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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SURIANO GRAZIA 
Indirizzo   
Telefono  0883246225 

Fax  0883 594545 
E-mail  graziasuriano@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIA 
 

Data di nascita  10 OTTOBRE 1967 
 
 

  
         TITOLI PROFESSIONALI 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2012  a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
Istituto Comprensivo “G. VERDI- P. CAFARO “  BAIC86300V ANDRIA 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Dirigenziale/Dirigente Scolastico di seconda fascia   
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione unitaria dell'Istituzione scolastica, titolare della  legale rappresentanza 

dell'Istituzione/responsabile della gestione delle risorse umane, economiche  e strumentali/ 
titolare delle relazioni sindacale/ responsabile dei risultati del servizio 

 
• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2008  al 31 agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica -5° Circolo Didattico “G. VERDI “  ANDRIA 
• Tipo di impiego  Dirigenziale/Dirigente Scolastico di seconda fascia   

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione unitaria dell'Istituzione scolastica, titolare della  legale rappresentanza 
dell'Istituzione/responsabile della gestione delle risorse umane, economiche  e strumentali/ 
titolare delle relazioni sindacale/ responsabile dei risultati del servizio 

 
• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2007  al 31 agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
Circolo Didattico “DE AMICIS “  SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) 

• Tipo di impiego  Dirigenziale/Dirigente Scolastico di seconda fascia   
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione unitaria dell'Istituzione scolastica, titolare della  legale rappresentanza 

dell'Istituzione/responsabile della gestione delle risorse umane, economiche  e strumentali/ 
titolare delle relazioni sindacale/ responsabile dei risultati del servizio 
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• Date (da – a)  Dal 1 settembre 1998 al 31 agosto 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
2° Circolo Didattico “Don Bosco Santo” ANDRIA 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 1991 al 31 agosto 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica 
 8° Circolo Didattico “Rosmini” ANDRIA 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
PROFESSIONALI:  
 

• Date (da – a)  A.S. 2016- 2017, 2017-16; 2018-19 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore   Settore scolastico/ scuola pubblica  
• Tipo di impiego   Componente Nucleo Regionale di Valutazione dei Dirigenti scolastici USR PUGLIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di prima istanza sulla base dell’istruttoria svolta, comprensiva dell’analisi 
documentale, di eventuali visite ed interlocuzioni dei Dirigenti scolastici   

 
 

• Date (da – a)  A.S. 2007-2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore   Settore scolastico/ scuola pubblica  - Circolo Didattico "De Amicis" -San Ferdinando di PUGLIA 
• Tipo di impiego   Dirigente Scuola Polo per l' HANDICAP   

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzare una rete territoriale permanente che consenta di accumulare, conservare e 
diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e 
software) a favore dell’integrazione didattica dei disabili attraverso le Nuove Tecnologie. Attivare 
sul territorio iniziative di formazione sull’uso corretto delle tecnologie rivolte gli insegnanti e agli 
altri operatori scolastici, nonché ai genitori e agli stessi alunni disabili. 

 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
PROFESSIONALI:  
 

• Date (da – a)  A.S. 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Premio Qualità Italia  Scuole in collaborazione con CONFINDUSTRIA MODELLO 

EFQM 
• Tipo di azienda o settore  c/o 8° Circolo Didattico “Rosmini” ANDRIA 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico tirocinante c/o scuola finalista 8° Circolo Didattico “ROSMINI” di Andria 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
PROFESSIONALI: PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI DI STATO 
 

• Date (da – a)  giugno luglio  2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ SURIANO Grazia ] 
    

  

 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
Istituto Tecnico Economico Statale "F. M. GENCO"  -ALTAMURA 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  giugno luglio  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
Istituto Tecnico Tecnologico   " Luigi DELL'ERBA" - CASTELLANA GROTTE 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  giugno luglio  2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
IISS   " PINTO-ANELLI  " - CASTELLANA GROTTE 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  giugno luglio  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
IISS   " Sante Longo" - MONOPOLI 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  giugno luglio  2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
Scuola secondaria di primo grado "ALIGHIERI" ANDRIA 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
PROFESSIONALI: OSSERVATORE CLASSI CAMPIONE SNV 
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
Scuola Sec di 1° grado “DIMICCOLI” - BARLETTA 

