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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’AGOSTINO GABRIELLA 

Indirizzo  Domicilio: Bari, 70124 

Residenza: Bari 70124 

Telefono    

Telefono cell.   

Fax   

E-mail  gabriella.dagostino@istruzione.it  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita 

 

 20/02/1971 

ESPERIENZE LAVORATIVE  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   • Date (da – a)                                 Dal 01/09/2019  

Sede di servizio   3° C.D. “Don Milani” Modugno (BA) 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE  Scuola secondaria di secondo grado 

                                   • Date (da – a)                                 Dal 01/09/2005 al  31/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 In servizio dal 01/09/2014 presso I.I.S.S.“Giulio Cesare” di Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Statali di istruzione secondaria di secondo grado 

 

• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO DI ITALIANO E STORIA (A012) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del Dirigente scolastico con funzione vicaria dal 01/09/2016 al 
31/08/2019. 

Referente Valutazione d’Istituto: coordinamento lavori R.A.V. e Piano di Miglioramento 
(dal 2014/2015 al 31/08/2019); Osservatore esterno Prove Invalsi SNV 2018; Funzione 
strumentale Area P.T.O.F. e comunicazione (a.s. 2015/2016); Referente/Componente 
Comitato Tecnico per le competenze in italiano nel Progetto Regione Puglia “Diritti a 
scuola” (a.s 2013/2014 - 2012/2013 – 2011/2012 );  Somministratore interno prove 
INVALSI (a.s. 2011/2012); Componente del Consiglio d’istituto (a.s.2012/2013, 
2011/2012, 2010/2011, 2009/2010 ); Funzione strumentale relativa all’area didattica e 
formazione docenti (a.s. 2006/2007-2007/2008); Referente Formazione docenti (a.s. 
2005/2006). 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE   

                                   • Date (da – a)                                 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 

2018-2019 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 U.S.R. PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

• Tipo di impiego  COMPONENTE ESTERNO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO 
“PANETTI” DI BARI 

Principali mansioni e responsabilità  Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti 
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ESPERIENZE LAVORATIVE  In collaborazione con l’INVALSI 
                                   • Date (da – a)                                 2019 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 
formazione 

• Tipo di impiego  VALUTATORE ESPERTO ESTERNO DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 
(SNV) 

 Contratto di Collaborazione Autonoma Occasionale 
Principali mansioni e responsabilità  Applicazione del protocollo Invalsi di Valutazione esterna delle istituzioni scolastiche 

 
   

                                   • Date (da – a)                                 6-7-8 maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 
formazione 

• Tipo di impiego  OSSERVATORE ESTERNO NELLA RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER IL 
PROGETTO “VALUTAZIONE E  MIGLIORAMENTO”.   

Contratto di Collaborazione Autonoma Occasionale 
Principali mansioni e responsabilità  Applicazione del protocollo Invalsi di somministrazione, rilevazione e raccolta dei dati, 

controllo della correttezza delle procedure applicate. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

                                   • Date (da – a)                                 Dal 25/11/ 2013 al 15/01/2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 
formazione  

• Tipo di impiego  VALUTATORE ESTERNO Progetti Vales e Valutazione e Miglioramento 

Contratto di Collaborazione Autonoma Occasionale 

 
Principali mansioni e responsabilità  Valutazione esterna delle istituzioni scolastiche nell’ambito dei progetti “Vales” e 

“Valutazione e Miglioramento” – Profilo A “Esperto nell’area pedagogico-didattica”.  

