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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIMISSO MARIA MADDALENA 

   

Qualifica  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Amministrazione  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” 

Indirizzo Amministrazione  Via Palermo 3 – 86039 Termoli (CB) 

Telefono dell’ufficio  0875 704828  

E-mail istituzionale  cbis023004@istruzione.it    cbis023004 @pec.istruzione.it 

E-mail personale  dirigente@majoranatermoli.edu.it  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” – 

Istituto Tecnico Tecnologico (indirizzi Chimica, Automazione, Informatica, 

Meccanica), Liceo delle Scienze Applicate, Liceo artistico dal 01/09/2021. 

Dirigente scolastico dell’Istituto d'Istruzione Superiore "G. Boccardi - U. Tiberio" 

(Settore economico – Indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo; 

Settore tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica e Costruzioni, Ambiente e 

Territorio) dal 01/09/2019. 

Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi (Scuola 

dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Liceo Linguistico, Liceo 

delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale) dal 01/09/2012 al 31/08/2019. 

Dirigente scolastico reggente dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” (Scuola 

dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Liceo delle Scienze 

applicate) di Trivento dal 01/09/2015 al 31/08/2017. 

Dirigente scolastico reggente del Circolo Didattico di Trivento dal 01/09/2012 al 

31/08/2014. 

Dirigente scolastico reggente dell’Istituto Omnicomprensivo (Liceo delle Scienze 

applicate, Liceo Scientifico tecnologico e Scuola secondaria di primo grado) di 

Trivento dal 01/09/2010 al 31/08/2012. 

Dirigente scolastico del Circolo Didattico di Trivento dal 01/09/2009 al 31/08/2012. 

Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Scuola Media e Superiore 

(Istituto Commerciale e Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato) di 

Montenero di Bisaccia dal 01/09/2007 al 31/08/2009 (vincitore corso-concorso D.D.G. 

22/11/2004). 

Componente del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “M. Pagano” 

di Campobasso (Decreto Ministero dell’Istruzione n. 51 del 30/06/2020). 

Esperto valutazione esterna delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.3, comma 1, 

lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, per incarichi 

di lavoro autonomo nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) o per lo 

svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto Valu.E., cofinanziato 

con risorse europee, riferito alla programmazione europea 2014-2020 (SEL6/2016) – 

vincitrice per il profilo A - Area geografica Centro - Determinazione direttoriale 

INVALSI n.201/2017. 
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Coordinatore del Gruppo di Lavoro I - Campobasso per il Piano nazionale di 

formazione dei Dirigenti scolastici - D.D. n.1441 del 22/12/2016; nota MIUR prot. 

n.40586 del 22/12/2016; incarico USR per il Molise prot. n. 2216 del 28/03/2018; 

Componente del Coordinamento nazionale dei CTS, istituito con Decreto del 

Direttore Generale della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la 

partecipazione e la comunicazione del MIUR, dott.ssa Giovanna Boda, prot. n. 635 del 

28/07/2014; 

Mentor di Dirigenti scolastici neo assunti (Progetto Nazionale di Formazione per i 

Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell’a.s. 2014/2015) – Decreto della Direzione 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise prot. n. 7030 del 12/12/2014; 

Direttore del corso di formazione per docenti e collaboratori scolastici su 

“Autismo e Disturbi Comportamentali” organizzato ai sensi dell’Avviso 

“Potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e degli 

studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento” (D.D. n. 1078 del 

21 ottobre 2016) emanato in attuazione del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016 – Scuola 

polo: Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi – sedi di erogazione dei corsi: 

Campobasso e Termoli;  

Direttore del corso di formazione per docenti di sostegno su “L’autismo: approcci, 

attività educative, inclusione” organizzato presso l’Istituto Omnicomprensivo di 

Guglionesi, Scuola polo D.M. 762/2014,  nei giorni 29 e 30 ottobre 2015 (n. 12 ore);   

Direttore del corso di formazione per docenti sui Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, istituito con  Determinazione Dirigenziale n. 15 del 16 luglio 

2012 della Regione Molise – Direzione Generale per la salute, avente per oggetto 

“Interventi in favore dei soggetti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) – 

Legge 8 gennaio 2010 – Progetto Aggiornamento Docenti su DSA”, tenutosi negli 

aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014 – Scuola polo: Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi 

– sedi: Campobasso, Isernia e Termoli;   

Direttore del corso di formazione per docenti referenti e Dirigenti scolastici sui 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, istituito con  Determinazione Dirigenziale n. 