• Tipo di impiego  Somministratore- Osservatore prove  INVALSI 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione, valutazione, digitalizzazione e trasmissione dei dati informatici delle prove 

SNV – INVALSi nelle classi campione 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 
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• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
Scuola Sec di 1° grado “MANZONI” - BARLETTA 

• Tipo di impiego  Somministratore - Osservatore prove  INVALSI (12 maggio 2011) 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione, valutazione, digitalizzazione e trasmissione dei dati informatici delle prove 

SNV – INVALSi nelle classi campione 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
Istituto Scuola Sec di 2° grado ITCS “G. Dell’Olio” - BISCEGLIE 

• Tipo di impiego  Somministratore - Osservatore prove INVALSI (10 maggio 2011) 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione, valutazione, digitalizzazione e trasmissione dei dati informatici delle prove 

SNV – INVALSi nelle classi campione 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Cotugno- Vaccina - ANDRIA 
 

• Tipo di impiego  Somministratore - Osservatore prove INVALSI (  maggio 2013) 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione, valutazione, digitalizzazione e trasmissione dei dati informatici delle prove 

SNV – INVALSi nelle classi campione Scuola primaria "Cotugno" 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  I Settore scolastico/ scuola pubblica  
stituto Comprensivo " Cotugno- Vaccina" - ANDRIA 
 

• Tipo di impiego    Osservatore prove INVALSI (  maggio 2013) 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione, valutazione, digitalizzazione e trasmissione dei dati informatici delle prove 

SNV – INVALSi nelle classi campione Scuola secondaria di 1° grado "Vaccina" 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -INVALSI -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
Scuola sec di 2° Grado IISS  "COLASANTO" - ANDRIA 
 

• Tipo di impiego    Osservatore prove INVALSI (  maggio 2013) 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione, valutazione, digitalizzazione e trasmissione dei dati informatici delle prove 

SNV – INVALSi nelle classi campione  
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -INVALSI -  

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
IC VERDI CAFARO di Andria 

• Tipo di impiego    Coordinatore delle attività di somministrazione prove IEA TIMMS nella classe campione della 
classe 4^ primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento con l'INVALSI, organizzazione delle attività di somministrazione, formazione ai 
docenti e ai genitori 
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• Date (da – a)  Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -INVALSI -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
Circolo Didattico    CIFARELLI   CORATO 

• Tipo di impiego    Osservatore prove INVALSI  scuola primaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione, valutazione, digitalizzazione e trasmissione dei dati informatici delle prove 

SNV – INVALSi nelle classi  2 e 5 campione 
 

• Date (da – a)  Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -INVALSI -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore    Settore scolastico/ scuola pubblica  
Circolo Didattico   "GIRONDI"    BARLETTA 

• Tipo di impiego    Osservatore prove INVALSI  scuola primaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione, valutazione, digitalizzazione e trasmissione dei dati informatici delle prove 

SNV – INVALSi nelle classi  2 e 5 campione 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -INVALSI -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
Istituto Comprensivo "Jannuzzi /Di Donna 

• Tipo di impiego  Somministratore - Osservatore prove INVALSI  scuola primaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione, valutazione, digitalizzazione e trasmissione dei dati informatici delle prove 

SNV – INVALSi nelle classi  2 e 5 campione 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  -INVALSI -USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
IISS Istituto di Istuzione Secondaria Superiore    " COLASANTO"  -Andria- 

• Tipo di impiego  Somministratore - Osservatore prove INVALSI  scuola secondaria di 1° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione, valutazione, digitalizzazione e trasmissione dei dati informatici delle prove 

SNV – INVALSi nelle classi  2 ^campione 
 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE E 
PROFESSIONALI: COMPONENTE DEI NIV E DEI GAUS DI ISTITUTO 

• Date (da – a)  a.s. 2015/16 e 2016/17 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
IC Verdi Cafaro 
 

• Tipo di impiego  Componente del NIV (nucleo interno di valutazione) 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del Piano di Miglioramento dell'Istituzione  scolastica  

 
• Date (da – a)  aa.ss. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  
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• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
IC Verdi Cafaro 
 

