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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PRINCIPE GIUSEPPINA 

Indirizzo  VIA  DON  MOROSINI  N. 66   

 80046   SAN GIORGIO A CREMANO   ( NA ) 

Telefono  392 222 88 60 

Fax   

E-mail  giuseppina.principe@istruzione.gov.it 

principe.giuseppina@gmail.com 

 

 

Nazionalità  ITALIA 

 

Data di nascita  20 /05/1958 

 

 

  

Date (da – a)   1 SETTEMBRE 2007 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA  

Dirigente Scolastico, a seguito di superamento del concorso ordinario, bandito 

il 26/11/2004 

Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo di Rofrano – Sa 

Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO, a seguito di superamento del concorso ordinario, 

bandito il 26/11/2004 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Direzione e coordinamento del Progetto POR – Scuole Aperte “ Alla 

scoperta del territorio – risorse da valorizzare” 

 

 

Date (da – a) 

   

1 SETTEMBRE 2008 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA  

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I grado “ Beato Vincenzo Romano” – Torre del 

Greco, Na 

Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Arricchimento dell’offerta formativa: richiesta con successiva 

autorizzazione all’ istituzione del corso ad indirizzo musicale a.s. 

2010/2011. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento del piano integrato – annualità 

2008 e 2009, Programma operativo nazionale: competenze per lo sviluppo, 

con relazione qualitativa eccellente del Dirigente Tecnico Ispettivo T. Loddo. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:giuseppina.principe@istruzione.gov.it
mailto:principe.giuseppina@gmail.com
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Ideazione e promozione di un piano annuale di formazione integrata dal 

titolo: “Il Patto educativo di corresponsabilità”, ai sensi del D.P.R.  235/2007 

e del D.P.R. 249/98 e del’art.66 del CCNL, per l’anno scolastico 2008/2009, 

rivolto ai Docenti, alle famiglie, al personale ATA, con il patrocinio morale 

del Comune di Torre del Greco, del 36° Distretto scolastico, in sinergia con le 

Istituzioni presenti sul territorio, con l’organizzazione di seminari sui 

seguenti temi : la formazione dell’uomo alla luce del dettato costituzionale, 

famiglia e scuola : un patto di alleanza educativa per rispondere alla sfida 

della disumanizzazione della nostra società ; doveri degli educatori: genitori – 

docenti nel contesto della società globalizzata; cultura della responsabilità: 

dalla responsabilità morale alle responsabilità giuridiche; recupero del 

dialogo educativo: gli strumenti idonei a rispondere ai gravi problemi di 

solitudine delle famiglie e della scuola di fronte alle complesse tematiche 

dell’età adolescenziale. 

 

Date (da – a) 

  

 1 SETTEMBRE 2010 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA  

Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore “Adriano Tilgher”- Liceo scientifico – 

Liceo linguistico - Indirizzo giuridico economico aziendale – Indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Indirizzo operatore turistico 

Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ideazione, promozione, pianificazione, coordinamento e redazione del 

Progetto L.A.V.I.T. di formazione integrata: interconnessione tra 

soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, 

conclusosi con la presentazione della manifestazione di interesse, prot. n. 

3778/C-39 del 25 giugno 2013, approvato dal Collegio dei Docenti, 

verbale n.192, delibera n.1, del 18 giugno 2013; dal Consiglio di Istituto, 

verbale n. 191, delibera n. 780, del 18 giugno 2013, al fine della 

costituzione di un Polo tecnico professionale Agroalimentare, 

enogastronomico, turismo, beni culturali, ai sensi del Decreto 

Dirigenziale n. 150 del 17/05/2013, con Capofila l’Istituto di Istruzione 

Superiore Adriano Tilgher. Il progetto è stato valutato positivo, 

ammissibile al relativo finanziamento, senza alcuna richiesta di 

integrazione, ai sensi della DGR n.83/2013, Decreto Dirigenziale n.3 del 

6/11/2013, Allegato A, pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 

61   del 11/11/2013 e perciò, finanziato. 

 

Ideazione, promozione ed organizzazione di un Seminario di studio in 

collaborazione con la Banca d’Italia, nell’ambito del programma di 

comunicazione avviato dalla Banca d’Italia, dedicato ai diversi attori della 

società civile, tra i quali gli Studenti, il giorno 29 maggio 2013 dal titolo: “La 

Banca d’Italia e il sistema finanziario”, con la partecipazione straordinaria, in 

qualità di relatore, del Direttore della Banca d’Italia della sede di Napoli, dr. 

Giuseppe Boccuzzi. 

 

Ideazione, promozione ed organizzazione di un Seminario di studio tenutosi 

in data 24 maggio 2013, dal titolo: “La codificazione della trasparenza 

amministrativa e gli strumenti di tutela penale: Nuovi protocolli di gestione 

della P.A. e Scuola, atti a migliorare la qualità del Servizio”, con la 

partecipazione straordinaria di illustri relatori: avv. Ciro Buonajuto, avv. 

Marco Naddeo, Docente di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di 

Salerno, dott. Paolo Scognamiglio, Magistrato presso il Tribunale di Napoli. 

 

Ideazione, promozione ed organizzazione del Convegno tenutosi in data 21 

maggio 2013 sul tema: “I percorsi vesuviani del gusto: alla scoperta e 
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valorizzazione dei sapori e dei profumi tipici delle nostre terre”, presso 

l’Hotel Villa Signorini, Ercolano, con il patrocinio dell’ Accademia 

Ercolanese, del Comune di Ercolano, della Provincia di Napoli, del 

Dipartimento di Agraria dell’ Università di Napoli, Federico II, del Rotary 

Club di Ercolano, delle imprese del settore turistico alberghiero presenti sul 

territorio. 

 

Promozione, ai sensi del D.D. 57/2013, di Azioni di accompagnamento ai 

percorsi Iefp per le terze classi dell’Indirizzo “Enogastronomia ed ospitalità 

alberghiera”, a.s. 2013/2014, ex DGR n.195 ss.mm.ii., ammessi a 

finanziamento con D.D. n. 23 del 24/01/2014., 

 

Conseguimento del Premio Internazionale “Mons. Pompeo Sarnelli”, con 

l’adesione straordinaria del Presidente della Repubblica, conferito 

dall’Amministrazione Comunale di Bisceglie insieme con l’Associazione 

Culturale “Mons. Pompeo Sarnelli”, per l’impegno profuso nello studio e 

approfondimento dell’Illustre Vescovo Sarnelli, uno dei più insigni letterati 

meridionali, nell’ambito del progetto Europeo Comenius dal titolo “Mythes, 

contes et légendes: le nostre radici ci parlano” in cui gli studenti, sotto la 

sapiente ed eccellente guida dei Docenti, hanno partecipato distinguendosi 

con lodevole successo. 

 

Riconoscimento al Dirigente del diploma di Benemerenza conferito dalla 

città di Bisceglie, “in segno di vivo apprezzamento per l’impegno profuso tra 

gli studenti nella partecipazione al progetto Europeo “Comenius”, con la 

realizzazione del programma “Mythes, contes et légendes: le nostre radici ci 

parlano”, utile contributo alla conoscenza e divulgazione dell’opera di Mons. 

Pompeo Sarnelli – Ercolano, 25 ottobre 2012. 

 

Riconoscimento del Premio Label Europeo delle lingue 2012 – Settore 

Istruzione, Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia 

Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio, prot.n. 29112/D9S, Firenze, 

6 luglio 2012, assegnato con il progetto “Mythes, contes et légendes:  nos 

racines nous parlent”, per l’eccellente contributo ed impegno. 

 

Ideazione e promozione di un Seminario di studio, tenutosi il 31 maggio 

2012, dal titolo: “ La responsabilità dell’Istituzione scolastica durante i viaggi 

di istruzione”, che ha visto come illustre relatore il dr. Franco De Stefano, 

Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione, estensore della sentenza  

della III sezione civile, dell’ 8 febbraio 2012, n. 1769 e in rappresentanza 

dell’ Ufficio Scolastico Regionale, la partecipazione della dr.ssa Annabella 

Attanasio, Dirigente dell’ Ufficio V, Dirigenza scolastica. 

