CURRICULUM VITAE
E PROFESSIONALE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

Incarico attuale

Anna Di MARINO
26/07/1955
Dirigente Scolastico
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

-Istituzione scolastica: I.C. “DE PETRA” CASOLI - CH - (CHIC80600P)
Tipo di incarico: Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

Numero telefonico
dell’ufficio

Casoli: 0872 981187;

Fax dell’ufficio

Casoli: 0872 993450;

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Numero tel. personale
E-mail personale

Casoli: CHIC80600P@istruzione.it
Casoli: Chic80600p@pec.istruzione.it
338 8243744
andimano@tin.it

anna.dimarino1@istruzione.it

Titoli di studio e
professionali ed
esperienze lavorative
-Diploma di laurea

Titoli di Studio

L73: LAUREA IN PEDAGOGIA
Conseguita il 14/10/1998 con la votazione di 108/110 presso l’Università degli Studi di L’Aquila

-Diploma secondario di secondo grado
D17: DIPLOMA Di MATURITA’ ISTITUTO MAGISTRALE
conseguito nell’ a.s. 1972/1973 con la votazione di 39/60, presso l’Istituto Magistrale “Beata
Vergine del Carmine” di Chieti

Altri titoli di studio e
professionali

-Diploma di specializzazione biennale
S12: SPECIALIZZAZIONE INSEGNAMENTO HANDICAP PSICOFISICI (D.P.R.970/75)
conseguito il 06/06/1982 con la votazione di 26/30, presso l’A.N.S.I. di Pescara
-Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A036
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Esperienze professionali

Incarichi ricoperti in qualità di Dirigente scolastico
-Istituzione scolastica: I.C. “DE PETRA”- CASOLI - CH - (CHIC80600P)
Tipo di incarico: Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015
-Istituzione scolastica: I.C “ V. BELLINI” - TORRICELLA PELIGNA –CH -(CHIC81500D)
Tipo di incarico: Reggenza, dal 01/09/2012 al 31/08/2013
-Istituzione scolastica: I.C. “DE PETRA” CASOLI – CH - (CHIC80600P)
Tipo di incarico: Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2012
-Istituzione scolastica: I.C. “S. ANDREA” - CHIETI - (CHIC82900B)
Tipo di incarico: Reggenza, dal 01/09/2010 al 31/08/2011
-Istituzione scolastica: D.D. V CIRCOLO - CHIETI - (CHEE005001)
Tipo di incarico: Effettivo,, dal 01/09/2007 al 31/08/2009
dal 01 settembre 2004 al 31 agosto 2007
Incarico di Presidenza presso la Direzione Didattica- V Circolo di Chieti -(CHEE005001)
Altre esperienze professionali:
29 dicembre 2016
Nomina componente dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici nella Regione Abruzzo –
Decreto U.S.R. Abruzzo del 29 dicembre 2016 – Prot.8120
06 e 17 maggio 2016
Incarico di relatrice - esperta esterna - nel Seminario di formazione “La didattica per
competenze”- Direzione didattica - II Circolo – Termoli (CB)
03 – 09 – 11 maggio 2016
Incarico di relatrice - esperta esterna - nel Seminario di formazione “Costruire UdA e compiti
significativi”- Istituto Comprensivo n. 1 – Ortona a Mare (CH)
20 – 26 – 29 aprile 2016
Incarico di relatrice - esperta esterna - nel Seminario di formazione “Insegnare e apprendere per
competenze”- Istituto Comprensivo n. 1 – Ortona a Mare (CH)
25 gennaio 2016
Nomina di componente esterno del Comitato di valutazione per la valorizzazione del merito dei
docenti - U.S.R. Abruzzo – Direzione Generale – L’Aquila
12 gennaio e 3 febbraio 2016
Partecipazione al Seminario sul SNV rivolto ai Nuclei Provinciali di supporto – I.P.S.I.A.S.”Di
Marzio-Michetti” di Pescara
12 e 13 febbraio 2015
Docente formatore sul SNV agli Istituti della provincia di Chieti – distretto di Lanciano(CH) – Sede
di svolgimento: I.C.”De Petra” di Casoli (CH)
10 dicembre 2014 a tutt’oggi
Componente “Commissione regionale” e “Nuclei provinciali” per il supporto alle scuole
nell’autovalutazione – U.S.R. Abruzzo
28 novembre 2014
Partecipazione al Seminario per l’avvio del SNV – MIUR: Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione - Roma
30 maggio 2014
Incarico di relatrice – esperta esterna – nel Seminario di formazione “Cultura, scuola, persona:
finalità generali delle Indicazioni Nazionali 2012” – 3° Circolo didattico – Termoli (CB)
dal 22 settembre 2014 al 13 dicembre 2014
Incarico di relatrice - esperta esterna - nel corso di formazione/aggiornamento professionale
ACIF/INPS su: “La nuova frontiera formativa: la didattica per competenze” – Tematica assegnata:
“ La valutazione delle competenze” - Ente accreditato dal MIUR: ACIF – Associazione Culturale
Italiana per la Formazione – Napoli - Sede di svolgimento: 3° Circolo Didattico di Termoli (CB) dal 15 aprile 2016 al 30 maggio 2016
dal 04 aprile 2013 al 06 giugno 2013
dal 27-aprile-2012 al 30-giugno-2012
Incarichi per visite ispettive scuole paritarie – U.S.R. Abruzzo – Direzione Generale – L’Aquila
09 settembre 2013
Incarico di relatrice nel seminario di formazione: “L’organizzazione della sicurezza: ruoli, compite
e responsabilità”- Istituto Comprensivo: San Giovanni Teatino (CH)
Dal 4 novembre 2013 al 20 dicembre 2013
Incarico di relatrice esperta esterna nel corso di formazione”Curricolo, competenze e valutazione”
– ITIS “Mattei” - Isernia
14 maggio 2012 – 04 aprile 2011 – 29 novembre 2010 – 24 marzo 2010 – 29-30 luglio 2009 –
16 dicembre 2009
Incarico di relatrice ai seminari su “La comunicazione efficace nella sicurezza e i fattori di rischio
Psico-sociali alla luce del D.Lgs 81/08” - Ente di formazione: Studio 81 – Sicurezza sul lavoro –
Montesilvano (PE)
26/27 aprile 2010
Incarico di relatrice – esperta esterna – nel seminario: “La Valutazione degli apprendimenti e del
comportamento oggi: criticità e prospettive ” organizzato da istituti in rete – Capofila: I.C.
“Madre Teresa di Calcutta” – Campodipietra (CB)
18/19 maggio 2010
Incarico di relatrice – esperta esterna – nel seminario: “Valutare oggi” organizzato da istituti in
rete – Capofila: I.C. “Madre Teresa di Calcutta” – Campodipietra (CB)
17/25 novembre 2010
Incarico di relatrice – esperta esterna – nel seminario “ Programmare per curricoli: dal piano
disciplinare alla progettazione integrata” - I.C. “Madre Teresa di Calcutta” – Campodipietra (CB)

