
ore);“Benessere dei Docenti e prevenzione del Disagio professionale - Burnout (a.s. 2008-2009
ore 24); “La scuola laziale riflette su se stessa”(a.s. 2007-2008); “Riflessioni, metodi ed interventi
per la prevenzione del bullismo a scuola” (a.s. 2008- 2009 n. 21 ore); “Linguaggi comuni:
direttiva sulle procedure per lo svolgimento e la rendicontazione delle attività formative finanziate
dalla regione e/o cofinanziate dal F.S.E. ( a.s. 2008-2009 n. 30 ore); corso su “Secondo ciclo:
dalle riforme all’evoluzione reale” (marzo 2009 ; “ Seminario Nazionale Istituti
Tecnici Trasporti e Logistica” (a.s. 2009-2010); “ Convegno Nazionale degli Istituti Tecnici
Trasporti e Logistica” (a.s. 2011-2012); Convegno “Stress correlato al lavoro negli Istituti
Scolastici” (maggio 2011); Convegno “I.T.S.: il Futuro si sceglie” Regione Lazio (maggio 2011);
Corso di Formazione su “Educazione alla Legalità e contrasto del bullismo” (ottobre-dicembre
2011); convegno nazionale ITN su “Il mestiere del mare tra identità ed evoluzione” (aprile 2012);
corso di formazione “Diritto Amministrativo e Strumenti di semplificazione. I riflessi sul sistema
scolastico” del MIUR , USR Lazio (aprile- ottobre 2012); convegno su “Valutazione e
Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche Autonome” (febbraio 2013); corso di formazione su
“Interventi di prevenzione del fenomeno dell’ansia negli studenti adolescenti” marzo-maggio

2013); convegno su “ e-Twinning: una risorsa innovativa per ri-pensare la scuoa nell’ann euroeo dei
cittadini” ( maggio 2013); convegno : “Insegnare con il libro digitale e con la classe virtuale”
(febbraio 2014).
- componente del gruppo di lavoro tra Università degli studi “La Sapienza” di Roma ( Dipartimento
di Italianistica), l’I.R.S.A.E. e la Scuola Superiore nell’ambito del progetto “ I linguaggi letterari
nella scuola che cambia” (dall’ a.s. 1996-1997 all’a.s.2001-2002) ;
-componente del Comitato Tecnico Scientifico del Polo Formativo Interprovinciale della Nautica
Roma-Latina (dall’a.s. 2007-2008 all’a.s. 2011-2012);
-Direttore Corso IFTS per “Tecnico Superiore per la conduzione di navi._Ufficiale di diporto” (a.s.
2009-2010);
-corso di formazione per “esperti” nell’ambito del Progetto “Io conto” su “ I nuovi obblighi
normativi” ( giugno 2015)
Roma, 11 giugno 2015