 

Promozione del Convegno sulla Legalità, svoltosi il 16 marzo 2012,  

organizzato dall’Associazione Ciro e Antonio Buonajuto, in occasione della 

consegna delle borse di studio in memoria dell’Avv. Antonio Buonajuto e 

dell’Avv. Gaspare Gallo, con la partecipazione straordinaria della sorella del 

dr. Falcone, prof.ssa Maria Falcone, di Sua Eccellenza dott. Antonio 

Buonajuto, Presidente della Corte di Appello di Napoli, del Direttore 

Generale dell’U.S.R. Campania Diego Bouché, dell’Assessore alla pubblica 

istruzione della Regione Campania, prof.ssa Caterina Miraglia, 

dell’Assessore alla pubblica istruzione alla provincia di Napoli, prof. 

Gennaro Ferrara, del Sindaco della città di Ercolano, dr. Vincenzo Strazzullo, 

del Sindaco della città di Portici, dr. Vincenzo Cuomo, del tenente Gianluca 

Candura, in rappresentanza delle Forze dell’Ordine. 

 

Arricchimento dell’ offerta formativa attraverso la richiesta di 

riconversione del segmento di istruzione professionale ( IPC ) in via di 
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esaurimento, in difformità con la storia originaria dell’ Istituto e con la 

vocazione del territorio, alla quale ha fatto seguito l’autorizzazione 

dell’Indirizzo Professionale “Servizi per l’ Enogastronomia e l’ ospitalità 

alberghiera”, a.s. 2011/2012, con conseguente sblocco dei lavori per la 

costruzione di un nuovo edificio scolastico IPC IPSSAR, come previsto 

nel relativo progetto edilizio fermo dal 2001. 

 

Ideazione e promozione di un progetto “Legalità”, dal titolo:  “La formazione 

nell’età della globalizzazione”, macrotema di un ciclo di seminari di 

formazione integrata focalizzata sull’educazione alla legalità, per l’ a.s. 

2010/2011, rivolto ai Docenti, agli Allievi, al Personale ATA, in sinergia con 

le Associazioni e le Istituzioni presenti sul territorio di Ercolano/Portici, in 

particolare con l’Associazione “Ciro e Antonio Buonajuto”, con 

l’assegnazione di borse di studio agli allievi della Scuola distintisi per il 

miglior saggio su argomenti inerenti al progetto. Il seminario, in tre incontri 

che hanno visto la partecipazione di illustri relatori tra i quali i magistrati drr. 

Antonio Buonajuto e Raffaele Cantone, si è articolato nelle seguenti 

tematiche centrali per lo sviluppo di un confronto e di un dialogo proficuo sui 

quali tessere la crescita di una comunità educante: la formazione di una 

coscienza civile tra la costruzione di un’identità europea e la consapevolezza 

di un’identità nazionale; la sfida della globalità: la costruzione di una 

dimensione interculturale, fondata sul rispetto della diversità e delle 

minoranze; il recupero di principi comuni per una società veramente libera e 

giusta 

 

Membro del gruppo strategico del “Centro Sperimentale di Sviluppo delle 

Competenze per il settore Finanziario-Assicurativo” in Partenariato con: 

Conform Formazione, Intesa San Paolo, Banco di Napoli, Università Suor 

Orsola Benincasa, Università degli Studi di Salerno, Seconda Università di 

Napoli, Equitalia, Banca della Campania, Federazione Campana delle Banche 

di Credito Cooperativo; Project & Planning s.r.l., Istituto superiore “Ronca”, 

Istituto superiore “Carli”, a.s. 2011/2012. 

 

Responsabile della direzione e del coordinamento, in qualità di Istituto 

capofila, della rete regionale transnazionale “Geovani promossi senza 

confini”, finanziata dal settore delle Politiche giovanili della regione 

Campania, a.s. 2010/2011.  

 

Promozione, pianificazione ed organizzazione della posa della “prima 

pietra” del nuovo edificio IPC IPSSAR in data 27 aprile 2012, alla quale 

hanno preso parte i rappresentanti delle Istituzioni, rappresentanti del 

MIUR e delle forze politiche e sindacali a livello territoriale e nazionale.  

 

Presidente del CTS, in attuazione del Piano “Percorso di ricerca – azione a 

supporto delle iniziative di accompagnamento di riordino della Scuola 

secondaria di II grado” - Accordo attuativo Delivery Unit Campania – con 

l’ Azienda  PricewaterhouseCoopers  Spa, sottoscritto il 24 novembre 2011 . 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento Fondi PON FSE - Circolare 

straordinaria n. 6693 del 18/04/2012. 

C1-FSE-2012-578 Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 

chiave - Corsi di lingue all’estero. 

 

C5-FSE-2012-439 Tirocini/stage in Italia e all’estero. 

 

Dal 12/09/2011, partecipazione al Progetto MIUR, Cittadinanza Costituzione 

e Sicurezza “Il Mosaico dei cittadini attivi”, in rete con il II Circolo Didattico 
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di Ercolano. 

 

Dal 07/10/2011, partecipazione al Progetto MIUR per la Formazione 

Docenti, “Sogno e volontariato”, in rete con il II Circolo Didattico di 

Ercolano. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento dei sottoelencati progetti del 

Piano integrato 2011: 

B-7-FSE-2011-295 interventi individualizzati e per l’autoaggiornamento del 

personale scolastico (apprendimento linguistico, viaggi di studio, master, 

software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in azienda, 

ecc.); 

C-1-FSE-2011-1366 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

C-4-FSE-2011-364 Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza 

C-5-FSE-2011-182 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei 

F-2-FSE-2011-84 Interventi per promuovere il successo scolastico per le 

scuole del secondo ciclo. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento dei sottoelencati progetti del 

Piano integrato 2011: 

B-7-FSE-2011-295 interventi individualizzati e per l’autoaggiornamento del 

personale scolastico (apprendimento linguistico, viaggi di studio, master, 

software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in azienda, 

ecc.); 

C-1-FSE-2011-1366 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

C-4-FSE-2011-364 Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza 

C-5-FSE-2011-182 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei 

F-2-FSE-2011-84 Interventi per promuovere il successo scolastico per le 

scuole del secondo ciclo 

 

Dal 19/01/2011, percorso alternativo sperimentale “PAS” finanziato dalla 

Regione Campania dal titolo “Operatore della ristorazione: Pasticciere” 

seconda annualità 

 

Dal 06/10/2011, B-2. B-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-162: Laboratori e 

strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 

scolastiche del II ciclo – lingue 

 

Dal 20/09/2011, C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-526 Interventi per lo 

sviluppo delle competenze chiave Corsi di lingue all’estero 

C-5-FSE05_POR_CAMPANIA-2011-363 

Bando 5685 – 20/04/2011 (FESR) Circolare straordinaria POR. 

 

Dal 01/09/2010, C-3-FSE-2010-788 Interventi di educazione ambientale, 

interculturale sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso 

modalità di apprendimento 'informale' 

Bando 5683 – 20/04/2011 (FSE) Circolare straordinaria POR. 

 

Dal 01/09/2010 al 31/08/2011, PON Piano integrato 2010: Bando 3760  

C-1-FSE-2010-2377 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

C-4-FSE-2010-630 Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza 

C-5-FSE-2010-392 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei 

F-2-FSE-2010-141 Interventi per promuovere il successo scolastico per le 

scuole del secondo ciclo 

Bando PON  7215 - 04/06/2010 - (C.3) 
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Dal 01/09/2010, IFTS 3/7 finanziato dal POR Campania dal titolo 

“Documentalista informa giovani”. 

 

Dal 01/09/2010, IFTS Cipe/Ricerca dal titolo “Tecnico superiore per 

l’organizzazione e il marketing del turismo integrato”. 

 

Date (da – a)   1 SETTEMBRE 2013  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA  

Tipo di azienda o settore  Liceo scientifico  “ S. Di Giacomo ” - San Sebastiano al Vesuvio - Na 

Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Direzione, organizzazione e pianificazione del Premio alla carriera studenti 

classi quarte, in partenariato con il Rotary Club Ercolano centenaria  4 giugno 

2015. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento del percorso VOYAGE TO JOB, 

in modalità alternanza scuola lavoro nel settore turistico – storico -

archeologico POR CAMPANIA c/o LICEO DI GIACOMO, a. s .2014-2015. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento, in partenariato con il Rotaract 

club Napoli Ovest, del percorso MESTIERI D’AUTORE, febbraio – maggio 

2015, con premiazione di un borsista scelto tra gli studenti delle classi quinte 

c/o LICEO DI GIACOMO. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento del percorso di educazione 

finanziaria nella cultura economica e sociale del Mediterraneo in rete con 

ANSPC MIUR, Fondazione terzo pilastro e Regione Campania, febbraio –

maggio 2015 c/o LICEO DI GIACOMO. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento attività didattica VIDEOLAB nel 

Premio Nazionale Zanichelli per il video ‘IL PICCOLO CHIMICO’, risultato 

vincitore - Premiazione il 27 maggio 2015 c/o LICEO DI GIACOMO.  

