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C U R R I C U L U M   
V I T A E  

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRANTE FABRIZIA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  fabrizia.ferrante@istruzione.it  

PEC   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1 SETTEMBRE 2019 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  1° Istituto Comprensivo “Pirandello” di Carlentini (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Infanzia e primo ciclo 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 

   

• Date (da – a)   1 SETTEMBRE 2017 – 31 AGOSTO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  2° Istituto d’Istruzione Superiore “A- Ruiz” di Augusta (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di II grado (Tecnico e Liceo) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Informatica  

A.S. 2018/19  

- Referente Commissione Privacy 

- Referente Commissione ICT 

- Referente Robotica Educativa 

A.S. 2017/18  

- Tutor Alternanza Scuola Lavoro 

   

• Date (da – a)  1 SETTEMBRE 2002 – 31 AGOSTO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  3° Istituto d’Istruzione Superiore “Alaimo” di Lentini (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di II grado (Tecnico e Professionale) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato  

   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Informatica  

A.S. 2016/17  

- Collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Membro del Comitato di valutazione 

- Membro Consiglio di Istituto 

A.S. 2015/16  

- Funzione strumentale al POF: “Sito WEB istituzionale”  

- Membro del comitato di valutazione 

- Membro Consiglio di Istituto 

- Coordinatore di sede 

- Membro del nucleo interno di valutazione per la compilazione del RAV 

- Membro aggregato di Informatica Concorso docenti 2016 -  A051 

- Membro aggregato di Informatica Concorso docenti 2016 – ADEE 
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A.S. 2014/15  

- Funzione strumentale al POF: “Sito WEB istituzionale”  

- Tutor tirocinante TFA 

A.S. 2013/14  

- Funzione strumentale al POF: “Sito WEB istituzionale” 

  A.S. 2012/13  

- Funzione strumentale al POF: “Sito WEB istituzionale” 

- Tutor docente neo immesso in ruolo 

- Collaudatore FESR04 POR Sicilia 2011 937 “Laboratorio multimediale” 

- Collaudatore FESR04 POR Sicilia 2011 674 “Laboratorio linguistico” 

A.S. 2011/12  

- Funzione strumentale al POF: “Sito WEB istituzionale” 

A.S. 2009/10  

- Docente (30 ore) del progetto PON obiettivo G azione 1 (Interventi formativi 
flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti) 
“Informatica di base”  

- Collaudatore PON FESR 2008 422 “Nuove tecnologie” 

- Docente (15 ore) del progetto PON “Informatica – Livello B” - 2° I.C. “O. M. 
CORBINO” Augusta 

A.S. 2008/09  

- Funzione strumentale al POF: “Autovalutazione d’Istituto” 

- Esperto esterno (15 ore) del progetto PON “Strumenti e linguaggi tecnologici 
nella didattica – Livello A” – D1-FSE-2007-1023 presso il 2° I.C. “O. M. 
CORBINO” Augusta 

A.S. 2007/08   

- Docente (20+20 ore) del modulo “Informatica” nel corso post-qualifica 
“Esperto per la gestione delle attività agrituristiche” - I.P.A.A. (SEZ. ASS. AL 
3° ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “ALAIMO” Lentini) 

- Docente (16 ore) del corso PON obiettivo G azione 1 (Interventi formativi 
flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti) 
“Evviva la Tecnologia”  

A.S. 2005/06  

- Docente (30 ore) del modulo “Fondamenti di informatica” nel corso IFTS - 
POR Sicilia 2000-2006 “Tecnico superiore per la promozione dei servizi e-
business”  

- Tutor (30 ore) del corso PON misura 1 azione 1.3 - 2005 (Supporto alla 
formazione in servizio del personale nel sistema dell’istruzione) “Esperienze 
didattiche in Blended Learning su piattaforma Open Source” 

- Docente (15 ore) del corso PON misura 6 azione 6.1 – 2005 (Iniziative di 
istruzione permanente) “La patente europea del computer: livello avanzato”  

A.S. 2004/05  

- Collaudatore rete dati del progetto PON 2.2.a-2003-205 “Scuola in rete net” 

A.S. 2002/03  

- Docente (25 ore) del corso PON misura 1.1a (Sviluppo di competenze di 
base e trasversali nella scuola) “Diventare Operatori Informatici” 