• Tipo di impiego  Componente del GAUS (Gruppo di Autovalutazione Unità scolastica) 
• Principali mansioni e responsabilità  Autovalutazione di Istituto in funzione della implementazione di azioni di miglioramento 

 
• Date (da – a)  a.s. 1994/95; 1999/00; 2000/01; 2001/2002;2002/2003; 2003/2004; 2005/2006; 2006/2007; 

2007/2008;2008/2009/2009/2010;2010/2011;2011/2012;2012/2013;2013/2014;2014/2015;2015

/2016;2016/201. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico/ scuola pubblica  
  

• Tipo di impiego  Componente Comitato di valutazione docenti 
• Principali mansioni e responsabilità   Valutazione servizio dei docenti neoassunti  ai fini del superamento del periodo di prova 

/definiziione di criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 
 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE E 
PROFESSIONALI: INCARICHI DI FORMATRICE e DIREZIONE di Corsi di Formazione 
 
 

• Date (da – a)  Aprile/maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI  di BARI 

Formazione nell'ambito del MASTER sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento 
• Tipo di azienda o settore   Settore universitario / ente pubblico 

Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria 
• Tipo di impiego  DOCENTE  nel  MASTER sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

• Principali mansioni e responsabilità  LA NORMATIVA SCOLASTICA PER LE POLITICHE INCLUSIVE E INTEGRATIVE  ELA 
LEGGE 170/2010. LE INTERAZIONI SITITUZIONALI E LE FORME DELLA LORO 
ATTUAZIONE, L-AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COME POTENZIALE 
STARTEGICO/OPERATIVO PER L-APPROCCIO AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 
Quadro teorico e riferimenti normativi 

 
 

• Date (da – a)  Aprile/maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI  / CENTRO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE I CARE   
• Tipo di azienda o settore    

• Tipo di impiego  DOCENTE 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattazione dei  temi 
-IL sistema nazionale di valutazione e gli Enti tecnici di supporto 
-L'autonomia delle Istituzioni scolastiche  
-Gli alunni con Bisogni educativi speciali 

 
 

• Date (da – a)  gennaio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGE  -ASSOCIAZIONE GENITORI- .  

• Tipo di azienda o settore   Ente non profit  
• Tipo di impiego  Formatore corso per genitori e docenti 

• Principali mansioni e responsabilità  LA BUONA SCUOLA ED IL RUOLO DEI GENITORI.   
 

• Date (da – a)  Novembre  2015 - marzo 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Andria    
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• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Componente della Commissione di gara in qualità di ESPERTO   per l'affidamento della gestione 

del Servizio di Assistenza Specialistica finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni 
diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
esistenti sul territorio del Comune di Andria  
 

• Principali mansioni e responsabilità    
 
 

• Date (da – a)  Novembre /dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  MIUR -INDIRE -INVALSI  - CISA: Comunità delle Scuole Andriesi 

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Componente gruppo di progettazione 

Progetto in rete di Scuole "INSIEME PER MIGLIORARE" per la costruzione del Piano di 
Miglioramento 
 

• Principali mansioni e responsabilità   Predisposizione del progetto/monitoraggio in itinere e valutazione dei risultati del progetto di 
formazione 

 
 

• Date (da – a)  Annualità 2013/14 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR INVALSI INDIRE   

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore dei corsi di Formazione erogati dall'IC VERDI CAFARO -Istituto Presidio Piano 

Nazionale QUALITA' E MERITO 
"Predisposizione di un piano di miglioramento partendo dal processo di analisi e diagnosi sui 
risultati delle rilevazioni degli apprendimenti"   
 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DEI CORSI DI FORMAZIONE azioni disseminazione metodologia PQM 
 
 

• Date (da – a)  Annualità 2012/13 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - INVALSI - INDIRE   

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore dei corsi di Formazione erogati dall'IC VERDI CAFARO -Istituto Presidio Piano Nazionale QUALITA' E 

MERITO 

Predisposizione di un piano di miglioramento partendo dal processo di analisi e diagnosi sui 
risultati delle rilevazioni degli apprendimenti   
 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DEI CORSI DI FORMAZIONE per docenti azioni disseminazione metodologia 
PQM 

 
 

• Date (da – a)  Annualità 2012/13 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR   INDIRE   