 

Costituzione del CTS presso l’Istituto S. Di Giacomo con prot. n. 3872/B28 

del 16 settembre 2014, allargato alle diverse componenti del territorio, ai 

sensi della normativa vigente. 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento di un concorso Fisco e Scuola, 

per l’a.s. 2013/2014, promosso dall’Agenzia delle Entrate e dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania di cui il Liceo “S. Di Giacomo” è 

risultato vincitore della II edizione regionale. 

  

Direzione, organizzazione e coordinamento di Azioni C-5- 

FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-174 – C.M. prot. AOODGAI/11547 del 

8/11/2013- Autorizzazione a seguito di Nota MIUR, prot. AOODGEFID n. 

9863 del 19/11/2014 : 

C-5- FSEPAC_POR_Campania  - Its  up to you - 2013 – 174 

C-5- FSEPAC_POR_Campania - Journey, job, joy – 2013-174 

C-5- FSEPAC_POR_Campania – Defeating junk food  – 2013-174. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento del progetto PON “Ambienti per 

l’apprendimento” FESR 2007-2013 Asse II – Qualità degli ambienti 

scolastici – Obiettivo C : 

C-1 – FESR06_POR_Campania -2010-445 

C-5 – FESR06_POR_Campania -2010-297. 
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Direzione del progetto “Vivere bene con gli altri”, con finanziamento  

autorizzato dall’U.S.R. Campania, ai sensi dell’art.9 del CCNL – Aree a forte 

processo migratorio,  settembre 2014/ novembre 2014. 

 

Direzione interventi FESR – Piano integrato PON 2007/2013 : 

A2 FESR06_POR_Campania -2012-127 - Laboratori in aula – 13/09/2013 – 

30/09/2014. 

A2 FESR06_POR_Campania -2012-127 – Il mio laboratorio – 02/07/2013 – 

30/09/2014. 

 

Promozione di un percorso di Alternanza scuola lavoro, autorizzato e 

finanziato dall’U.S.R. Campania, dal titolo “Cibo e tradizione” che si è svolto 

dal 27 febbraio 2014 al 27 maggio 2014. 

 

Direzione e coordinamento dei sottoelencati progetti del Piano integrato 

2007/2013 : 

FSE C1 –Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave C1-FSE-2013-

1431 

FSE C2- Orientamento formativo e riorientamento C-2 –FSE-2013-328 

FSE F2- Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del 

secondo ciclo F-2-FSE-2013-48. 

 

Direzione e coordinamento del POR FSE 2007/2013 Ob. Op. I1.3) DD. 2 del 

06/02/2013, approvazione Avviso "Interventi finalizzati all'integrazione e al 

potenziamento dell' offerta di Istruzione per   l'innalzamento del livello della 

qualità della Scuola in Campania"  cod. smile n. 4.10.54   - DD 70 del 

25/07/2013” : autorizzazione progetto; data inizio 4 novembre 2013 - data 

fine 27 marzo 2014. 

 

Direzione e coordinamento del Progetto Comenius di partenariato con la 

Germania, la Finlandia, la Grecia, la Romania, la Polonia e la Bulgaria: primo 

anno, a.s. 2013/2014, finanziato dall’Agenzia Nazionale LLP di Firenze, di 

durata biennale.  

 

Direzione e coordinamento del progetto in rete nazionale, regionale e 

provinciale  M.E.P. ( Model  European  Parliament ), a.s. 2013/2014. 

 

Arricchimento dell’offerta formativa dell’Indirizzo Linguistico con la 

richiesta e successiva autorizzazione dell’insegnamento di Lingua e 

Civiltà Cinese per l’a.s. 2014/2015 e conseguente incremento di una 

sezione di alunni iscritti. 

 

Date (da – a)   1 SETTEMBRE  2015  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA  

 

 

Tipo di azienda o settore  I.P.S.S.E.O.A. “ Raffaele Viviani”  

sede centrale, Via Annunziata, 23 – plesso OIERMO presso la sede 

centrale - sede di Rovigliano, Via Cantieri Metallurgici 

sede coordinata di Agerola, Via Mulino n.3 – Plesso, Via Sariani c/o I. 

C.” De Nicola”  

Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Direzione e Coordinamento del Progetto Finanziato con la 
deliberazione CIPE n. 26/2016 - “Fuori dagli Schemi”: itinerari 
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didattici alternativi per l’apprendimento della Literacy e Numeracy - 
nell’ambito territoriale di progetto NA-22 Cod.Uff.: 13 - Lotto 18 – 
Ambito NA22 - CUP B24F17009660001, percorso di potenziamento 
delle discipline di base, in partenariato con l’Università Parthenope di 
Napoli, a.s. 2019/2020 - 2020/2021. 
 

Direzione e coordinamento del Programma Europeo Erasmus + WARRIOR 

2019-2020, Progetto “2019-1-IT01-KA116-007259- “Rethinking the world 

of training and employment”, in rete con la Fondazione Lepido Rocco: 

mobilità di 37 giorni a Copenaghen per 10 studenti selezionati. 

 

Direzione e Coordinamento del Progetto Scuola Viva – IV^ annualità –dal 

titolo: “Invito al Viviani -  CU 704/4”, importo complessivo autorizzato pari 

ad € 55.0000,00,a.s. 2019/2020. 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento del progetto denominato 

“Sinergie territoriali per l’inclusione”, ammesso a finanziamento con decreto 

dirigenziale n. 98 del 10/04/19, CUP G41E18000130006, Codice SURF 

17076AP000000043, Codice Ufficio n. 42, Beneficiario Ambito Territoriale 

N30, con Capofila il Comune di Torre Annunziata, capofila dell'ATS 

“I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, per un importo complessivo 

pari a €. 954.795,89, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-

2020, Asse II, Obiettivi Specifici n 6 e 7 - con decreto dirigenziale n. 415 del 

14/10/2019 dell'Unità di Gestione Finanziaria, assunto l’impegno di spesa 

relativo al progetto sopra richiamato, per un importo complessivo pari a €. 

954.795,89, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, Asse 

II, Obiettivo Specifici n 6 e 7. 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento del Progetto Literacy e 

numeracy nell’ambito dei progetti finanziati dalla Regione Campania con 

fondi FSC 2007/2013 - Obiettivo di servizio “Istruzione” - Azione 1 - Azioni 

formative finalizzate al rafforzamento delle competenze di base in lettura e 

matematica ( literacy e numeracy ) degli studenti campani ai sensi 

dell’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.1200 del 

05.10.2018. 

 

Per l’a.s. 2020/2021, riorganizzazione, arricchimento di un’offerta 

formativa finalizzata alla promozione della diminuzione della 

dispersione scolastica propria degli Istituti professionali e ad una piena 

integrazione e valorizzazione del territorio con la richiesta e successiva 

autorizzazione, D.G.R. n. 616 del 4 dicembre 2019: "Dimensionamento 

della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa - Anno 

Scolastico 2020/2021". Aggiornamento e integrazione - .Deliberazione 

Città Metropolitana n. 284 del 11/11/2019, di un nuovo Indirizzo 

Professionale, unico in Italia, "Pesca commerciale e produzioni ittiche",  

che completa la filiera enogastronomica ed ospitalità alberghiera, la 

tradizione culinaria ittica del territorio, anche in riferimento ai 

temi/obiettivi contenuti in Agenda “Europa 2030” (Salute e Benessere – 

Istruzione di qualità per tutti – Buona occupazione e crescita economica 

– Consumo e produzioni responsabili, dal produttore al consumatore, 

cucina a km. zero).  