16 del 16 luglio 2012 della Regione Molise – Direzione Generale per la salute, avente 

per oggetto “Interventi in favore dei soggetti con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA) – Legge 8 gennaio 2010 – Progetto Aggiornamento 

Docenti referenti e Dirigenti scolastici su DSA”, tenutosi a Termoli presso l’IPSEOA 

“Federico di Svevia” nei giorni 11 e 12 ottobre 2013 - – Scuola polo: Istituto 

Omnicomprensivo di Guglionesi; 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per i CTS e i CTI, istituito 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise con Decreto della Direzione 

Generale dell’USR Molise prot. n. 5326 del 08/10/2013; 

Dirigente del Centro Territoriale per l’Inclusione, istituito con Decreto del Direttore 

generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise prot. n. 4693 del 10/09/2013; 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Territoriale di Supporto 

per la provincia di Campobasso istituito dall’a.s. 2014/2015 presso l’Istituto 

Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso; 

Componente Gruppo di lavoro per la definizione, organizzazione e verifica di 

progetti destinati al potenziamento delle competenze di studenti e docenti, istituito 

presso la Regione Molise – Area III – Servizio Istruzione – prot. n. 0005960/13 del 

05/02/2013; 

Presidente del Comitato direttivo della Rete regionale di scuole molisane “I DSA nel 

curricolo scolastico” dall’a.s. 2011/2012 all’a.s 2012/2013; 

Referente dell’USR Molise al seminario nazionale “Bisogni Educativi-Speciali nella 

prospettiva ICF” tenutosi a Roma e Orvieto nei giorni 28, 29 e 30 novembre 2013; 

Referente dell’USR Molise alla Conferenza di servizio e al Seminario di formazione 

su “Bisogni Educativi-Speciali: idee e proposte”, tenutosi a Montecatini Terme nei 

giorni 7, 8 e 9 giugno 2013; 

Direzione del Convegno “Young & Job - Fare impresa” tenutosi presso la Casa del 



 

 

        
 

 

 

 

fanciullo a Guglionesi il 30/01/2014; 

Intervento al Convegno “Crescere con Internet: rischi e vantaggi” organizzato 

dalla Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i Minorenni presso il Centro 

polifunzionale di Trivento il 14/02/2014; 

Intervento al Seminario “Dislessica…mente” organizzato dall’ufficio Scolastico 

Regionale per il Molise, tenutosi all’Hotel Centrum Palace di Campobasso il 

30/11/2012; 

Direttore del seminario di formazione per Dirigenti scolastici e docenti referenti 

“Discrezionalità tecnica dei docenti e del Consiglio di classe nella valutazione degli 

allievi con DSA” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

presso l’Istituto Comprensivo “I. Petrone” in data 05/06/2012; 

Direzione del Convegno “Recupero e promozione del successo scolastico nei 

bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento” tenutosi a Trivento il 

06/06/2011 presso l’auditorium della Scuola secondaria di I grado; 

Componente del Nucleo provinciale di supporto per le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo del 1° ciclo di Studi presso l’USR Molise nell’a.s. 2007/2008; 

Componente del Nucleo di Intervento presso l’USR Molise per il Progetto Nazionale 

“L’Europa dell’Istruzione: sviluppo e promozione della dimensione europea 

dell’educazione”, costituito con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Molise prot. n. 4557/C35 del 23/07/2004, negli aa.ss. 2004/2005 e 

2005/2006; 

Componente del “Gruppo di ricerca metodologico-disciplinare” presso 

l’I.R.R.S.A.E. – Molise (delibera del Consiglio Direttivo n. 948 del 17/02/1999 e n. 