ESPERIENZE LAVORATIVE   

                                   • Date (da – a)                                 06/06/2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 
formazione 

• Tipo di impiego  SOMMINISTRATORE ESTERNO prove di ancoraggio 

Contratto di Collaborazione Autonoma Occasionale 

 
Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione esterna delle prove di ancoraggio per la misurazione diacronica degli 

apprendimenti per il progetto PON Sistema informativo integrato e valutazione 
apprendimenti – Profilo D 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  In collaborazione con INDIRE 

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

di lavoro 
 INDIRE – PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS PLUS 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
• Tipo di impiego  ESPERTO VALUTATORE ESTERNO DI PROGETTI EUROPEI DEL PROGRAMMA 

ERASMUS PLUS KA2 PARTENARIATI STRATEGICI, SETTORE ISTRUZIONE 
SCOLASTICA. 
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Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di qualità dei progetti europei presentati nell’ambito del programma 
Erasmus Plus 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  In ambito Universitario 

                                   • Date (da – a)                                 Anno accademico 2010/2011 -  2009/2010 – 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione 
• Tipo di impiego  PROFESSORE A CONTRATTO DI “PEDAGOGIA SPECIALE” 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e relativi esami finali 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

                                   • Date (da – a)                                 Anno accademico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conservatorio di musica “Nino Rota” di Monopoli (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Conservatorio di musica; Percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla 
formazione dei docenti nella classe di concorso di musica  e di strumento musicale 

• Tipo di impiego  PROFESSORE A CONTRATTO DI “PEDAGOGIA SPECIALE” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e relativi esami finali 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

                                   • Date (da – a)                                 27/11/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRFOS - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Ricerca e Formazione Scolastica 

• Tipo di impiego  RELATRICE E MODERATRICE  

Convegno Nazionale IRFOS “Le stagioni della scuola italiana ed europea e la sua 
identità tra riforme, cambiamenti e prospettive: quali le possibili sfide e strategie” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice e moderatrice 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date (da – a)  Anni acc. 2006/2007 - 2007/2008 -  2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  PROFESSORE A CONTRATTO DI “LABORATORIO DI COMUNICAZIONE” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e relativi esami finali 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date (da – a)  20/10/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRFOS - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Ricerca e Formazione Scolastica 

• Tipo di impiego  RELATRICE E MODERATRICE  

Convegno Nazionale IRFOS “Cultura e pedagogia della riforma: la scuola che 
riflette e il contributo dell’università e della ricerca” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice e moderatrice 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  Anno accademico 2006/2007 
• Date (da – a)  SSIS Puglia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria 

• Tipo di azienda o settore  PROFESSORE A CONTRATTO DI “PEDAGOGIA GENERALE” 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e relativi esami finali 
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ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date (da – a)  Anno accademico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari - Corso abilitante all’insegnamento nella scuola 
elementare 

• Tipo di impiego  PROFESSORE A CONTRATTO DI “DIDATTICA E PROGETTAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e relativi esami finali 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date (da – a)  Anno accademico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari - Corso abilitante all’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia 

• Tipo di impiego  PROFESSORE A CONTRATTO DI “DIDATTICA E PROGETTAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e relativi esami finali 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date (da – a)  Anno accademico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Master I livello in “Orientamento, tutorato e bilancio di competenze” 
• Tipo di impiego  A CONTRATTO - DOCENZA E TUTORATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza, tutorato e coordinamento attività didattiche 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date (da – a)  Dal 13/09/1999 al 31/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Utilizzata a Tempo pieno Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria 

• Tipo di impiego  SUPERVISORE DEL TIROCINIO E COORDINATORE DELLE 
ATTIVITA’DIDATTICHE del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza, costruzione di modelli di formazione docente, didattica delle 
discipline  

              

ESPERIENZE LAVORATIVE  In ambito scolastico 

                                   • Date (da – a)                                 Anni sc. 2014/2015 - 2011/2012 – 2010/2011 2009/2010 – 2008/2009 – 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Miur 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di Istruzione Secondaria Superiore  

• Tipo di impiego  Commissario Esami di Stato - classe  di concorso A050 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di tutti gli atti relativi all’esame di stato 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE   

                                   • Date (da – a)                                 Anno scolastico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ist. Istr. Sec. “Giacinto Bianco” di Fasano (BR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  DOCENZA  A CONTRATTO - “P.O.N.” – Obiettivo “Migliorare le competenze del 
personale della scuola e dei docenti”  -   “Valutiamoci per valutare” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza/formazione docenti, costruzione di strumenti di autovalutazione 
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ESPERIENZE LAVORATIVE   