"Pesca commerciale e produzioni ittiche", è un nuovo percorso scolastico 

finalizzato a formare gli studenti favorendo un loro ingresso nel mondo 

imprenditoriale della pesca, un settore in via di sviluppo con nuovi 

sbocchi occupazionali per quanto riguarda la produzione, conservazione 

ed esportazione dei prodotti ittici.“ 

Questo nuovo Indirizzo integra le professionalità del territorio che 

hanno, attualmente, particolare valenza economica; costituisce preziosa 

risorsa, necessaria al tessuto economico, ai fini dell’implementazione 
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dell’allevamento ittico in acquacoltura, pesca professionale, così 

rispondendo alle esigenze ed ai bisogni della città di Castellammare di 

Stabia  il cui  territorio è tradizionalmente a vocazione marinara, 

nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e globale. La richiesta ha ottenuto, 

all’unanimità, il parere favorevole da parte di tutti i presenti, 

rappresentanti di tutte le scuole partecipanti. 

 

Partecipazione per l’a.s. 2019/2020  al Corso di formazione “Dislessia amica 

– livello avanzato”, della durata di 50 ore, promosso dall’Associazione 

Italiana Dislessia, Ente accreditato dal MIUR per la formazione del Personale 

della scuola, ai sensi della direttiva ministeriale n.170/2016, con il 

superamento di sei moduli valutativi previsti.   

 

Riorganizzazione, arricchimento di un’offerta formativa finalizzata alla 

promozione della diminuzione della dispersione scolastica propria degli 

Istituti professionali e ad una piena integrazione e valorizzazione del 

territorio con la richiesta e successiva autorizzazione dei “Servizi per 

l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, con opzione valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio e Gestione Risorse 

Forestali e montane – DGR n.898 del 28/12/2018, a.s. 2019/2020, in 

quanto indirizzo di completamento e di potenziamento dell’offerta 

formativa dell’Istituto, sia per la sede centrale in Castellammare di 

Stabia che nella sede coordinata di Agerola. Si fa presente che il nuovo 

Indirizzo richiesto costituirebbe parte integrante dell’Indirizzo 

enogastronomia ed ospitalità alberghiera in quanto ne costituirebbe una 

implementazione per la valorizzazione e conservazione delle risorse 

agricolo-forestali e di tradizione culinaria del territorio anche  in 

riferimento ai temi/obiettivi contenuti in Agenda “Europa 2030” (Salute 

e Benessere – Istruzione di qualità per tutti – Buona occupazione e 

crescita economica – Consumo e produzioni responsabili, dal produttore 

al consumatore, cucina a km. zero). 

Riorganizzazione, arricchimento di un’offerta formativa finalizzata 

alla promozione della diminuzione della dispersione scolastica propria 

degli Istituti professionali e ad una piena integrazione e valorizzazione 

del territorio con la richiesta e successiva autorizzazione dei “Percorsi 

di istruzione e formazione professionale per il triennio 2019/2022”, 

finalizzato al rilascio della qualifica professionale e per l’ulteriore 4° 

anno 2022/2023, finalizzato al rilascio del diploma professionale - 

Decreto n.72 del 21/12/2018 – Operatore della Ristorazione – importo 

finanziato euro 120.000,00  

 

Partecipazione al progetto “I luoghi della rete” promosso dall’Associazione 

Fanelli, in rete con l’Istituto Vitruvio, l’IC2 Panzini, l’IPSSEOA De 

Gennaro, l’ITI ELIA, Il Liceo Don Lorenzo Milani, il Liceo Scientifico 

Francesco Severi, il Liceo Classico Publio Virgilio Marone, l’ISIS Enzo 

Ferrari, il Liceo Statale Laura Bassi – FSE/Regione Campania, 

a.s.2018/2019. 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento del progetto: “Dal seme al 

piatto” –III^ annualità  – sede coordinata di Agerola, in collaborazione con il 

Comune di Agerola, a.s. 2018/20190.  

 

Promozione, organizzazione e coordinamento del progetto: “Dal seme al 

piatto” – II^ annualità  – sede coordinata di Agerola, in collaborazione con il 

Comune di Agerola, a.s. 2017/2018.  

 

Direzione e Coordinamento del  Progetto Scuola Viva – III^ annualità - 
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progetto dal titolo “INSIEME AL VIVIANI” CU 704/3 importo complessivo 

autorizzato pari ad € 55.0000,00,a.s. 2018/2019.  

 

Direzione e Coordinamento del Progetto Scuola Viva – II^ annualità -  

progetto “Una scuola per la vita”- a.s. 2017/2018 - CU 704/2 importo 

complessivo  autorizzato  pari ad € 55.0000,00.  

 

Direzione, organizzazione e coordinamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-608 – prot.n. AOODGEFID/19 del 10.01.2018 - “Molti di noi ce la 

faranno” - Progetto biennale, a.s. 2017/2018 e 2018/2019. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento– progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-

2017-54 – Formarse Trabajando - (attività di alternanza scuola lavoro 

Spagna). 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento del progetto 10.6.6A - FSEPON-

CA-2017-57 – Imparo viaggiando 1/2 (attività di alternanza scuola lavoro 

Sicilia).  

 

Direzione, organizzazione e coordinamento del progetto 10.2.2A - FSEPON 

– CA – 2017 - 608 – AOODGEFID/19 del 10.01.2018  – “Non è mai troppo 

tardi” – (allievi Corso serale) – Progetto biennale, a.s. 2017/2018 e 

2018/2019. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento del progetto 10.1.1A –FSEPON – 

CA – 2017 – 208, nota MIUR AOODGEFID/28616, del 13.07.2017 – 

“InclusivaMente VIVIANI” – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio.  

 

Promozione, organizzazione e coordinamento della “Manifestazione esterna” 

del 29 ottobre 2017, per il disinquinamento del fiume Sarno e dei suoi 

affluenti, organizzato dalla Rete a difesa del fiume Sarno di cui fanno parte 

Scafati e tutti i Comuni ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sarno e 

della fascia costiera sorrentino vesuviana, Comitati, Associazione e 

Movimenti.  

 

Costituzione del CTS presso l’Istituto Raffaele Viviani, prot.n. 272/01 del 

12.01.2018, approvato con delibera n.103 del Collegio dei Docenti del 23 

gennaio 2018, con delibera n.204 del Consiglio di Istituto del 23 gennaio 

2018, allargato alle diverse componenti del territorio, ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento del progetto PON “TEACHERS 

IN TOUCH” nell’ambito del Programma comunitario Erasmus + Indire – 

Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento, approvato 

dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire – Convenzione n. 2017–1-IT02-

KA101-035855, annualità 2017/2018. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento del progetto “Vivi la Scuola”, 

nell’ambito di Scuola VIVA - POR Regione Campania – I^ annualità – C.I.A. 

19/04/2017. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento, nell’ambito delle attività ASL 

a.s. 2016/2017, di stages aziendali presso le seguenti strutture: Hotel Europa 

Palace Sorrento – Hotel Regina Sorrento – Hotel Sant’ Angelo Pimonte – 

Ganimede viaggi Pimonte – Hotel Le Palme Castellammare di Stabia – Hotel 

Europa Castellammare di Stabia – Hotel Miramare Castellammare di Stabia – 

Hotel La Sonrisa  Sant’ Antonio Abate – Hotel Del Sole Pompei. 
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Promozione, organizzazione e Coordinamento della “Manifestazione esterna” 

nell’ambito delle attività ASL al Convegno: “Castellammare di Stabia, 

Circolo della legalità: primo esempio in Italia” – Aula Consiliare “Falcone e 

Borsellino” – Palazzo Farnese – Castellammare di Stabia – Na – svoltosi in 

data 08/05/2017. 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento della “Manifestazione esterna” 

nell’ambito delle attività ASL, al Seminario di studio tenutosi in data 5 aprile 

2017, dal titolo: “Delizie Stabiae”- Cultura dell’orientamento – Vocazione 

del territorio – mondo del lavoro – Percorsi di approfondimento per lo 

sviluppo e la valorizzazione della vocazione del territorio, in collaborazione 

con la città di Castellammare di Stabia, Na, con la città metropolitana di 

Napoli, con l’Associazione Cuochi Stabiese, Equana e Monti Lattari -  

esercitazione speciale delle classi quinte. 