1023 del 17/05/1999 ) dal maggio 1999 a ottobre 1999: 

Tutor nel Piano nazionale sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche (C.M. 

55/02) per il percorso B, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

presso il Liceo Classico “G. Perrotta” di Termoli dal 20/11/2003 al 12/05/2004; 

Tutor nel corso di formazione per docenti incaricati per l’attività di Funzione 

Obiettivo organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise nell’a.s. 

2001/2002; 

Tutor scolastico nel corso di formazione “PerCorso – Orientamento e raccordo scuola 

lavoro” organizzato dall’I.R.R.S.A.E. Molise nell’a.s. 1999/2000; 

Referente del progetto “L’Europa dell’Istruzione; sviluppo e promozione della 

dimensione europea dell’educazione” presso il Liceo Scientifico “Alfano” di Termoli 

nell’a.s. 2004/2005. 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise per l’insegnamento di 

“Laboratorio di didattica della Matematica”  presso il Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria per gli AA.AA. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise per l’insegnamento di 

“Laboratorio di didattica della Matematica e delle Scienze Sperimentali”  presso il 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria per gli A.A. 2012/13, 2013/14 e 

2014/2015. 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise per il Master 

Universitario di I livello in "Didattica e psicopedagogia dei disturbi  specifici di 

apprendimento" negli AA.AA. 2012/2013 e 2013/2014; 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise per l’insegnamento di 

“Laboratorio di didattica  delle Scienze matematiche e Naturali” presso il Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria negli  AA.AA. 2007/2008, 2008/09, 

2009/2010,  2010/2011 e 2011/12. 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise per l’insegnamento di 

“Laboratorio di didattica delle Scienze Biologiche” presso la SSIS per gli  A.A. 

2002/2003,  2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise per l’insegnamento di 

“Laboratorio di didattica della Matematica e delle Scienze Sperimentali”  presso il 



 

 

        
 

 

 

 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria per gli A.A. 2001/2002, 

2002/2003 e 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise per l’insegnamento di 

“Laboratorio di didattica delle Scienze Naturali” presso la SSIS per gli A.A. 2000/2001 

e 2001/2002. 

Docente a contratto nel Corso speciale per il conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento per i docenti tecnico-pratici in possesso della specializzazione per il 

sostegno, presso l’Università degli Studi del Molise nel periodo marzo 2006 – maggio 

2006. 

Docente a contratto nel Corso speciale annuale per gli insegnanti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria in possesso della specializzazione per il sostegno e 

privi di abilitazione, di cui alla L. 143/04, presso l’Università degli Studi del Molise 

nel periodo ottobre 2005 – maggio 2006. 

Supervisore del tirocinio nella Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 

Secondario presso l’Università degli Studi del Molise negli AA.AA. 2000/2001, 

2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. 

Docente formatore e commissario negli esami finali nel corso riservato abilitante 

per docenti di scuola secondaria istituito dal CSA di Campobasso ai sensi dell’O.M. n. 

33/2000. 

Componente della Commissione Giudicatrice per l’esame di Stato finale, conclusivo 

della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario presso l’Università degli 

Studi del Molise negli AA.AA. 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. 

Componente della Commissione Giudicatrice per l’esame finale del Corso speciale 

per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, di cui 

alla L.143/04 e al D.M. 85/05,  presso l’Università degli Studi del Molise in data 

27/03/2008. 

Componente della Commissione Giudicatrice dell’esame di ammissione al primo 

anno della Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario per l’indirizzo 

Scienze Naturali, classi A059 e A060 negli AA. AA. 2001/2002, 2002/2003, 

2003/2004, 2006/2007, 2007/2008. 

