
F O R MA TO   E U R OP E O  PER  

IL  CU RR IC  ULUM  

V I T A E 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Sesso 

Stato civile 

GIUSEPPINA MORANO 

giuseppina.morano@istruzione.it 

Italiana 

22 Gennaio 1968 

Femminile 

Coniugata 

 

 
SETTORE PROFESSIONALE DIRIGENZA ISTITUZIONI SCOLASTICHEPUBBLICHE 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 
 

 
Dal 1/09/2017 a tutt’oggi 

DIRIGENTE SCOLASTICO presso la SS di I grado “ DE AMICIS DIZONNO” di TRIGGIANO (BA) 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. VIALE TRASTEVERE ROMA 

Istruzione, Formazione, Educazione 

 

 
• Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 
Dal 1/09/2014 al 31/08/2017 

DIRIGENTE SCOLASTICO presso il 2° C.D. “GIOVANNI XXIII” di TRIGGIANO (BA) 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. VIALE TRASTEVERE ROMA 

Istruzione, Formazione, Educazione 
 

A.s.2013/2014 
Nomina tutor PON ANNUALITA’ 2013/2014 Obiettivo C – Azione C1 
M.I.U.R. - 1 C.D. “San Giovanni Bosco” di Triggiano (BA) 
Istruzione, Formazione, Educazione 

 
 

dal 1/09/2005 al 31/08/2014 

Docente di Scuola Primaria (posto comune) con contratto a tempo indeterminato 

M.I.U.R. – 1 C.D. “San Giovanni Bosco” di Triggiano (BA) 

Istruzione, Formazione , Educazione 

 
A.s. 2009/10 

Incarico Esperto Esterno PON ANNUALITA’ 2009/10 “Competenze per lo sviluppo” 

Direttore di coro 

Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale “E. DE AMICIS“ di Triggiano (BA) 

Istruzione, Formazione , Educazione 

 
01/12/2009 

Referente P.O. Puglia “Diritti a scuola” 

Raccordo con la Regione Puglia, USR e soggetti tecnici individuati per la gestione degli interventi 

Direzione Didattica 1 C.D. “San Giovanni Bosco” di Triggiano (BA) 

Istruzione, Formazione , Educazione 
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Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

dal 01/09/2001 al 31/08/2005 
Docente di Scuola Primaria (posto comune) con contratto a tempo indeterminato 
M.I.U.R. – 1° C.D. “San Domenico Savio”, via Magliano – Capurso (BA) 

Istruzione, Formazione , Educazione 

 
Dal 25/10/2000 al 27/06/2001 

Docente di Scuola Media con contratto a tempo determinato per la classe di concorso A032 

M.I.U.R. – S.M.S. “Di Zonno” 

Istruzione, Formazione , Educazione 

 
Dal 07/01/1998 al 31/08/2001 
Docente di Scuola Elementare e di Scuola Materna (specialista di lingua inglese e di ed. 
musicale) con contratto a tempo indeterminato con orario part-time (11 ore settimanali) 

Istituto SS. Sebastiano e Domenica (scuola autorizzata dalla Direzione Didattica Statale Circolo 
“Balilla” – Bari), Largo Mons. Curi 17- Bari 

Istruzione, Formazione , Educazione 

 
Dal 09/11/1999 al 30/06/2000 

Docente di Scuola Elementare e di Scuola Materna (specialista di lingua inglese) con 
contratto a tempo determinato con orario part-time (6 ore settimanali) 

Scuola Villa dei Cedri s.r.l.(scuola autorizzata dalla Direzione Didattica Statale XXIII Circolo 
Montello di Bari), via Bitritto 135 – Bari 

Istruzione, Formazione , Educazione 

 
Dal 02/11/1998 al 30/06/1999 

Docente di Scuola Elementare e di Scuola Materna (specialista di lingua inglese) con 
contratto a tempo determinato con orario part-time (6 ore settimanali) 