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore dei corsi di Formazione erogati dall'IC VERDI CAFARO -Istituto Presidio M@TABEL 

 
• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DEI CORSI DI FORMAZIONE  

 
• Date (da – a)  Annualità 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR   INDIRE   

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Direttore dei corsi di Formazione erogati del Circolo Didattico "VERDI" Presidio PPON FSE  M@TABEL 

 
• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DEI CORSI DI FORMAZIONE per docenti 

 
 

• Date (da – a)  aprile/maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI   

• Tipo di azienda o settore   Ente accreditato per la formazione 
• Tipo di impiego  FORMATORE     corso destinato a docenti e candidati al concorso docenti  

 
• Principali mansioni e responsabilità  Tratttazione    temi:  

 "IL DIRIGENTE SCOLASTICO: LE COMPETENZE PROFESSIONALI  GIURIDICHE: 
-L’attività contrattuale nelle  istituzioni scolastiche;  il potere  disciplinare del dirigente   scolastico 
nei confronti del  personale ATA e docente; il  contenzioso davanti al giudice  amministrativo; le 
controversie di lavoro.” 
 -“Forme di responsabilità in ambito scolastico: civile, penale, amministrativo-contabile, 
dirigenziale. 

 
 

• Date (da – a)   Febbraio-maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
    2° Circolo Didattico "Don Bosco Santo" ANDRIA 

• Tipo di azienda o settore    Scuola Statale 
• Tipo di impiego  FORMATORE  corso destinato a docenti   

• Principali mansioni e responsabilità  Trattazione dei temi 

          -  La riforma Moratti: aspetti giuridici, 
        -  Linee di progettazione di un’unita’ di apprendimento, 
        -  Il portfolio delle competenze 

 
 

• Date (da – a)   Febbraio-maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
    3° Circolo Didattico "Vitrani " BARLETTA 

• Tipo di azienda o settore    Scuola Statale 
• Tipo di impiego  FORMATORE    corso destinato a docenti   

• Principali mansioni e responsabilità  Trattazione del tema 

          -Informatica -livello base 
 
 

• Date (da – a)   Giugno- dicembre  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   MIUR - INDIRE - 3° Circolo Didattico "CARELLA "  -CANOSA di PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore    Ente Pubblico 
• Tipo di impiego   TUTOR  D'AULA  corso  formazione destinato a docenti  D.M. 61/2003  

• Principali mansioni e responsabilità  Trattazione dei temi 

        Corso area  inglese e lingue comunitarie    
 
 

• Date (da – a)   Marzo -giugno  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   MIUR - INDIRE - I.C. Pietrocola-Mazzini MINERVINO MURGE 

• Tipo di azienda o settore    Ente Pubblico 
• Tipo di impiego   TUTOR  D'AULA  corso  formazione destinato a docenti  D.M. 61/2003  

• Principali mansioni e responsabilità  Trattazione dei temi 

        Corso area  inglese e lingue comunitarie    
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• Date (da – a)   Marzo -giugno  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   MIUR - INDIRE - 2° Circolo Didattico "DON BOSCO SANTO " - ANDRIA 

• Tipo di azienda o settore    Ente Pubblico 
• Tipo di impiego   TUTOR  D'AULA  corso  formazione destinato a docenti  D.M. 61/2003  

• Principali mansioni e responsabilità  Trattazione del tema 

        Corso area  Informatica 
 
 
 

• Date (da – a)   Febbraio-meggio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
    3° Circolo Didattico "Vitrani " BARLETTA 

• Tipo di azienda o settore    Scuola Statale 
• Tipo di impiego   TUTOR  D'AULA  corso  formazione destinato a docenti  D.M. 61/2003  

• Principali mansioni e responsabilità  Trattazione dl  tema 

          "Alfabetizzazione Informatica" 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
               TITOLI DI STUDIO  

 
 

• Date (da – a)  Giugno  1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale legalmente riconosciuto  "Sacro Cuore " di Andria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA di Maturità magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 60 /60 

 
 
 