                                   • Date (da – a)                                 Anno scolastico 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ist. istr. Sec. “Panetti” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  DOCENZA A CONTRATTO- “P.O.N.” – Misura 3 Azione – “Professionalità 
docente” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza/formazione docenti  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

                                   • Date (da – a)                                 Dal 01/09/2001 al 31/08/2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “S.G. Bosco”  Toritto (BA) a.sc. 2001-2003 , “G. Ungaretti” (BA) a. sc. 2003-2004, “T. 
Fiore”(BA) a. sc. 2004-2005. 

• Tipo di azienda o settore  Istituti statali di istruzione secondaria di primo grado 
• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO DI ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

(A043) 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzione strumentale dell’area relativa alla didattica e  formazione  docenti, attività di 

progettazione, gestione del piano di formazione dei docenti 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

                                   • Date (da – a)                                 19/04/2002-26/04/2002 (12 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Statale “S. G. Bosco” Toritto (BA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “S. G. Bosco” Toritto (BA) 

• Tipo di impiego  DOCENZA E COORDINAMENTO CORSO DI AGGIORAMENTO “LA DIDATTICA 
MODULARE  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, coordinamento del piano di formazione ” 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date (da – a)                                 Dal 01/09/1991 al 31/08/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuole Primarie Statali 

Tipo di azienda o settore  Istruzione Primaria 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato – MIUR 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione vicaria del Dirigente scolastico, funzione strumentale relativa all’area didattica 
e formazione docenti, formazione dei docenti, progettazione di attività didattiche 
extracurricolari 

  

ATTIVITA’ DI RICERCA   In ambito universitario 

                                   • Date (da – a)                                 Anni acc. 2001/2002- 2002/2003- 2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IUFM - Versailles - PROGRAMMA SOCRATES COMENIUS 2.1, N°94158-CP-1-2001 

• Tipo di azienda o settore  “Institut universitaire de formation des maître de l’académie de Versailles” 

• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE COME REFERENTE DEI GRUPPI DI RICERCA-AZIONE  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione gruppi di ricerca-azione, analisi quantitativa e qualitativa dei dati 

 

                                   • Date (da – a)                                 Dal 15/11/2004 al 20/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IUFM - Versailles – PROGRAMMA SOCRATES COMENIUS 2.1, N°94158-CP-1-2001 

• Tipo di azienda o settore  “Institut universitaire de formation des maître de l’académie de Versailles” 

• Tipo di impiego  RIUNIONE DI LAVORO/CONCLUSIONE PROGETTO (Università di Saragozza)   

• Principali mansioni e responsabilità  Restituzione dei dati, condivisione dei risultati e presentazione del modello di 
formazione docente elaborato dalla sottoscritta denominato “ circoli di sapere di 
pratiche” 
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• Data conseguimento  26/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Didattica,Psicologia 

• Qualifica conseguita  DOTTORATO DI RICERCA IN “PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROCESSI 
FORMATIVI” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

 

 

• Data conseguimento  Anno acc. 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

                                   • Date (da – a)                                 Anno acc. 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari - Dip. Scienze Pedagogiche e Didattiche 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari - Dip. Scienze Pedagogiche e Didattiche 

• Tipo di impiego  COMPONENTE PROGETTO DI RICERCA ex 60% “Educazione ai diritti umani in 
prospettiva interculturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 

 

                                   • Date (da – a)                                 Anno acc. 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari - Dip. Scienze Pedagogiche e Didattiche 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari - Dip. Scienze Pedagogiche e Didattiche 

• Tipo di impiego  COMPONENTE PROGETTO DI RICERCA ex 60% “Educazione alla politica: 
significati, ricerche, progetti e realizzazioni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 

 