Scuola Villa dei Cedri s.r.l.(scuola autorizzata dalla Direzione Didattica Statale XXIII Circolo 
Montello di Bari), via Bitritto 135 – Bari 

Istruzione, Formazione , Educazione 

 
Anno 1997 

Incarico ESPERTO ESTERNO progetto canoro finanziato dal Comune di Noicattaro (BA) 

Direttore di coro 

Scuola Elementare Gramsci” – Noicattaro (BA) 

Istruzione, Formazione , Educazione 

 
Dall’anno 1989 all’anno 1994 

Pianista concertista 

Varie associazioni concertistiche musicali 

Attività concertistica come solista e in formazione da camera 

 
Anno 1994 

Clavicembalista 

Partecipazione in qualità di clavicembalista e dell’orchestra dell’Ateneo barese a festivals 

internazionali 

Associazione Musicale “Harmonia” – Coro e orchestra dell’Ateneo barese 

 
Anno 1994 

Membro aggregato (non a pieno titolo) di Educazione Musicale della Commissione per gli 

esami di Maturità Magistrale 

Istituto Magistrale Statale “Giordano Bianchi Dottula” - Bari 
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• Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Anno 1993 

Maestro Collaboratore per la Stagione Lirica di tradizione ’93 del Teatro Petruzzelli di Bari 

Pianista 

Fondazione Concerti “Niccolò Piccinni” di Bari 

 
Anno 1993 

Pianista accompagnatore per l’Accademia di Perfezionamento per cantanti lirici 

Fondazione Concerti “Niccolò Piccinni” di Bari 

 
Anno 1986 

Maestro Regionale per la Puglia dello Zecchino D’oro di Bologna 

Selezione voci soliste e corali per lo Zecchino D’oro 

Libreria Gagliano Ed. Rizzoli di Bari 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 

Tipo della qualificarilasciata 

 
 

 
• Data 

Tipo della qualificarilasciata 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Data 

Tipo della qualifica rilasciata 

 
 
 
 
 

 
Data 

Tipo della qualificarilasciata 

 

 
Data 

Tipo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
Data 

Tipo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Anno 2012 

Vincitore del concorso ordinario per Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. 13/07/2011 

(concorso superato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (posizione in graduatoria: 

124) 

 
04/09/2000 

Attestato di Perfezionamento in PEDAGOGIA INTERCULTURALE 

Università degli studi di Bari 

 
Corso di perfezionamento post-lauream 

 

 
Anno 1999 

Vincitore del Concorso Ordinario, per esami e titoli, indetto con D.D. 02/04/1999 per 
l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente e della SCUOLA ELEMENTARE 
STATALE della Regione Puglia 

 
Abilitazione all’insegnamento della LINGUA INGLESE nella scuola elementare in base al 
Concorso Magistrale Ordinario, per esami e titoli, bandito con D.M. 02/04/1999 

 
Anno 1999 

Vincitore del Concordo Ordinario, per esami e titoli, indetto con D.D. del 06/04/1999 per 
l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente della SCUOLA MATERNA STATALE 
della Regione Puglia 

23/04/1998 

Diploma di Laurea in Scienze Politiche 

Università degli studi di Bari 

 

 
Anno 1994 

Attestato di Perfezionamento in musica da camera (duo violino - pianoforte) 

Accademia Musicale Barense – Bari 
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Data 

Tipo della qualificarilasciata 

 
 
 
 
 
 

Data 

Tipo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Data 

Tipo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Data 

Tipo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 
 

MADRELINGUA 

ALTRALINGUA 

 
 
 
 
 

AUTOVALUTAZIONE 

LIVELLO EUROPEO 

INGLESE 

 
 

 
CAPACITÀ ECOMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 
CAPACITÀ ECOMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

01/07/1992 

Vincitore del concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con D.M. del 23/03/90 per 
l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente della SCUOLA MEDIA per la classe di 
concorso A032 – Educazione musicale nella scuola media 