• Date (da – a)  25 giugno 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI  -Aldo MORO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline giuridiche/economiche 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI LAUREA in GIURISPRUDENZA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 110 e lode /110 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1999/2000.   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Funzione Ispettiva e Direttiva nelle scuole di ogni ordine e grado 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2004/2005.   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambienti e Comunità per l’apprendimento in rete 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
• Date (da – a)  Anni   scolastici   1999/2000 e 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - ITIS Andria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo delle competenze linguistico comunicative in lingua inglese 
 corso biennale di formazione di Lingua Inglese della durata di 500 ore       
 

• Qualifica conseguita  Idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
• Date (da – a)  Anno   scolastico  2003/2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Trinity College  examination 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo di competenze linguistico comunicative in lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Conseguimento certificazione   “Grade 6 - Spoken English for  Speakers of Other Languages”  .  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno   scolastico  2003/2004   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    British Study Centres di  Brighton (Inghilterra)    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo di competenze linguistico comunicative in lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del livello “Intermediate” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)  Anno   scolastico  2003/2004   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    ECDL licence 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sviluppo di competenze linguistico comunicative in lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Conseguimento della “European Computer Driving Licence”(patente europea)   
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2000-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR- Provveditorato agli Studi di Bari concorso (sessione riservata) bandito con O.M. n.153 del 

15/6/1999 integrata con O.M. n. 33 del 7/2/00 Provveditorato agli studi di BARI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Discipline giuridiche 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento in “Discipline giuridiche ed economiche” (classe di concorso 19/A) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 votazione  72/80. 
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• Date (da – a)  Annualità 1991   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
       MIUR 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Didattica nella scuola elementare 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari  a seguito di concorso per esame  e titoli 
bandito con DM 23.03.1990 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Vincitrice di concorso 

 
 

• Date (da – a)  Annualità 1991   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
       MIUR 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Didattica nella scuola materna 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne  a seguito di concorso per esame  e titoli 
bandito con DM 23.03.1990 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Vincitrice di concorso 

 
 
 
  ALTRE ESPERIENZE DI FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)     18 .01.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  USR PUGLIA DIREZIONE GENERALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  PROMUIVERE LA VALUTAZIONE COME OPPORTUNITA DI MIGLIORAMENTO 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
• Date (da – a)   22.04.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  MIUR - USR PUGLIA DIREZIONE GENERALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  NUOVI MODELLI DI LEADERSHIP DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E FORME DI 
PARTECIPAZIIONE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA NEL PROCESSO VALUTAZIONE 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)    13.05.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  MIUR USR PUGLIA DIREZIONE GENERALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)    27.05.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  MIUR USR PUGLIA DIREZIONE GENERALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  DAL RAV AL PDM  ATTIVITA- DI RICERCA AZIONE E RESTITUZIONE DEGLI ESITI 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)    13 marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  USR  PUGLIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)   Dal 22/09/2014 al  20/10/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  FOR MIUR   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI DIRETTORI 
AMMINISTRATIVI- FORMAZIONE E SOCIAL NETWORKING 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)     28/02/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  FOR MIUR  PON FSE Asse II Codice progetto H-1-FSE-2011-13 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  L'AUTOVALUTAZIONE CAF NELLE SCUOLE DELLE REGIONI DELL'OBIETTIVO 
CONVERGENZA" 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)    dal 17/11/2014 al 18/11/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR -INDIRE-  INVALSI  - Centro Congressi Frentani di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  VALUTARE GLI APPRENDIMENTI PER PROMUOVERE LA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 
 

• Date (da – a)   Dal 08/10/2013 al  05/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  FOR MIUR  PON FSE Asse II Codice progetto H-2-FSE-2011-1  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI DIRETTORI 
AMMINISTRATIVI- FORMAZIONE E SOCIAL NETWORKING - L-ATTIVITA- NEGOZIALE 

• Qualifica conseguita    
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 

• Date (da – a)   Dal 13/09/2013 al  20/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  FOR MIUR  PON FSE Asse II Codice progetto H-2-FSE-2011-1  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI DIRETTORI 
AMMINISTRATIVI- FORMAZIONE E SOCIAL NETWORKING - IL PROGRAMMA ANNUALE 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)    15/11/2013   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  USR PUGLIA , USR BASILICATA, REGIONE PUGLIA /ASSESSORATO DIRITTO ALLO 

STUDIO  E FORMAZIONE  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 PRIMO convegno interregionale  " IL GLOBALISMO AFFETTIVO IN PUGLIA E IN BASILICATA" 