Presidente delle Commissioni esaminatrici degli Esami di Stato della Scuola 

Secondaria di II grado dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2008/2009 e dall’a.s. 2010/2011 

all’a.s. 2020/2021; 

Componente delle Commissioni esaminatrici degli Esami di Stato della Scuola 

Secondaria Superiore dall’a.s. 1997/1998 all’a.s. 2005/2006; 

Docente a tempo indeterminato di Scienze naturali, chimica e geografia dal 

01/09/1997 al 31/08/2007 presso il Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” di Termoli 

(vincitore concorso D.M. 23 marzo 1990); 

Docente a tempo indeterminato di Scienze naturali, chimica e geografia dal 

01/09/1995 al 31/08/1997 presso l’ITIS “E. Majorana” di Termoli; 

Docente a tempo indeterminato di Scienze naturali, chimica e geografia dal 

01/09/1994 al 31/08/1995 presso l’IPSIA di Montenero di Bisaccia; 

Docente a tempo indeterminato di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

dal 01/09/1992 al 31/08/1994 presso la Scuola media di Mafalda (vincitore concorso 

D.M.23 marzo 1990) 

Docente a tempo determinato di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

nella scuola media dall’anno 1987 all’anno 1992  

Docente nel corso di formazione per docenti “Il laboratorio nella didattica della 

matematica e delle scienze” presso l’ANSI di Campobasso nell’a.s. 2005/2006. 

Docente nel seminario “Materiali di ricerca metodologico-disciplinare” presso il Liceo 

Classico “G. Perrotta” di Termoli nell’a.s. 2000/2001. 

Docente nel corso “Elementi di metodo per l’esame di Stato” finanziato dal Distretto 



 

 

        
 

 

 

 

scolastico di Termoli nell’a.s. 1999/2000. 

Funzione strumentale negli aa.ss. 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006. 

Funzione obiettivo, di cui all’art. 28 del CCNL della scuola, per l’attività di 

formazione e aggiornamento dei docenti, negli aa.ss. 1999/2000, 2000/2001, 

2001/2002 e 2002/2003. 

Attività di ricerca nel “Gruppo di ricerca metodologico-disciplinare” presso 

l’I.R.R.S.A.E. – Molise (delibera del Consiglio Direttivo n. 948 del 17/02/1999 e n. 

1023 del 17/05/1999) da maggio 1999 a ottobre 1999.  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  
ISTRUZIONE 

Laurea in Scienze Naturali con votazione di 110/110 e lode presso l’Università degli 

studi di Perugia il 27.02.1986. 

Master di II livello in “Valutazione formativa, sommativa e di sistema”, presso 

l’Università degli   Studi  di Roma Tre  nell’a.a. 2003/2004. 

Corso di Perfezionamento “Dal testo alla rete”, sulla multimedialità, di durata 

annuale, presso l’Università degli Studi di Macerata nell’a.a. 2000/2001 . 

Corso di Specializzazione post-lauream, di durata biennale, in “Didattica, 

programmazione e valutazione scolastica” ,  presso il Consorzio Interuniversitario 

FOR.COM. di Roma negli aa.aa. 1996/97 e 1997/98.  

Corso di Perfezionamento in “Metodi della valutazione scolastica”, di durata annuale, 

presso l’Università degli Studi di Roma Tre nell’a.a. 1996/97.  

Corso di Perfezionamento in “Didattica generale e museale” , di durata annuale, 

presso  l’Università degli Studi di Roma Tre nell’a.a. 1995/96 .  

Corso di Perfezionamento in “Didattica dell’orientamento” , di durata annuale, presso  

l’Università degli   Studi  di Roma Tre  nell’a.a. 1994/95 . 

Corso di perfezionamento “I numeri, lo spazio, la natura” di durata annuale, presso  il 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM. di Roma nell’a.a. 2002/2003. 

 

 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE   

• Capacità di lettura  BUONO   

• Capacità di scrittura  BUONO   

• Capacità di espressione orale  BUONO   

 

 

CAPACITÀ NELL’USO 

DELLE TECNOLOGIE 

Conoscenze informatiche Fondamenti dell'Information Technology - Gestione funzioni di base del sistema operativo - 

Videoscrittura - Foglio elettronico - Basi di Dati - Presentazioni multimediali - Internet & 

Networking 

 

 



 

 

        
 

 

 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

   

AREE DI PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

 

In qualità di Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi”: 

- Dirigente scuola polo nazionale Avviso pubblico MI prot. n. 26034 del 23/07/2020 - 

Promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche 

innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del PNSD; 

- Dirigente scuola polo regionale Avviso pubblico MI prot. n. 31518 del 29.10.2019 - 

Realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza 

degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative- PNSD; 

- Dirigente di Scuola sede di Tirocinio universitario. 