 
Abilitazione all’insegnamento per la lasse di concorso A031 – Educazione musicale negli 
IST. ISTR. SEC. II GRADO 

 
Anno 1992 

Attestato di Alto Perfezionamento pianistico 

Accademia Musicale Pescarese – Scuola Superiore di Musica di Sambuceto (CH) 

Corso di perfezionamento post-lauream 

 
Anno 1991 

Attestato di Alto Perfezionamento pianistico 

Accademia Musicale Pescarese – Scuola Superiore di Musica di Sambuceto (CH) 

Corso di perfezionamento post-lauream 

 
11/07/1990 

Diploma di pianoforte 

Conservatorio Musicale “Niccolò Piccinni” di Bari 

 
 
 
 
 
 
 

 
ITALIANO 

INGLESE 

STATEMENT OF ENGLISH STUDIES – intermediate level presso il Lord Byron College di Bari 
(a.a. 1989/90) 

 
Examinations in spoken languages – Trinity College London (giugno 1990) – con merito 

 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 C1 B2 B2 B2 

*B2: Livello intermedio 

*C1: Livello avanzato 

 
Spirito di gruppo, acquisito collaborando, all’interno delle istituzioni scolastiche, con i diversi 
gruppi di lavoro; ottime capacità di comunicazione acquisite grazie alla esperienza professionale 
di docente e di musicista in attività concertistica, orchestrale e teatrale. 

 
Buona capacità organizzativa, maturata (nella Scuola Primaria) attraverso l’attività di funzione 
strumentale in compiti afferenti alla gestione del POF e all’area della continuità relativa al 
coordinamento delle attività tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado e di 
coordinamento di gruppi di lavoro. 
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CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ARTISTICHE 

 
 
 

 
CAPACITÀ ECOMPETENZE 

INFORMATICHE 

 
PATENTE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Eccellenti capacità e competenze musicali acquisite sia per intensa attività concertistica che per 
frequenza di corsi di Alto Perfezionamento pianistico presso accademie musicali di livello 
nazionale e internazionale. 

 
Ottime capacità nel disegno e nella pittura murale. 

 
Buone competenze informatiche (Attestato ECDL conseguito in data 08/03/2013) 

 

 
Automobilistica di tipo B 

 

Dal 1995 al 2018 

Vari attestati di formazione - Aggiornamento professionale e specializzazioni- Seminari e 
Conferenze 

 
1) Corso GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2 ed.) ( anno 2018); 
2) Progetto di Formazione” VALUTAZIONE, VALUTAZIONI” promosso dall’ IPSSAR “A. 

PEROTTI” – BARI su : D.M. 851/2017 art.32( 25/05/2018); 
3) Corso di formazione per Dirigenti Scolastici promosso dall’ ITS “ELENA DI SAVOIA” – Bari 

su: “ VALUTIAMO LA SCUOLA” ( 22/05/2018); 
4) Convegno promosso dalla Rete per l’Inclusione “ Autismo fuori dal silenzio” su: “ Scuola 

e Autismo” (05/04/2018); 
5) Corso di formazione per Dirigenti Scolastici promosso dal Collegio Italiano Privacy su: 

“ Scuola e Nuova Privacy: adempimenti, obblighi e sanzioni in base al Regolamento Europeo 
679/2016(12/03/2018); 

6) Incontro Provinciale di informazione e preparazione alla XXIII Giornata della memoria e dell’ 
impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie su “Terra. Solchi di verità e di giustizia” 
promosso dal Convitto Cirillo di Bari ( 09/03/2018); 

7) Relatore al Seminario promosso dall’ USR per la Puglia sul tema delle ADOZIONI presso il 
Liceo Scientifico “ SALVEMINI “ diBari 

8) Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici presso l’IISS “ MARCONI- HACK” – Bari 
( 11/12/2017) 