L-innovazione parte dal sud 
• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 

• Date (da – a)    Dal 03/12/2013 al 04 /12/2013   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USR PUGLIA/ DIREZIONE GENERALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Da I care all’ICF verso una cultura  dei Bisogni Educativi Speciali. Il sistema per l-inclusione 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)  24.01.2012   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez PA - MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2011-2013. 
 L’autovalutazione per il miglioramento delle performance. Il modello CAF 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)  10/06/2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  ANSAS USR PUGLIA Direzione Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario regionale. Progettare e documentare in GOLD *Global on line documentation 
IL SISTEMA DI DOCUMANTAZIONE GOLD PER LA SOCIALIZZAZIONE DELLE BEST 
PRACTICE 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)  28/04/2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  MIUR USR PUGLIA Direzione Generale 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rilevazione degli apprendimenti degli studenti di scuola primaria e secondaria di I grado per l-
anno scoalstico 2010/2011  nell'ambito del Servizio Nazionale di Valutazione. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)  07/09/2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
   USR PUGLIA Direzione Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di coordinamento Musica e Teatro. Conoscere, comprendere, produrre 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
• Date (da – a)  09.03.2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – USR PUGLIA Direzione Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario provinciale di formazione concernente l’analisi e la riflessione sui risultati delle prove 
INVALSI relativamente all’a.s. 2008/2009; 
 presentazione delle procedure di rilevazione degli apprendimenti relativamente all’a..s. 2009/10 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
• Date (da – a)  20.01.2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro risorse servizi professionali DI ANDRIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il PROGRAMMA ANNUALE PER L-ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. 
ANALISII DELLA NOTA MIUR DEL 22.12.2009 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)  21.04.2010   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR – USR PUGLIA Direzione Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario interprovinciale di formazione destinato ai dirigenti scolastici candidati per il ruolo di 
osservatore in occasione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’a.s. 2009/10 
programmata dal Servizio Nazionale di Valutazione (Direttiva MIUR n. 76/2009) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)  21.04.2010   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR – USR PUGLIA Direzione Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario interprovinciale di formazione destinato ai dirigenti scolastici candidati per il ruolo di 
osservatore in occasione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’a.s. 2009/10 
programmata dal Servizio Nazionale di Valutazione (Direttiva MIUR n. 76/2009) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
• Date (da – a)  27.04.2009   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR /USR PUGLIA DIREZIONE GENERALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SEMINARI PROVINCIALI RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIEMNTI DEGLI STUDENTI A.S. 
2008/09 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)  25.05.2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR /USR PUGLIA DIREZIONE GENERALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2007/13 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)  22.10.2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANSAS /IRRE PUGLIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA QUALITA' DEI PROGETTI EUROPEI COMENIUS E GRUNDTVIG 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 
 

• Date (da – a)  17.09.2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CENTRO ORIENTAMENTO DON BOSCO SOGGETTO ACCREDITATO PER LA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 EDUCARE NEL TEMPO DELLA COMPLESSITA’ 

• Qualifica conseguita   
• 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  INGLESE  
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
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 ecc. 

 OTTIME 
Capacità comunicative e di programmazione  
Acquisite nel mondo professionale e nell’impegno sociale –associativo  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 OTTIME 
Capacità comunicative e di programmazione  
Acquisite nell’ambito scolastico , in quello dell’impegno sociale e del volontariato.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIME 
 -ECDL 
-Tecnologie e software didattici acquisiti in  percorso di formazione personale ed organizzati 
dall'Amministrazione.  
In modo particolare: 
-Conoscenza da utilizzatore in situazioni didattico - formative dei principali programmi in 
ambiente Windows, in particolare Word, Excell, Power Point, Prezi, google app for education 
-Conoscenza delle fondamentali metodologie e tecnologie per la Formazione a Distanza e per 
l’e-learning  
-Conoscenza da utilizzatore di piattaforme e-learning per la Formazione a Distanza.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  DELEGATO della Federazione Italiana Scacchi per la provincia BAT 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
Le dichiarazioni  contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 
28.12.2000 

                                                                                                                         Fto. DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             GRAZIA SURIANO 

 
 
 AGGIORNATO al 10 luglio 2017 