Pag. 2 di 4

Esperienze professionali
Periodo: da dicembre 2008 a marzo 2009
Relatrice in sei seminari di formazione (18 ore totali) rivolti a docenti del primo e secondo ciclo
su “Valutazione: Criticità, strumenti e procedure”- Istituto Comprensivo statale “G.N.D’Agnillo”Agnone (IS)
14 – 15 - 16 aprile 2008
Coordinatrice nel corso di formazione” Dinamiche Relazionali”
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri – Vasto (CH)
3 marzo 2008
Presidente Commissione giudicatrice dei concorsi banditi in data 11-2-2008 dall’USR Abruzzo –
Direzione Generale - per il personale ATA: area A e B - Ufficio Scolastico Regionale – L’Aquila
25 ottobre e 24 novembre 2005
Relatrice nel seminario organizzato dall'Istituto "G. Mazzini" di Lanciano (CH) su “Teorie e metodi
della valutazione formativa”
Dal 13 gennaio 2004 al 30 agosto 2005
Incarico di Docenza nel Master Europeo di II livello dal titolo “Metodologie Didattiche e
Psicologiche dell’educazione” - insegnamento: “ Teorie e strumenti della valutazione” Università degli Studi di L’Aquila – Facoltà di Scienze della Formazione – Ore 20 nel primo anno e
ore 60 nel secondo anno accademico
6 – 18 – 21 – 28 ottobre e 5 novembre 2004
Incarico di esperta pedagogista nell’ambito del POR 2002 – Azione 2/2.1 “Progetto il mio futuro”I.C.Palena (CH)
Dal 01/09/2003 al 31/08/2004
Collaboratrice del Dirigente Scolastico presso l'Istituto Comprensivo "De Petra" di Casoli (CH)
Dal 1°ottobre 2003 al 30 gennaio 2004
Incarico di esperta esterna per interventi teorici e consulenza tecnica per il personale docente su
“ Didattica e valutazione” per n° 30 ore – I.C. Palena (CH)
Dal 29 ottobre al 12 novembre 2003
Incarico di esperta esterna per interventi teorici e consulenza tecnica per il personale docente su
“ Didattica e valutazione” per n°20 ore – I.C. Torricella Peligna (CH)
Dal 10 settembre2002 al 24 gennaio 2003
Incarico di esperta esterna per interventi teorici e consulenza tecnica per il personale docente su
“ Didattica e valutazione” per n°22,30 ore – I.C. Torricella Peligna (CH)
Dal 10 aprile al 30 giugno 2003
Incarico di esperta esterna su corso di formazione di 30 ore su “ Metodologie, didattica e
valutazione”- I.C. Palena (CH)
Dal 15 settembre 2002 al 30 luglio 2004
Incarico di Docenza nel corso di sostegno, in qualità di Supervisore Specializzato - Corso di Laurea
in Scienze della Formazione Primaria - Università degli Studi di L’Aquila
Dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2004
Formatrice I.R.A.S.E. (Ente accreditato MIUR) sulle tematiche dell'integrazione e della
riabilitazione
Dal 30 agosto 2002 al 30 agosto 2003
Incarico di Docenza presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi - L’Aquila
Corso di Laurea in Fisioterapia e Igienista dentale – Disciplina insegnata: Pedagogia generale e
speciale
Dal 14 febbraio 2002 al 30 giugno 2002
Incarico di esperta esterna su corso di formazione di 40 ore su “ Didattica e valutazione”
I.C. Palena (CH)
Dal 26 febbraio al 30 aprile 2002
Incarico di esperta esterna su corso di formazione di 30 ore “ Valutazione degli apprendimenti e
autovalutazione d’Istituto nella scuola dell’autonomia” – 2° Circolo didattico di Pescara
Dal 16 febbraio al 31 dicembre 2001
Incarico di esperta esterna per interventi teorici e consulenza tecnica per il personale docente su
“ Didattica e valutazione” per n°40 ore – I.C. Torricella Peligna (CH)
dal 12 ottobre 2000 al 12 giugno 2001
incarico di Commissario Relatore e membro commissione esaminatrice nelle Sessioni riservate
per il conseguimento dell’idoneità per l’insegnamento nella scuola elementare- provincia di Chieti
– sede: 1°Circolo didattico di Ortona (CH) Incarico provv.le n°16475 del 12-10 2000
Dal 10 settembre 1999 al 31 agosto 2002
Funzione Obiettivo su "Coordinamento e gestione delle attività di progettazione, verifica e
valutazione del POF" - I.C. "De Petra" Casoli (Chieti)
Dal 3 settembre 1999 al 31 agosto 2004
Incarico di Supervisore del Tirocinio presso l'Università degli Studi di L’Aquila – Facoltà di Scienze
della Formazione Primaria
Dal 1 settembre 1999 al 31 agosto 2000
Operatore psico-pedagogico presso I.C. "De Petra" di Casoli (CH) per il recupero e la prevenzione
dello svantaggio e della dispersione.
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso di tecnologie
Altro