                                   • Date (da – a)                                 Anno acc. 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari - Dip. Scienze Pedagogiche e Didattiche 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari - Dip. Scienze Pedagogiche e Didattiche 

• Tipo di impiego  COMPONENTE PROGETTO DI RICERCA ex 60% “Autorità e processi formativi: 
esperienze e nuove progettazioni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 
   

                                   • Date (da – a)                                 Anno acc. 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari - Dip. Scienze Pedagogiche e Didattiche 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari - Dip. Scienze Pedagogiche e Didattiche 

• Tipo di impiego  COMPONENTE PROGETTO DI RICERCA ex 60% “Educazione, convivenza civile, 
cittadinanza responsabile: essere scuola nel Mezzogiorno” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

                                   • Date (da – a)                                 02/12/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali     oggetto dello studio     

 Pedagogia, psicologia, materie storiche e letterarie 

                           • Qualifica 
conseguita 

 Laurea in Pedagogia  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e LODE 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Didattica, Tecnologie informatiche  

• Qualifica conseguita  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 
FORMATIVA” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguimento titolo finale 

 

 

• Data conseguimento  03/04/2018  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Erasmus Pus (Mobilità per l’insegnamento e la formazione del personale) 

Convenzione n. 2017-1-IT02-KA101-035382 

Presso Lycée ND du Kreisker (France) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Job-shadowing 

   

• Data conseguimento  13/05/2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 U.S.R. PUGLIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione - Leadership 

• Qualifica conseguita  Seminario Provinciale di Formazione dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di 
Valutazione: “La valorizzazione del merito del personale docente” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

   

• Data conseguimento  22 /04/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.S.R. PUGLIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione - Leadership 

• Qualifica conseguita  Seminario Provinciale di Formazione dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di 
Valutazione: “Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di 
partecipazione della comunità scolastica nel processo di valutazione” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

   

• Data conseguimento  Dal 12/12/2015 al 14/12/2015 (21 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INVALSI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione 

• Qualifica conseguita  Seminario di studi: “La costruzione delle prove: metodi e tecniche per la 
promozione del miglioramento degli apprendimenti nelle regioni del PON” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

   

• Data conseguimento  01/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERTIPASS - Ei Center Forprogest spa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento dei dati e sicurezza informatica, Gestione strutturata del sistema 
operativo, Portable document format ed e-books, Publishing & Editing delle 
immagini, Web semantico e Social networks 
 

• Qualifica conseguita  CERTIFICAZIONE EIPASS PROGRESSIVE - Libretto digitale europeo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguimento titolo finale  

 

• Data conseguimento  29/04/2015 (21 ore) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR- ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana, Didattica 

• Qualifica conseguita  CORSO DI FORMAZIONE “I Lincei per una nuova didattica nella scuola”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato finale del corso (21 ore) 

 

 

• Data conseguimento  A.sc. 2013-2014 (30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto P.O.N.  presso Istituto Scolastico “Perotti” di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze e competenze legate all’utilizzo strumentale delle nuove tecnologie 
applicate ai contesti di educazione/formazione, competenze relative all’ideazione, 
alla progettazione e realizzazione di lezioni, di attività laboratoriali, di attività 
didattiche in genere. 

 

• Qualifica conseguita  FORMAZIONE NELLA “DIDATTICA PER COMPETENZE CON L’UTILIZZO 
DELLE NUOVE TECNOLOGIE” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

• Data conseguimento  Dal 09/10/2013 al 13/10/2013 (corso residenziale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INVALSI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Valutazione: protocolli, strumenti, analisi di processo e di risultato 

• Qualifica conseguita  CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI NELLA VALUTAZIONE ESTERNA 
DELLE SCUOLE 2013 - PROGETTI VALES E VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

  

 

• Data conseguimento  Anno scolastico 2012/2013 (86 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIRE  (presso il presidio Istituto ”Romanazzi” di Bari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT, Information and 
Communication Technology) 

• Qualifica conseguita  CORSO DI FORMAZIONE PON DIDATEC – AVANZATO- E-2-FSE-2013-197 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