9) Seminario per Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi promosso 
dalla Direzione Generale per le Risorse Umane Finanziarie del MIUR e USR 
per la Puglia su:” Avvio del servizio di assistenza alle Istituzioni Scolastiche della Regione 
Puglia su tematiche amministrativo contabili” ( 19/09/2017); 

10) Convegno promosso dall’ A.I.E.Psi. su: “Evoluzioni psicodinamiche” (29/03/2017); 

11) Convegno regionale promosso dall’IRASE su: “Dalle criticità della Buona scuola al 
sistema di valutazione” (16/03/2017); 

12) Conferenza regionale promosso da USR Puglia su: “A supporto dell’attuazione del 
PON “Per la scuola” 2014-2020” (17/02/2017); 

13) Corso di formazione promosso da Italiascuola.it su: “Gli interventi da fare subito in 
materia di trasparenza” (15/12/2016); 

14) Seminario regionale promosso da USR Puglia su: “Le indicazioni Nazionali e la 
certificazione delle competenze” (26/10/2016); 

15) Seminario interprovinciale Dirigenti Scolastici organizzato da PROTEO FARE SAPERE 
SCUOLA su: “Una bussola per navigare sicuri” (11/10/2016); 

16) Corso di formazione per Dirigenti Scolastici promosso dal MIUR su : “Nuovi obblighi 

normativi” (a.s.2015/16); 

17) Conferenze territoriali per Dirigenti Scolastici promosso dall’USR Puglia su: “Legge 
n.190/2012 e decreto legislativo Dlgs. n 33/2013 (31/05/2016); 

18) Seminario Regionale promosso da USR Puglia su: “Dal RAV al PDM: attività di ricerca 
azione e restituzione degli esiti” (27/05/2016); 

19) Seminario Regionale promosso da USR Puglia su: “Progettare e certificare per 
competenze nel primo ciclo, nel secondo ciclo (alternanza scuola lavoro) e nei percorsi 
di istruzione degli adulti” (20/05/2016); 

20) Seminario Provinciale promosso da USR Puglia su: La valorizzazione del merito del 
personale docente” (13/05/2016); 

21) Seminario Provinciale promosso da USR Puglia su: “Nuovi modelli di leadership del 
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Dirigente Scolastico e forme di partecipazione della comunità scolastica nel 
processo di valutazione” (22/04/2016); 

22) Progetto di formazione promosso da ASL Bari su: “Didattica e neuroscienze” (12 e 

13/04/2016); 

23) Seminario Provinciale promosso da USR Puglia su: “Promuovere la valutazione come 
opportunità di miglioramento” (18/01/2016); 

24) Seminario di formazione promosso da IRASE su: “Dal Piano di Miglioramento al PTOF” 
(10/12/2015); 

Seminario di formazione promosso da DIRSCUOLA su: “I Dirigenti Scolastici e la legge 
107/2015, valorizzare il merito, governare la qualità” (1/12/2015) 

25) Workshop promosso da IRASE su “Utilizzazione dell’organico potenziato, comitato di 
valutazione, offerta formativa e ambiti territoriali, dimensionamento rete scolastica” 
(26/11/2015); 

26) Seminario formativo promosso da USR Puglia su: “Le buone esperienze PON 
2007/2013 – Per la scuola competenze ambiente per l’apprendimento, programmazione 
2014-2020” (18/11/2015); 

27) Seminario formativo promosso da PROTEO FARE SAPERE su : Le competenze degli 

organi, i nodi problematici, le linee di condotta da tenere in attuazione della legge 107” 

(13/11/2015); 

28) Seminario di formazione promosso da PROFESSIONAL ACADEMY su “Il corretto 
svolgimento delle gare d’appalto e il nuovo sistema AVCPASS” (3/07/2015); 

29) Convegno promosso da MIUR su: “Misurare con l’INVALSI” (9/04/2015); 

30) Seminario di formazione per Dirigenti Scolastici promosso da PROTEO FARESAPERE 

su: “Le problematiche gestionali e amministrative” (19/02/2015); 