 

Ideazione, promozione ed organizzazione di un Seminario di studio tenutosi, 

in data 5 aprile 2017, dal titolo: “Delizie Stabiae” - Cultura dell’orientamento 

– Vocazione del territorio – mondo del lavoro – Percorsi di approfondimento 

per lo sviluppo e la valorizzazione della vocazione del territorio, in 

collaborazione con la città di Castellammare di Stabia, Na, la città 

metropolitana di Napoli,  l’Associazione Cuochi Stabiese, Equana e Monti 

Lattari, con la partecipazione, in qualità di relatore, del prof. Domenico 

Apicella, Titolare del Diritto del Turismo – Facoltà di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Salerno e del Ristorat(t)ore Enogastronomo 

Fofò Ferrière. L’iniziativa è stata realizzata, nell’ambito delle esercitazioni 

speciali delle attività ASL, a cura delle classi quinte, per promuovere la 

cultura dell’orientamento, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio con 

inserimento nel mondo del lavoro, l’incremento del successo formativo degli 

studenti, sia nel prosieguo degli studi universitari, sia nell’accesso al mondo 

del lavoro. 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento del progetto di formazione - 

nell’ambito delle attività ASL, dal 18/03/2017 al 21/03/2017, “Grimaldi 

Educa” - Crociera Grimaldi Lines – sulla base del Protocollo d’intesa 

triennale con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

finalizzato a supportare gli studenti nell’orientamento professionale, con 

valutazione ed indicazione delle attitudini mostrate e delle competenze 

acquisite a bordo. 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento della “Manifestazione esterna”, 

nell’ambito delle attività ASL, in occasione dell’inaugurazione della palestra 

della Scuola Secondaria di I grado, “Panzini”, Castellammare di Stabia, Na, il  

16 marzo 2017, con l’intervento del Presidente della Regione Campania, On. 

Vincenzo De Luca.  

 

Promozione, organizzazione e coordinamento del Progetto di Ricerca-Azione 

Literacy e numeracy, nell’ambito della valutazione degli apprendimenti degli 

Studenti Campani - 18 maggio 2016, prot.n. 2016, Giunta Regionale della 

Campania – Direzione Generale per l’Istruzione la Formazione, il Lavoro e le 

Politiche Giovanili – Unità Operativa Dirigenziale per l’Istruzione – avente 

ad oggetto la riqualificazione e il potenziamento del sistema scolastico 

campano – c.u. 8 – CUP D45F1 500000005, nell’ambito del Piano di Azione 

e Coesione III riprogrammazione, finanziamento regionale ai sensi del DD. n. 

41 del 27 marzo 2015. Al progetto ha partecipato l’Istituto Raffaele Viviani 

di Castellammare di Stabia, Na, subentrato al Liceo scientifico S. Di 

Giacomo. Si è trattato di un’opportunità offerta di alta valenza con effetti 

sugli allievi in ordine al rafforzamento del percorso di qualità in corso 

sull’attuale sistema scolastico campano e sulla sua riqualificazione e 



Pagina 12 -  Curriculum vitae di  
[ PRINCIPE, Giuseppina ] 

   

  

 

potenziamento. Questo progetto ha costituito un apripista per un confronto 

che spetta all’Università guidare, in particolare per quanto attiene al raccordo 

tra valori costituzionali e identità delle scuole. Nella manifestazione finale, 

presso l’aula delle Lauree  “Nicola Cilento” -  Università degli studi di 

Salerno, svolta il 1 dicembre 2016, gli studenti del Raffaele Viviani hanno 

partecipato, come partners del progetto, insieme con gli studenti del Liceo 

Classico “ M. T. Cicerone” di  Sala Consilina, del Liceo Classico Pietro 

Colletta di Avellino, del Liceo Classico “Torquato Tasso” di  Salerno, del 

Liceo Statale “Alfano 1”, del  Liceo Classico “F. De Sanctis” di Salerno, alla 

rendicontazione e condivisione dei contenuti approfonditi ed hanno svolto 

attività di accoglienza proprie dell’indirizzo Accoglienza turistica, 

nell’ambito dell’ alternanza scuola lavoro . 

Promozione, organizzazione e coordinamento della “Manifestazione 

esterna” presso l’Hotel Stabiae – Castellammare di Stabia, Na, dal titolo: 

“Meeting del Vino Campano” - a cura dell’Azienda Comunicazione ed 

Eventi, realizzata dal 19 novembre 2016 al 21 novembre 2016, in 

collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Campania e 

l’Associazione Made in Camp – rete campana produttori di rarità. 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento del progetto: “Dal seme al 

piatto” – I^ annualità, sede coordinata di Agerola, in collaborazione con il 

Comune di Agerola, a.s. 2016/2017. 

 

Direzione, organizzazione e coordinamento del progetto: “I sentieri del latte. 

Profumi e sapori dei Monti Lattari” nell’ambito dell’attività di alternanza 

scuola-lavoro per le classi terze e quarte della sede coordinata in Agerola, in 

collaborazione con il Comune di Agerola – a.s. 2016/2017 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento del progetto: “Storia in 

tavola”, in collaborazione con il Comune di Agerola e la Pro-loco della 

Costiera amalfitana, a.s. 2015/2016. 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento della “Manifestazione esterna”, 

nell’ambito delle attività ASL, in occasione della cerimonia del 24 ottobre 

2016, con l’intervento del Ministro On Angelino Alfano, di intitolazione 

dell’Istituto Comprensivo del Comune di Casola, Na, in memoria di 

“IOZZINO RAFFAELE”, Agente della Polizia di Stato, Medaglia d’Oro al 

Valor Civile, componente della scorta dell’On. Aldo Moro, caduto 

nell’attentato di via Fani del 16 marzo del 1978.  

 

Promozione, organizzazione e coordinamento della “Manifestazione esterna”, 

nell’ambito delle attività ASL, a.s. 2015/2016, dirette agli Allievi delle classi 

quarte e quinte, a cura dell’Azienda WORK PASSION Sagl, in strutture 

ricettive a quattro e cinque stelle delle seguenti Regioni d’Italia: Trentino 

Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, stagione 

invernale 2016 – periodo 11 gennaio 2016/ 8 febbraio 2016. 

 

Promozione, organizzazione e coordinamento dell’Evento organizzato il 

giorno 18.12.2015, nell’ambito del progetto POF, a.s.2015/2016, 

“Orientamento”, in occasione dell’inaugurazione dei locali scolastici di 

proprietà della Fondazione Oiermo, consegnati dalla Città Metropolitana, siti 

in via Annunziatella, n. 23, insieme con la presentazione delle attività 

dell’Istituto: accoglienza delle Hostess e degli Stuart dell'indirizzo 

Accoglienza, show cooking degli studenti degli indirizzi di Enogastronomia e 

Prodotti dolciari artigianali e industriali, dimostrazione di  flowers  and  fruits  

designer ed esibizioni di bar tender. 
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Promozione, organizzazione e coordinamento della “Manifestazione 

esterna”, nell’ambito delle attività di learning by doing del Piano integrato 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto,“ 25 Anni di Storia ”, in occasione 

dell’Evento enogastronomico organizzato per la promozione dei prodotti 

tipici, con la presenza di tutte le Associazioni Cuochi Campani, del 

Presidente della Federazione Cuochi, delle Strutture ricettive del 

Comprensorio, della Città del Vino e di Slow Food, realizzato nei giorni 1 

e 2 dicembre 2015. 

Promozione e coordinamento della Convenzione, prot.n.9271/POF del 

30/11/2015, per Attività di “Manifestazione esterna”, a.s. 2015/2016, con 

l’Associazione Cuochi Stabiese, Equana, Monti Lattari. 

Promozione, organizzazione e coordinamento della “Manifestazione 

esterna” presso l’Hotel Stabiae – Castellammare di Stabia, Na, dal titolo: 

“Meeting del Vino Campano”- a cura dell’Azienda Comunicazione ed 

Eventi, realizzata dal 21 novembre 2015 al 23 novembre 2015, in 

collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Campania e 

l’Associazione Made in Camp – rete campana produttori di rarità. 

Promozione, organizzazione e coordinamento della “Manifestazione 

esterna” presso la sede di Castellammare di Stabia, Na, a cura della LEGA 

NAVALE, nell’ambito del Seminario “ANASAKIS E RISTORAZIONE”, 

tenutosi presso Palazzo Farnese, sede della Lega Navale di Castellammare 

di Stabia, Na, il giorno 4 dicembre 2015.  

 

Promozione e sottoscrizione della Convenzione, prot.n.8989 del 23/11/2015, 

per attività di “Manifestazione esterna”, a.s. 2015/2016, con l’Associazione 

LA FORZA DELLE DONNE, con sede in via Salvatore Di Giacomo, 17, 

Volla – Na. 