  

 

• Data conseguimento  17/04/2013 (3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pearson Italia (ente di formazione docente accreditato) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, Italiano, Storia, Tecnologie informatiche 

• Qualifica conseguita  Attivita’ di Formazione: “Insegnare la letteratura italiana nella scuola digitale: 
una lezione su Dante” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

• Data conseguimento  Dal 28/11/2011 al 29/11/2011 (13 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado “Marco Polo” (Bari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Didattica della lingua italiana 
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• Qualifica conseguita  SEMINARIO DI STUDI SU “OCSE PISA” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

  

 

• Data conseguimento  25/02/2010 (3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DirSCUOLA - ANP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione, Pedagogia 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Autonomia, riforme e professionalità docente” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato finale del corso 

 

 

• Data conseguimento  26/11/2009 (50 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione di Lingua Inglese - P.O.N. Ob. B Azione 7.-  presso Istituto “A. 
Perotti” di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  CORSO P.O.N. “Comunicare nell’Europa Multilingue” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato finale del corso 

 

 

• Data conseguimento  04/02/2009 (3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS EX IRRE PUGLIA – Agenzia Nazionale LLP per l’Italia (Programma di 
apprendimento permanente) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmi settoriali LLP 

• Qualifica conseguita  Incontro “GIORNATE PORTE APERTE ALL’EUROPA NELLE SCUOLE DELLA 
PUGLIA” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

 

• Data conseguimento  13-14/11/2008 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia (Centro Studi Pedagogici sulla vita 
Matrimoniale e Familiare) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia  

• Qualifica conseguita  ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: “Scegliere di essere famiglia oggi” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

• Data conseguimento  18/09/2002 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRRE Puglia – SIRD (Società italiana di Ricerca Didattica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Didattica, Sistemi di qualità  

• Qualifica conseguita  ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: “La valutazione di sistema per la qualità della 
scuola” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

• Data conseguimento  13/11/2002 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SSIS Puglia 

• Principali materie / abilità  Pedagogia, Didattica 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: “La centralità del tirocinio nella formazione 
docente. Un modello per la SSIS Puglia” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

• Data conseguimento  O.M. 33/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Abilitante MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia,Storia 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA E STORIA NEI LICEI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguimento abilitazione 

 

  
G. D’AGOSTINO, Tutorialità e processi formativi. Significati e prospettive 

progettuali, Carocci, Roma 2007. 
  

G. D’AGOSTINO, Non luoghi della ricerca in C. GEMMA, R. PAGANO (a cura di), 

In principio…la ricerca. Temi e voci di un’esperienza di formazione, Franco Angeli,  

Milano 2011. 

  
G. D’AGOSTINO, Lupi e agnelli: educare a riconoscere e riconoscersi, in “Il nodo.  

Scuole in rete”, n.34, 2008. 

  
G. D’AGOSTINO, L’io moderno tra disincanto e recupero del “senso”: prospettive 

pedagogiche nella proposta di Charles Taylor, in “Quaderni”, Dipartimento di 

Scienze Pedagogiche e Didattiche - Univ. degli Studi di Bari, n.7, 2008. 
  

G. D’AGOSTINO, La dimensione  etico-valoriale nella formazione dell’identità: il 

contributo di Charles Taylor, in “Quaderni”, Dipartimento di Scienze Pedagogiche 

e Didattiche - Univ. degli Studi di Bari, n.6, 2007. 
  

G. D’AGOSTINO, Il ruolo della scuola tra valorizzazione dell’identià personale e 

recupero dell’appartenenza comunitaria. La prospettiva di un nuovo umanesimo, 

in “Pianeta Scuola, n.1, 2007. 
  

G. D’AGOSTINO, Educare in Europa: dal conoscere al sapere, in  “Il nodo. 

Scuole in rete”, n.30, 2006. 
  