In qualità di Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi:  

- Dirigente Scuola polo regionale nell’ambito dei progetti “Avanguardie Educative” e “PON 

Processi di innovazione organizzativa e metodologica-Avanguardie Educative” (Decreto del 

Direttore Generale dell’INDIRE n. 12779 del 07/05/2019); 

- Dirigente della Scuola polo regionale per il Service Learning (Avviso USR prot. n. 432 del 

21/01/2019); 

- Dirigente di Scuola eTwinning; 

- Dirigente della Scuola innovativa con consolidata propensione all’innovazione 

organizzativa e didattica” (Decreti Direttoriale USR Molise prot. n. 1216 del 22/02/2018 e 

n. 5 del 15/01/2019); 

- Dirigente di Scuola sede di Tirocinio universitario; 

- Dirigente Scuola polo regionale per l’Ambito 2 “Inclusione degli alunni con disabilità” 

(Decreto Direttoriale USR Molise prot. n. 95 del 28/03/2018); 

- Dirigente del Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) - Decreto del Direttore generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise prot. n. 4693 del 10/09/2013. 

 

PROGETTI EUROPEI 

Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi” per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021: 

- Progetto Erasmus+ KA2 – partenariato tra scuole codice 2020-1-LT01-KA229-077892_4 

con Lituania, Romania e Turchia 

- Programma Erasmus+ - Codice identificativo 2019-1-RO01-KA229-063117_4 – “SOCIAL 

VALUES STEM FROM EUROPEAN HERITAGE” con Romania, Portogallo, Ungheria, 

Turchia, Polonia 

- «PROMOL 2K19: Promoting Mobility for Employability, Entrepreneurship and Regional 

Tourism» N. 2019-1-IT01-KA116-006926 promosso dalla Regione Molise 

- «PROMOL 2K20: Promoting Mobility for Employability, Entrepreneurship and Regional 

Tourism» N. 2020-1-IT01-KA116-008108 promosso dalla Regione Molise  

- «WE ARE SMART 2019: Mobility Action Plan to develop new skills in Smart Industry 

4.0» N. 2019-1-IT01-KA116-006936 promosso dalla Provincia di Campobasso 

- «WE ARE SMART 2020: Mobility Action Plan to develop new skills in Smart Industry 

4.0» N. 2020-1-IT01-KA116-007898 promosso dalla Provincia di Campobasso 

 

Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019: 

- Erasmus  azione KA2 – “SOS-WATER SOURCES ARE ALARMING!”  con Rep. Ceca, 

Portogallo, Romania, Turchia 

- Erasmus  azione KA2 – “TAKE STEREOTYPING OUT OF YOUR LIFE” con Lituania, 

Slovenia, Romania, Turchia 

- Erasmus  azione KA2 – “LET'S CONQUER TECHNOLOGY FOR OUR STUDENTS” con 

Belgio, Romania, Portogallo, Turchia 

 

  AMBIENTI INNOVATIVI 

 

a. Assegnazione progetto PNSD - Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; 

b. Assegnazione progetto regionale - Delibera del CIPE 11 LUGLIO 2012, n. 79 – Risorse FSC 

2007-2013 – Piano di azione tematico riferito all'obiettivo di servizio "Istruzione" approvato con 

D.G.R. N. 37 del 15.02.2016 - D.G.R. N. 504 DEL 13.12.2019 - Azione 6 - "Ambienti digitali e 

laboratori di settore". CUP: D16D16003960001 - COD. Progetto MO5A28.44; 

c. Assegnazione progetto regionale - Avviso Regione Molise per il Sostegno alla Didattica digitale 

(D.D.D. n.46 del 08-05-2020); 



 

 

        
 

 

 