Dal 1 settembre 1999 al 30 giugno 2000
Relatrice/Coordinatrice nei corsi di formazione per docenti in anno di prova
Sedi di Chieti e Lanciano
Dal 1 settembre 1997 al 31 agosto 1999
Collaboratrice Vicaria presso la Direzione Didattica di Casoli (CH)
Dall’ 11 febbraio 1997 al 30 aprile 2005
Membro del Consiglio e della Giunta Distrettuale - Distretto Scolastico n. 10
Dal 1 settembre 1992 al 31 agosto 1995
Collaboratrice Vicaria presso la Direzione Didattica di Casoli (CH)
Dal 1 ottobre 1988 al 30 giugno 1993
Formatrice di SOSTEGNO presso l'I.R.R.S.A.E. – Abruzzo, nell'ambito del PPA/NPSE su :
"Integrazione dei portatori di handicap e trattamento dello svantaggio"
Dal 1 settembre 1988 al 31 agosto 1990
Collaboratrice Vicaria presso la Direzione Didattica di Torricella Peligna (CH)
Dal 1 settembre 1991 al 30 giugno 1992
Relatrice / Coordinatrice nei corsi di formazione riservati per i docenti di scuola elementare
immessi in ruolo
Dal 10 settembre 1983 al 31 agosto 2004
Docente di Scuola Elementare

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Buono

Buono

Inglese

Scolastico

Scolastico

Altro

Livello di conoscenza: OTTIMO

Anno Accademico 2004-2005
Corso di Perfezionamento "La dirigenza scolastica – Processi formativi e ruolo organizzativo”
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e
Formativi – CFU 20
A.A. 2002-2003: dal 11 maggio 2002 al 10 maggio 2003
Master di II livello su "Valutazione formativa, sommativa e di sistema" - Università degli Studi di
Roma Tre – CFU 60
20 settembre 2000
Premio di Pedagogia " L. Volpicelli 2000" per la tesi di laurea :"Il valore formativo della fiaba"
A.A. 1999-2000: dal 01 febbraio 2000 al 24 febbraio 2001
Corso di perfezionamento su "Didattica Modulare e dell’Orientamento" - Università degli Studi di
Roma Tre – Facoltà di Scienze della Formazione – CFU 10
29 settembre 1998
1° Premio di Pedagogia "Villalago ‘98 - L. Volpicelli" - sezione Saggi: "Le nuove procedure di
valutazione nella scuola elementare"- Autrici: A.Di Marino – E.D’Antonio – A.C.Di Matteo; Casa
editrice: Andromeda (TE)
Anno scolastico 1996 – 1997
Partecipazione corso di formazione in servizio IRSSAE Abruzzo “La continuità educativa e la
valutazione” – n°60 ore
10 ottobre 1997
Segnalazione per merito all'ottavo premio nazionale di pedagogia e didattica "Pescara 1997" per il
saggio "Le nuove procedure di valutazione nella scuola elementare”
1 settembre 1997
Pubblicazione del Saggio: "Le nuove procedure di valutazione nella scuola elementare" - Autrici:
A. Di Marino, E.D’Antonio, A.C. Di Matteo - Casa Editrice Andromeda – Teramo – Anno di
pubblicazione: 1997 – ISBN 88-86728-23-9

Casoli, 30 dicembre 2016

F.to Dott.ssa Anna Di MARINO
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