G. D’AGOSTINO, La figura del tutor e i contesti educativo/formativi, in L. 

SANTELLI BECCEGATO (a cura di), Saperi pedagogici e competenze 

professionali, Giuseppe Laterza, Bari 2006. 
  

G. D’AGOSTINO, La prospettiva europea della cultura dell’educazione e del 

lifewide learning. L’educazione/formazione fattore di sviluppo culturale, 

economico e sociale, in M. BISCOTTI (a cura di), Cultura e pedagogia della 

riforma: “la scuola che riflette e il contributo dell’università e della ricerca” , 

Cacucci, Bari 2006. 
  

G. D’AGOSTINO, La «professione» docente tra identità personale e costruzione 

PRODUZIONE SCIENTIFICA   
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di comunità. L’attenzione ai circoli di “sapere di pratiche”, in  “Il nodo. Scuole in 

rete”, n.29, II Parte, 2006. 
  

G. D’AGOSTINO, La «professione» docente tra identità personale e costruzione 

di comunità. L’attenzione ai circoli di “sapere di pratiche”, in “Il nodo. Scuole in 

rete”, n.27, I Parte, 2005. 
  

G. D’AGOSTINO, “Riforma: qualità docente e processi di 

insegnamento/apprendimento” in “Il nodo. Scuole  in rete”, n. 24, gennaio 2004. 
  

G. D’AGOSTINO, “Una pedagogia per tutte le età”, in “Il confratello”, n.4, aprile 

2000. 
  

G. D’AGOSTINO,  Rapporti tra genitori e figli”, in “Il confratello”, n.8, settembre 

2001. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
Attitudine e formazione al lavoro in équipe, maturata nell’ambito del proprio 

percorso di studi e di vita professionale. 

Capacità e competenza nell’osservazione e nell’analisi dei contesti lavorativi e 

nella progettazione degli interventi professionali a carattere educativo/formativi. 

Competenze formalizzate nella gestione dei contesti comunicativi maturata 

attraverso la conoscenza delle teorie della comunicazione e l’acquisizione di una 

piena padronanza delle tecniche comunicative. 

Padronanza degli strumenti di ricerca applicata all’ambito pedagogico-didattico. 

Competenze nella valutazione di sistema 

Piena padronanza della didattica dell’italiano e della storia. 

 

MADRELINGUA Italiano 

COMPETENZE Eccellente padronanza orale e scritta 

 

ALTRA LINGUA Francese 

Capacità di lettura Buona  

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 

 

ALTRA LINGUA Inglese 

Capacità di lettura Scolastica 

Capacità di scrittura Scolastica 

Capacità di espressione orale Scolastica 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

Ottime capacità e competenze di gestione dei contesti relazionali e comunicativi e 
spiccata attitudine nella promozione di un clima di collaborazione e di leadership 
condivisa. 

Ottime capacità di promozione di azioni proattive all’interno dei contesti di lavoro 
professionale. 

Ottima capacità di lavorare in gruppo e piena competenza nella conduzione di 
lavori di gruppo. 

Ottime capacità di individuazione e di valorizzazione delle risorse umane. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Piena conoscenza delle teorie della comunicazione e piena padronanza delle 
tecniche comunicative. 

 

Ottima padronanza nella conduzione dei contesti di educazione/formazione e 
ottima competenza nel coordinamento/organizzazione delle risorse umane e 
materiali. 

Eccellente capacità di sviluppo di azioni progettuali secondo la logica dell’efficacia 
e dell’efficienza. 

Ottime competenze nel campo del monitoraggio, della verifica e della valutazione 
di prodotto e di processo. 

 

Ottima conoscenza degli strumenti informatici e multimediali (office automation, 
Lim, e-book). 

Ottima capacità di utilizzo dei software didattici presenti su piattaforme ministeriali. 

Ottima capacità di gestione delle tecnologie informatiche applicate alla didattica 
dell’italiano e della storia. 

 

 

La sottoscritta dichiara, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che quanto riportato nel 
presente documento è rispondente a verità. 

 

Bari, 01/09/2019 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

 
 

 