31) Seminario di formazione promosso da PROTEO FARE SAPERE per Dirigenti Scolastici 
su: “L’incarico Dirigenziale” (17/07/2014); 

32) Workshop su “Fatturazione elettronica, dematerializzazione (CAD), sicurezza informatica e 
albo pretorio” (9/07/2014); 

33) Seminario regionale promosso da USR Puglia su “Valutazione di sistema e 

autovalutazione di istituto” (16/05/2014); 

34) Seminario di formazione promosso da DIRscuola e ANP su “Progettare, insegnare, 

apprendere nella scuola del curricolo” (14/04/2014); 

35) Convegno regionale promosso da IRASE su “Bisogni Educativi Speciali” (18/02/2014); 

36) Corso di formazione promosso da A.N.D.I.S. Puglia su: “La valutazione complessiva 
del sistema scolastico di istruzione/formazione” (08/05/2013); 

37) Seminario provinciale di formazione sull’Analisi e la riflessione dei risultati delle prove 
INVALSI – USR PUGLIA (08/03/2010); 

38) Convegno della Regione Puglia Assessorato Sud e Diritto allo studio su: Federalismo 

e scuola (03/12/2009); 

39) Convegno della Regione Puglia Assessorato Sud e Diritto allo studio su: La scuola in 

Puglia (04/12/2009); 

40) Seminario provinciale di formazione su: “Rilevazione degli apprendimenti degli studenti“ 

– MIUR (04/05/2009); 
41) Corso di formazione IN MEDIA EDUCATION – C.O.R.E.C.O.M. (06/02/2009); 
42)  Corso di formazione promosso da Direzione Didattica 1° C.D. “San Giovanni Bosco” per 

docenti di scuola primaria e dell’infanzia su: “Programmazione e tecniche di valutazione” 
(18/10/2006); 

43) Corso di formazione – aggiornamento promosso da Cooperativa GET di video animazione 
su: “Come si realizza un film di animazione e un cartone animato” (dal 2 al 30/05/2005); 

44) Formazione DM 61 Area INFORMATICA – INDIRE puntOedu (01/09/2004); 

45) Formazione DM 61 Area INGLESE – INDIRE puntOedu (08/07/2004); 
46) Seminario di formazione didattica sulla LINGUA INGLESE promosso da Università di Lingue 

e Letterature Straniere di Bari (03/03/2004); 
47) Corso di formazione promosso da MIUR e USR Puglia su “Integrazione scolastica degli 

alunni in situazione di handicap” (18/12/2003); 
48) Corso di specializzazione promosso da S.M.S. “Michelangelo” di Bari su: “A.D.H.D.” (18 e 

19/06/2003); 
49)  Corso di formazione-ricerca-progettazione promosso da Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione di Bologna su: “Problematiche delle persone definite handicappate” 
(03/04/2003); 

50) Incontro di formazione e sensibilizzazione promosso da USR Puglia su :” Strumenti ed 
interventi di tutela contro la violenza e le forme di maltrattamento/abuso di minori” 
( 02/04/2003); 
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51) Stage di formazione promosso da Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Bologna 

su :” L’ emozione di conoscere” (27/10/2002); 
52) Corso di formazione promosso dal 2 CD “ S.D. Savio” di Capurso su: Nuove tecnologie e 

didattica” ( 29/06/2002); 
53) Corso di aggiornamento D.L.vo 626 promosso dal 2 CD “ S.D.Savio” di Capurso (anno 2002) 

 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi 
del D.L.vo 30 giugno 2003 n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali “ 
e del GDPR ( Regoamento UE 2016/679) 

 
 
 
 

 
Triggiano, 22 giugno 2020 

 
Giuseppina Morano 

( firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii ) 

 
 

 

Firmato digitalmente da 

MORANO 
GIUSEPPINA 

CN = MORANO 
GIUSEPPINA 
O = non presente 
C = IT 
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