- Tutor d’aula (21 ore) del Percorso Formativo A per il “Piano nazionale di 
formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione (TIC)” 

   

• Date (da – a)  1 SETTEMBRE 2001 - 31 AGOSTO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico ”S.Cannizzaro” di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria di II grado (Tecnico) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Sistemi di elaborazione  
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• Date (da – a)  21 SETTEMBRE 1999 - 31 AGOSTO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “ST Microelectronics” S.r.l. Stradale Primosole n. 50 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale 

• Tipo di impiego  Functional Verification Engineer 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica funzionale di microprocessori 

   

• Date (da – a)  27 APRILE 1998 - 31 LUGLIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Media On Line” S.r.l. C.so Sicilia, 43 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi informatici 

• Tipo di impiego  Programmatore analista 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di siti e portali web dinamici. Outsourcing presso la S.I.F.I. 
Società Industria Farmaceutica Italiana S.p.A. - Aci S. Antonio (CT) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti 
scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 - 23/11/2017) 

• Qualifica conseguita  Vincitrice di concorso collocata nella graduatoria di merito nazionale al posto 
n. 524 con punti 184,75/230 

   

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso a cattedre per l’insegnamento dell’Informatica nelle scuole 
secondarie di secondo ordine, classe di concorso A042 (D.D.G. 01/04/1999) 

• Qualifica conseguita  Vincitrice di concorso collocata nella graduatoria di merito della regione 
Sicilia al posto n. 28 con punti 75,50/100 

   

• Date (da – a)  1990 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Università degli studi di Catania - Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi su “Architettura distribuita basata su agenti mobili per la gestione di 
servizi” 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Ingegneria Informatica, indirizzo Sistemi Informatici 
con voti 110/110 e segnalazione al “Premio Ordine degli Ingegneri” 

   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Università degli studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere  

   

• Date (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Scuola IaD (Scuola Istruzione a 
Distanza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
“E-Learning: metodi, tecniche e applicazioni” 

• Qualifica conseguita  Master universitario di II livello (60 CFU - 1500 Ore) 
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• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze dell’Educazione e 
dei Processi Formativi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Formazione della Dirigenza scolastica. Aspetti giuridici,  formativi  e 
organizzativi” 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento (25 CFU – 250 Ore) 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Istituto “Nervi” di Lentini presso la sede operativa Istituto “Alaimo” di Lentini  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
“Modulo A – Corso generale di base ai sensi del D.Lgs 81/2008 – art. 32” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione per RSPP/ASPP (28 ore) 

   

FORMAZIONE IN SERVIZIO E  
CORSI DI AGGIORNAMENTO  

 

 2018 - “Le problematiche di avvio dell’anno scolastico 2018/2019” - Proteo Fare Sapere 
Messina 

2017 - “Le assenze del personale della scuola” ITALIASCUOLA presso I.C. Chindemi di 
Siracusa 

2017 - “Alaimo 3.0” (Google apps for education) - 3° I.I.S. “Alaimo” di Lentini 

2016 - “La didattica per competenze declinata nella scuola secondaria superiore” (relatore 
Prof. Piero Cattaneo) - 2° I.I.S. “A-Ruiz” di Augusta in collaborazione con l’Ambito Territoriale n. 
26 della provincia di Siracusa 

2016 - “Corso di Lingua Inglese Livello B2” - Rete CLIL della Provincia di Siracusa 

2013 - “Sito web e Trasparenza” - ITALIASCUOLA presso I.T.C. “Insolera” di Siracusa 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  Certificazione linguistica B1 rilasciata da Cambridge English nel maggio 2016 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
Capacità di lavorare in gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 
Capacità di coordinare gruppi di lavoro  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

DIGITALI 
 

 Buona capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office e Apple iWork, dei CMS Joomla (per la 
creazione collaborativa di siti Internet) e Moodle (per la creazione e conduzione di corsi on line), 
dei liguaggi di programmazione C/C++, Pascal, VisuaBasic, Java, JavaScript, PHP, HTML, SQL 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Lettera di encomio del Dirigente scolastico del 3° I.I.S. Alaimo di Lentini 
nell’a.s. 2015/2016 

 

La sottoscritta Ferrante Fabrizia dichiara che tutte le informazioni riportate nel proprio curriculum vitae 
corrispondono al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 

Carlentini, 11/09/2019                Fabrizia Ferrante 