 

d. Superamento dell’“Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” emanato 

dal MIUR con prot. n. 7767 del 13.05.29016 per l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi con 

finanziamento di € 10.000,00; 

e. Superamento della “Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403, per 

l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi (decreto del Direttore della Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale 27 gennaio 2017, n. 17), con finanziamento di € 15.000,00; 

f. Superamento della “Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403, per 

l’Istituto Omnicomprensivo di Trivento ( decreto del Direttore della Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale 27 gennaio 2017, n. 17), con finanziamento di € 15.000,00; 

g. Sperimentazione Movimento Avanguardie Educative promosso dall’INDIRE per l’ “Idea TEAL 

– Tecnologie per l’Apprendimento Attivo”, nell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, 

dell’a.s. 2014/2015 a tutt’oggi;  

h. Sperimentazione Scuol@ 2.0, in qualità di Dirigente del Circolo Didattico di Trivento, nell’a.s. 

2014/2015; assegnazione di un finanziamento di 97.000 € a seguito di candidatura al bando per 

la Scuol@ 2.0, di cui all’Accordo Operativo MIUR / regione Molise del 18/09/2012;  

i. Sperimentazione Cl@sse 2.0, in qualità di Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di 

Guglionesi, per il triennio 2014-2017;  assegnazione di un finanziamento di 20.000 € a seguito di 

candidatura al bando per la Cl@sse 2.0 per la Scuola Primaria, di cui all’Accordo Operativo 

MIUR / regione Molise del 18/09/2012 ; 

j. Sperimentazione Cl@sse 2.0, in qualità di Dirigente del Circolo Didattico di Trivento, per il 

triennio 2010-2013; assegnazione di un finanziamento di 15.000 € a seguito di candidatura al 

bando per la Cl@sse  2.0 per la Scuola Primaria, di cui al Bando MIUR prot. n°3333 del 6 

settembre 2010. 

k. Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012 in 

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”.  

 

  

             PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) 

 

a. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione - Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità); 

b. PON “Per la scuola, competenze ed ambienti di apprendimento”– Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuola secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

prot. n. 19146 del 06/07/2020; 

c. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

e interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo n. 11978 del 

15/06/2020; 

d. Superamento Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse 

Premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 

Delibera Cipe n. 79/2012 in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 



 

 

        
 

 

 

 

(FESR)”.  

e. Superamento Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 bis del 20 aprile 2018 per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse 

Premiali Programmazione 2007/2013. 

f. Superamento Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 per il potenziamento della 

Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –-Asse I–Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 

10.2.3 – “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico, …)” - Sottoazione 10.2.3C “Cittadinanza 

europea – Mobilità transnazionale” - progetto autorizzato codice 10.2.3C -FSEPON-MO-2018-3 

“Building bridges” presso l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi. 

g. Superamento Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea” -Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I–Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 

specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 – “Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità – Sottoazione 10.2.2A - Intervento Cittadinanza 

europea propedeutica al   10.2.3C - progetto codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-5 “Laboratorio di 

cittadinanza europea (LCE)” presso l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi; 

h. Superamento Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera 

Cipe n. 79/2012, prot. 9911 del 20/04/2018 – progetto codice 10.8.1.A6-FSC.MPO.2018-7 presso 

l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi; 

i. Realizzazione PON “LABORATORI INNOVATIVI” codice progetto: 10.8.1.B1-fesrpon-mo-2018-17 

“Scienza e tecnologia ….. in movimento” – CUP:I87D18000100007 – CIG:Z4523FF8BE - Avviso 

pubblico prot. n. 37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale” presso l’Istituto Omnicomprensivo di 

Guglionesi; 

j. Realizzazione PON “LABORATORI INNOVATIVI 2” codice progetto 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-2  

“Digit@Language” – CUP:I87D18000110007 – CIG:Z9F23FF87D - Avviso pubblico prot. n. 37944 (bis) 

del 12/12/2017 per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale” presso l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi; 

k. Assegnazione progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN (avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015) presso l’Istituto 

Omnicomprensivo di Guglionesi; 

l. Assegnazione progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN (avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015) presso l’Istituto 

Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento; 

m. Assegnazione progetto per la realizzazione di ambienti digitali (avviso pubblico MIUR prot. n. 