Promozione, organizzazione e coordinamento, nell’ambito delle attività ASL, 

della “Manifestazione esterna”, realizzata dall’Associazione LA FORZA 

DELLE DONNE presso la Biblioteca Comunale di Gragnano – Na, in data 

25 novembre 2015.  

Promozione, organizzazione e coordinamento del Laboratorio Didattico “Il 

Cibo in tutti i sensi”, presso Magna Complesso Museale S. Domenico 

Maggiore – Napoli, a cura dell’Associazione Nartea, realizzata dai Docenti 

ed Allievi della sede coordinata di Agerola. 

Promozione, organizzazione e coordinamento della “Manifestazione 

esterna” presso il Liceo Severi di Castellammare di Stabia, Na, in 

occasione della Conferenza “ENERGY IN DAILY LIFE”, realizzato il 

giorno 19 novembre 2015. 

Promozione, organizzazione e coordinamento del progetto ASL, dal titolo:   

“ Il nostro futuro ”, a.s. 2017/2020 – classi terze, quarte, quinte. 

Promozione, organizzazione e coordinamento del progetto ASL, dal titolo:   

“ Futuro prossimo  2.0”, a.s. 2016/2017 – classi terze, quarte, quinte. 

Promozione, organizzazione e coordinamento del progetto ASL, dal titolo:    

“ Futuro prossimo”, a.s. 2015/2016 - classi terze, quarte e quinte. 

Promozione, organizzazione e coordinamento della partecipazione al 

Progetto Pompei – Sottosistema  Stabiae – Percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro nell’ambito dei Beni Culturali e del Turismo, a.s.2015/2016, in rete 

con l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Ferrari” di Castellammare di 
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Stabia, Na - il Liceo Scientifico “F. Severi” di Castellammare di Stabia, Na 

– il Liceo Classico “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia, Na – 

l’Istituto Tecnico “Luigi Sturzo” di Castellammare di Stabia, Na, 

presentato in data 16 novembre 2015. 

Promozione e sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la costituzione con 

i seguenti Partner Istituzionali: Comune di Lettere, Comune di Amalfi, 

Comune di Maiori, Comune di Agerola, Comune di Sant’Antonio Abate, 

Comune di Casola di Napoli, Comune di Gragnano, Comune di Pimonte, 

Comunità Montana ”Monti Lattari”, Centro di Storia e Cultura 

Amalfitana, Istituto Comprensivo Statale “Silvio Pellico” di Lettere, 

Istituto Comprensivo Statale “ Gerardo Sasso” di Amalfi, Istituto 

Professionale Statale IPSAR di Maiori, Istituto Comprensivo “S. Di 

Giacomo” – “E. De Nicola” di Agerola, Istituto Professionale IPSSEOA 

“Raffaele Viviani” – sede coordinata di Agerola, Istituto Comprensivo 

Statale Mosè Mascolo di Sant’Antonio Abate, Istituto Comprensivo Statale 

Circolo Didattico Casola, Scuola Secondaria di primo grado “Fucini-

Roncalli” di Gragnano, Istituto Comprensivo Gragnano 3  Staglie-Parco 

Imperiale, Istituto Comprensivo Statale” Paride Del Pozzo” di Pimonte – 

in forma associata, ai fini del Progetto culturale scolastico “ Le Frontiere di 

Amalfi” – edizione 2015/2016 - per la valorizzazione delle radici 

amalfitane dei Centri del versante settentrionale dei Monti Lattari. 

Direzione, organizzazione e coordinamento della Progettazione esecutiva 

dell’Azione del Progetto “Formando si apprende” - Codice A1, Azioni di 

accompagnamento in sussidiarietà integrativa 10 Moduli - Riconoscimento 

e Ammissione a finanziamento per l’attuazione della Programmazione 

Triennale del Polo Formativo Professionale n.32, denominato Polo 

Campania SOUL – D.D. n. 834 del 31 ottobre 2014 – a.s. 2016/2017  

Promozione, organizzazione e coordinamento degli Esami di qualifica dei 

Percorsi Iefp, per l’a .s. 2017/2018, autorizzati dalla Regione Campania per 

i seguenti Corsi: ” Operatore Addetto alla Preparazione pasti” – “Operatore 

Addetto ai Servizi Bar”- “Operatore Addetto alla Promozione e 

Accoglienza”, svolti dal  4 al 6 settembre 2019 

Promozione, organizzazione e coordinamento degli Esami di qualifica dei 

Percorsi Iefp, per l’a .s. 2016/2017, autorizzati dalla Regione Campania per 

i seguenti Corsi: ” Operatore Addetto alla Preparazione pasti” – “Operatore 

Addetto ai Servizi Bar”- “Operatore Addetto alla Promozione e 

Accoglienza”, svolti dal  12 al 15 giugno 2018  

Promozione, organizzazione e coordinamento della partecipazione alla 

richiesta MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione, con il Progetto: “Trekking: imparando passeggiando” – 

a.s. 2016/2017 – 2017/2018  

Promozione e pianificazione della partecipazione all’Avviso MIUR di 

istituzione di Laboratori territoriali per l’occupabilità, luoghi di incontro, di 

sperimentazione tra vecchie e nuove professioni e di pratica 

dell’innovazione in tutte le sue espressioni, tecnologica, sociale ed 

individuale, con il Progetto: ”In rete a pesca di idee”, in rete con l’I.C. 2 

Panzini, con sede a Castellammare di Stabia, Na ; l’I.S.S. “Enzo Ferrari” – 

settori Meccatronica, Arte e Moda, con sede in Castellammare di Stabia, 

Na, Partner Polo Campania Soul – filiera AGRIBUSINESS-Turismo e 

Beni culturali  

Promozione, organizzazione e coordinamento degli Esami di qualifica dei 



Pagina 15 -  Curriculum vitae di  
[ PRINCIPE, Giuseppina ] 

   

  

 

Percorsi Iefp, per l’a .s. 2016/2017, autorizzati dalla Regione Campania per 

i seguenti Corsi: ” Operatore Addetto alla Preparazione pasti” – “Operatore 

Addetto ai Servizi Bar”- “Operatore Addetto alla Promozione e 

Accoglienza”, svolti dal  16 al 19 ottobre 2017         

Riorganizzazione, arricchimento di un’offerta formativa finalizzata 

alla promozione della diminuzione della dispersione scolastica propria 

degli istituti professionali e ad una piena integrazione e valorizzazione 

del territorio, con la richiesta e successiva autorizzazione del Corso 

Serale dell’ Indirizzo già esistente: “Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità alberghiera” – per l’a. s. 2017/2018 e conseguente 

incremento di cinque classi, presso la sede centrale di via 

Annunziatella, 23 – Castellammare di Stabia, Na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Promozione, organizzazione e coordinamento degli Esami di qualifica dei 

Percorsi Iefp, per l’a. s. 2014/2015, autorizzati dalla Regione Campania per 

i seguenti Corsi: ” Operatore  Addetto alla Preparazione pasti” – 

“Operatore Addetto ai Servizi Bar”- “ Operatore Addetto alla Promozione 

e Accoglienza”, svolti dal 10 al 13 ottobre 2016. 

Promozione, organizzazione e coordinamento degli Esami di qualifica dei 

Percorsi Iefp,  per l’a .s. 2013/2014, autorizzati dalla Regione Campania 

per i seguenti Corsi: ” Operatore Addetto alla Preparazione pasti” – 

“Operatore Addetto ai Servizi Bar”- “Operatore Addetto alla Promozione e 

Accoglienza”, svolti dal  7 all’ 11 ottobre 2015. 

 

 Date (da – a)   1 SETTEMBRE 1985 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA  

  

Tipo di azienda o settore 

  

SCUOLA 

Tipo di impiego  Docente di scuola materna dal 1 settembre 1985, successivamente di scuola 

elementare dal 1 settembre 1992; specialista di lingua francese nella scuola 

elementare a partire dall’anno scolastico 1994/1995, a seguito di ammissione 

alla frequenza di n. 100 ore al corso di formazione di lingua straniera 

(francese) per i Docenti di scuola elementare, autorizzato dal M.P.I. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Partecipazione al Corso di formazione in servizio, promosso dall’USR 

Campania, sulla tematica: “Anticorruzione, Contratti pubblici e 

Responsabilità”, a cura di Avvocati e Procuratori dell’Avvocatura dello 

Stato, prima sessione tre incontri: 8, 15, 22 novembre 2019 – seconda 

sessione tre incontri: 24, 31 gennaio - 7 febbraio 2020, presso la Sala Rossa 

di Monte S. Angelo – Università Federico II – via Cinthia n.26, Napoli. n. ore 

di partecipazione: trenta/30. 
 