AOODGEFID0012810 del 15/10/2015) presso l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi; 

n. Assegnazione progetto per la realizzazione di ambienti digitali (avviso pubblico MIUR prot. n. 

AOODGEFID0012810 del 15/10/2015) presso l’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento. 

 

  INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

 

a. Assegnazione “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

(Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 10862 del 16.09.2016 - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

 



 

 

        
 

 

 

 

     ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

a. Primo premio al concorso nazionale “Articolo 9 della Costituzione – Cittadinanza attiva per 

superare la  crisi attraverso la cultura e il patrimonio storico  artistico” promosso dal MIUR, dal 

MiBACT e dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche per l’a.s. 2014/2015, con il progetto  

“Giovani protagonisti per superare la crisi”. 

b. Primo premio al concorso regionale “La scuola si fa impresa” promosso da Ufficio Scolastico 

Regionale per il Molise, Associazione Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) - Comitato 

Provinciale di Campobasso, Centro di Informazione Europe Direct della Provincia di Campobasso 

e Aica (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) per l’a.s. 2014/2015 con 

il progetto “Ragazzi in W.E.B. – We Expande our Brain”. 

c. Partecipazione, in qualità di Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, al  “Bando 

per la selezione e il finanziamento di programmi di stage ed esperienze formative in alternanza in 

contesti lavorativi internazionali” indetto dalla Camera di Commercio di Campobasso con 

Determinazione dirigenziale n. 116 del 04/08/2014 – Assegnazione di un finanziamento di 3.800 € 

per la realizzazione di un tirocinio presso LOKALNA AKCIJSKA GRUPA NERETVA (LAG 

NERETVA) ad Opuzen (Croazia) nei mesi di agosto/settembre 2014; 

d. Partecipazione, in qualità di Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, al  “Bando 

per la selezione e il finanziamento di programmi di stage ed esperienze formative in alternanza in 

contesti lavorativi internazionali” indetto dalla Camera di Commercio di Campobasso – 

Assegnazione di un finanziamento di 3.800 € per la realizzazione di un tirocinio presso la 

Company Fereikos Gefsis (Corinth, Greece) nei mesi di agosto/settembre 2013; 

e. Impresa Formativa Simulata “Cooperativa di servizi per la gestione del polo culturale di 

Guglionesi- Biblioteca comunale – Archivio storico comunale – Museo civico archeologico” 

(D.D. n. 761 del 20 ottobre 2014, relativo al finanziamento di Progetti Innovativi di Alternanza 

Scuola-Lavoro in applicazione dell’art. 6, comma 3, del D.M. 351/2014); 

f. Impresa Formativa Simulata “Dal laboratorio di ricerca sociale all’agenzia di sviluppo locale” a.s. 

2013/2014 (D. D. n. 39 del 06 novembre 2013, relativo al finanziamento di Progetti Innovativi di 

Alternanza Scuola-Lavoro in applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera b, del D.M. 821 dell’11 

ottobre 2013). 

 

ALTRE TEMATICHE 

Assegnazione all’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi della qualifica di “Scuola associata 

all’U.N.E.S.C.O. membro della Rete Nazionale “ASpNET –U.N.E.S.C.O. – Italia” a.s. 2014/2015. 

 

PUBBLICAZIONI 

a. Chimisso M. M., Bruni F, (a cura di), “Tra tablet e netbook: l’esperienza della Cl@sse 2.0 di 

Trivento”, Perugia, Morlacchi Editore, 2015. 

b. “Percorso curricolare di geografia generale - La costa”  in “Materiali di ricerca metodologico-

disciplinare”, IRRSAE Molise, Dicembre 2000. 

c. “Imparare chimica”  in  “Didattica delle scienze” , n.210, novembre 2000, Editrice La Scuola, 

Brescia. 

d. “L’insegnamento delle scienze in una dimensione europea” in Didattica delle scienze, novembre 

2002, Editrice La Scuola, Brescia. 

 

 

 