Partecipazione al Corso di formazione in servizio, promosso dall’USR 

Campania, sulla tematica: “Anticorruzione, Procedimenti disciplinari e  

Contratti pubblici ”, a cura di Avvocati e Procuratori dell’Avvocatura dello 

Stato, svoltosi  nei giorni 24 marzo, 30 marzo e 4 aprile 2017, presso la Sala 

Ciliberto del Centro Congressi dell’Università Federico II – Monte S. Angelo 

(Na) - n. ore di partecipazione: trenta/30. 

 

Partecipazione al progetto di formazione 10.8.4.A1 – FSE PON – CA - 2016-

3 “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Modulo: “ M.E.D.I.: Mondo di Educazione Digitale Informatica”- n.ore di 

partecipazione: trenta/30 – a.s. 2016/2017.   
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Partecipazione al Corso di formazione promosso dall’U.S.R. Campania, “Sul 

contenzioso scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nella scuola 

– Casi pratici” per un numero di ore complessive di partecipazione 25/40, dal 

15 al 23 maggio 2014. 

 

Partecipazione al Corso di formazione promosso dall’U.S.R. Campania, “Sul 

contenzioso scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nella scuola” 

per un numero di ore complessive di partecipazione 80/80, dal 21 novembre 

2013 al 7 marzo 2014. 

 

Partecipazione al Seminario Regionale ETWINNING nella formazione di 

base, Gragnano, 26 settembre 2013. 

 

Partecipazione al seminario MIUR – Ufficio Scolastico Regionale della 

Campania - dal titolo “Scuola @ Azienda: analisi e prospettive“, Napoli, 6 

giugno 2013. 

 

Partecipazione al seminario “Intervento tipo A del 01/12/2011“ – Obiettivo B  

Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti – Azione 3. 

Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento .                        

 

Partecipazione al seminario MIUR – Ufficio Scolastico Regionale della 

Campania - dal titolo “Riforma @ Orientamento”, promosso dall’ Agenzia 

Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia, Napoli, 18 novembre 2011. 

 

Partecipazione al Convegno nazionale dal titolo: “La Dirigenza e le 

alte professionalità – I processi decisionali nella scuola dell’ 

autonomia”, autorizzato con nota Miur – Direzione Gen. Del Personale 

della Scuola, prot. n. 151 del 22/01/2004. 

 

Partecipazione al workshop di presentazione dei progetti: “ Università e 

Imprese. Il Partenariato formativo: Esperienze di sistema”, organizzato dall’ 

Università degli Studi di Salerno e da Assindustria Salerno, presso la Facoltà 

di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Partecipazione al II Seminario nazionale Massimo D’Antona dal titolo: “ La 

Dirigenza pubblica rivisitata” Politiche, Regole, Modelli, tenutosi presso l’ 

Università degli Studi di Napoli ,Federico II, Dipartimento dei Rapporti civili 

ed economico – sociali. 

 

Partecipazione al Convegno nazionale sul tema: “ Scuola  Società  Cultura. 

Processi in corso e scenari futuri”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Partecipazione al Convegno sul tema: “ Le lingue d’ Europa – Cultura 

Contatti Contaminazioni”, promosso dal Centro linguistico di Ateneo dell’ 

Università degli Studi di Salerno. 

 

Partecipazione presso il Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli 

Studi di Salerno ai corsi intensivi di apprendimento delle lingue straniere con 

le nuove tecnologie, Lingua francese “intérmediaire” – Lingua Inglese 

“elementary”, conseguendo il giudizio ottimo. 

 

Partecipazione al Corso singolo di Glottodidattica presso il Corso di Laurea 

in Lingue e letterature straniere della Facoltà di Lingue dell’Università di 

Salerno, nell’anno accademico 1998/99. 
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Partecipazione al Convegno nazionale di studi sul tema: “ Valutazione e 

sistema formativo”, organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione, 

Dipartimento di Scienze dell’ Educazione, Università degli Studi di Salerno. 

 

Partecipazione al Corso di aggiornamento sul tema: “Dimensione europea 

dell’ educazione”, organizzato dal Provveditorato agli studi di Napoli, D.P. n. 

3277 del 25/1/1977. 

 

Partecipazione al corso “ L’ Educazione linguistica nella scuola elementare – 

1° livello”, autorizzato con Decreto Provveditorato agli studi di Chieti, nota 

prot. n. 2077 del 03/02/1997. 

 

Partecipazione al Convegno Internazionale sul tema “Autismo - Le nuove 

frontiere della riabilitazione”, organizzato dal Centro Studi Futura, con il 

patrocinio della Regione Campania Assessorato alla Sanità, Provincia di 

Napoli. 

 

Partecipazione al corso di sostegno – aggiornamento in Lingua francese per 

insegnanti elementari di lingua straniera presso l’ Istituto Grenoble di Napoli, 

per conto del Provveditorato agli Studi di Napoli. 

 

Membro della 43 sottocommissione giudicatrice del concorso ordinario di 

scuola elementare, Provveditorato agli Studi di Napoli, prot. n. 698/NA, 31 

gennaio 2000. 

 

Partecipazione al progetto di sperimentazione lingue comunitarie nella scuola 

elementare ai sensi degli artt. 277 e 278 D.lgs.n. 297/1994 e della C.M. 347 

del 7.08.1998. 

 

Partecipazione al Comitato di valutazione del servizio del Personale 

insegnante di scuola elementare. 

 

Partecipazione al Comitato di valutazione del Docenti in qualità di 

Componente esterno individuato dall’U.S.R. Campania con nota prot.n. 

AOODRCA/RU/3065 del 25 febbraio 2016, per il triennio 2015/2018, art.1, 

c. 129 della L. n.107/2015. 

 

 Partecipazione al Comitato di valutazione del Docenti in qualità di 

Componente esterno individuato dall’U.S.R. Campania con nota prot.n. 

AOODRCA/RU/0030296 del 18 dicembre 2018, per il triennio 2018/2021, 

art.1, c. 129 della L. n.107/2015. 

  

Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN, a.s. 

2017/2018 presso l’Istituto NAIC8FF00G – Plesso NAEE8FF01N, classe II 

A, nei giorni 9-11 maggio. 

 

Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN, a.s. 

2017/2018 presso l’Istituto NAMM8E5016, classe III N, nei giorni 9-10-11- 

12 aprile.  

 

Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN, a.s. 

2019/2020, a seguito di individuazione del Direttore Generale dell’U.S.R. 

Campania con nota prot. AOODRCA 26158 del 9 dicembre 2019. 

 

Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV, 

a.s. 2020/2021, a seguito di individuazione del Direttore Generale 
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dell’U.S.R. Campania con nota m_pi.AOODRCA.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0005095.11-02-2021 
 

Date (da – a)   A.S. 1999/2000 – 2006/2007 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA  

 

Tipo di azienda o settore 

  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO 

Tipo di impiego  Supervisore di tirocinio in esonero totale presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione primaria dell’Università degli Studi di Salerno, a seguito di 

superamento del concorso pubblico per titoli ed esami di cui al D.M. 2 

dicembre 1998. In tale veste, ha assolto a questo servizio, supportandolo in 

modo lodevole con proficua attività di studio, concretizzatasi nella 

pubblicazione dei seguenti lavori : 

1) Comunicazione e Globalizzazione, in Studium Educationis, 2001 

2) Il sistema integrato di responsabilità del Dirigente Scolastico, Napoli, 2001 

3) Sintesi ed Ologramma Manuale per la Riforma Scolastica, Ferrara, Napoli, 

2004 

4) La Formazione nel Mercato Globale, in Educare, 2006 

 

Date (da – a)  A.S. 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2013; 

2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego 

 

 

 Nomina a Componente di Commissione per gli Esami di Stato 

conclusivi dei Corsi di Studio di Istruzione Secondaria a.s. 2020/2021: 

- NALI12015 - XV Commissione Lic. Scienze Umane " Scotellaro" 

presso: - NAPM082015 - Ist. Mag. Lic. Scienze Umane " Scotellato" -  

- San Giorgio a Cremano  ( NA ) 

 

Nomina a Componente di Componente di Commissione per gli Esami 

di Stato conclusivi dei Corsi di studio di Istruzione secondaria 

supereiore a.s. 2019/2020 - NALI11032 - XXXII Commissione A. 

Manzoni ( Liceo Scienze Umane ) presso: - NAPMH5500V - L.R. Par. 

Ist. Mag. A. Manzoni  ( Liceo Scienze Umane ) - Via Dalbono 

Picenna, 57 - 80046 - San Giorgio a Cremano ( NA ) e presso: - 

NATD2T5008 - L.R. Par. Ist.Tecn. A. Manzoni - Via Dalbono 

Picenna, 57 - 80046 – San Giorgio a Cremano ( NA ) 

 

Presidente della Commissione agli esami di Stato conclusivi dei Corsi 

di studio di Istruzione secondaria superiore - NALI02084 - LXXXIV 

Commissione ad Indirizzo dei Licei e Isp. Istr. Artistica presso: - 

NAPS12000L – Lic. Scient. Liceo Statale E. Pascal - Pompei - Viale 

Unità  D'Italia, 42 - 80045 - Pompei (NA), a.s. 2018/2019. 

 

Presidente di Commissione agli esami di Stato conclusivi dei Corsi di 

studio diurno e serale di  Istruzione secondaria superiore presso l’ Ist. 

Tecn. Comm. ITC e Turistico R. Scotellaro, S. Giorgio a Cremano- 

Na, NAITAF038 – XXXVIII Commissione ad Indirizzo tecnico, a.s. 

2017/2018.   

 

Presidente di Commissione agli esami di stato, conclusivi dei corsi di 

studio di Istruzione secondaria superiore presso l’ I.T.Comm. e Geom. 
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ITCG – Palma Campania (Na) e I.T. Comm. Geom. ITCG  “Einaudi – 

Giordano”  serale – San Giuseppe Vesuviano (Na), a.s. 2016/2017. 

 

Presidente di Commissione agli esami di stato, conclusivi dei corsi di 

studio di Istruzione secondaria superiore presso il Liceo  E. Medi – 

Cicciano – Na, a.s. 2015/2016. 

 

Presidente di Commissione agli esami di stato, conclusivi dei corsi di 

studio di Istruzione secondaria superiore presso il Liceo  E. Medi – 

Cicciano – Na, a.s. 2014/2015. 

 

Presidente di Commissione agli esami di stato, conclusivi dei corsi di 

studio di Istruzione secondaria superiore presso il Liceo Classico Liceo 

delle Scienze Umane – via Puccini – 80032 – Casamarciano – Na, a.s. 

2013/2014. 

 

Presidente di Commissione agli esami di stato, conclusivi dei corsi di 

studio di Istruzione secondaria superiore presso l’Is. Pr. Serv. Alb. Tur. 

IPSAR “ Ugo Tognazzi” – Pollena Trocchia, Na, a.s. 2012/2013.  

 

Presidente di Commissione agli esami di stato, conclusivi dei corsi di 

studio di Istruzione secondaria superiore presso l’Is. Pr. Serv. Alb. Tur. 

IPSAR “ Ugo Tognazzi” – Pollena Trocchia, Na;  ITC – IT. TUR. “L. 

Pacioli”, Sant’Anastasia, Na, a.s. 2011/2012. 

 

Presidente di Commissione agli esami di stato, conclusivi dei corsi di 

studio di Istruzione secondaria superiore presso il Liceo Scientifico “ 

Tito Lucrezio Caro”– Na, a.s. 2010/2011.  

 

Presidente di Commissione agli esami di stato, conclusivi dei corsi di 

studio di Istruzione secondaria superiore presso l’Is. Pr. Serv.Com. 

Tur. IPC (CS) “F. De Sanctis” – Na, a. s. 2009/2010.  

 

Presidente di Commissione agli esami di stato, conclusivi dei corsi di 

studio di Istruzione secondaria superiore presso il Liceo scientifico C. 

Urbani, San Giorgio a Cremano, a.s. 2008/2009 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a)  7 luglio 1994 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI SALERNO 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE con indirizzo storico – giuridico 

Qualifica conseguita  LAUREA con 110/110 e LODE ( Lingua quadriennale francese, punteggio 

dei relativi esami 30 e lode/30; lingua e letteratura inglese biennale, 

punteggio dei relativi esami 30/30 ) 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)    
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Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

   

Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per l’ambito disciplinare K05A e per le relative 

classi di abilitazione : A 245 Lingua straniera – Francese e A 246 Lingue e 

civiltà straniere – Francese, conseguita con il punteggio di 80/80  

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)    

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI  SALERNO 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

   

Qualifica conseguita  Corso biennale di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Teoria 

e metodi di programmazione e valutazione scolastica  post– lauream, promosso 

dal Dipartimento di scienze dell’ Educazione dell’Università degli Studi di 

Salerno, esame finale con il punteggio di 100/100  

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)    

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento annuale post-lauream, in Amministrazione locale, 

promosso dal Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle 

Istituzioni dell’ Università degli Studi di Salerno, esame finale con il punteggio 

di 100/100  

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)    

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centre International d’ Etude de langues de Strasbourg e il Centre 

méditerranéen d’ études françaises de Montpellier  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

   

Qualifica conseguita  Stages  

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE    INGLESE  TEDESCO 

Capacità di lettura  Eccellente      Buono         Elementare 

Capacità di scrittura  Eccellente      Buono         Elementare 

Capacità di espressione 

orale 

 Eccellente      Buono         Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Acquisizione della metodologia a seguito di partecipazione alla ricerca 

scientifica ex art. 65 D.P.R. 382/80, dal titolo “Comunicazione e 

organizzazione del lavoro nella scuola”, Dipartimento di Scienze dell’ 

Educazione  dell’ Università degli Studi di Salerno 

Ha partecipato ad attività di collaborazione scientifica con il DISUFF  

Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione  dell’ 

Università degli Studi di Salerno, prot. n. 45601 del 05/09/2013, a seguito di 

convenzione approvata in data 9 settembre 2013 ed è stata inserita in un 

progetto di ricerca azione dal titolo “Riqualificazione e potenziamento del 

sistema scolastico campano”, finanziato dalla Regione Campana, coordinato 

dalla prof.ssa Vitulia Ivone, titolare di Istituzioni di Diritto Privato presso il 

Dipartimento di Scienze giuridiche ( Scuola di diritto ) dell’ Università degli 

Studi di Salerno. In questo contesto sta ultimando ai fini di una pubblicazione 

in corso d’ opera, un contributo monografico dal titolo:  “Il Dirigente scolastico 

nella scuola dell’ autonomia : cui prodest ? ”  nel quale evidenzia le anomie 

rappresentate da un sistema non a regime, ricco di contraddizioni rispetto al 

ruolo, alla funzione e alla capacità di incidere realmente sulla qualità dell’ 

Istruzione al fine di stabilire in termini di valutazione di risorse, umane ed 

economiche impiegate e di risultati conseguiti, l’utilità di un percorso che dall’ 

infanzia all’ Università, deve garantire l’attuazione del diritto allo studio, in 

un’ottica di sviluppo e di crescita del Paese. La ricerca mira ad evidenziare le 

contraddizioni particolari che si evidenziano in Campania ove le problematiche 

connesse alla gestione del servizio scolastico, per le evidenti carenze strutturali 

e di strategie politiche, sono particolarmente acuite a danno dell’ utenza, 

studenti e famiglie e della crescita e del risanamento del territorio stesso 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Conduttrice di gruppi, quale esperta esterna, nel progetto formativo: “ Formarsi 

per crescere in un’ottica di “lifelong learning”, indirizzato al personale 

Docente della scuola secondaria di I ° grado, presso l’ Istituto G. Bruno di Nola 

e al personale Docente di scuola primaria e dell’ infanzia, presso la Direzione 

didattica statale I° Circolo di Nola 

 

Membro del Gruppo di lavoro istituito con decreto n. 8335/1 del 30/04/2010 

con compiti di supporto alle Istituzioni Scolastiche della Campania in materia 

di determinazione degli organici del Personale Docente, a seguito di nomina 

del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Campania del 05 luglio 

2010, prot. AOODRCAUFF.DIR.8335/2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza e padronanza del pacchetto OFFICE acquisita attraverso 

esperienza professionale 
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Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenza musicali e artistiche di livello amatoriale 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo b  

 

 

 

                       Lì, 26 agosto 2021                                                             prof.ssa Giuseppina Principe 
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