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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome CONTE MARIA FRANCESCA 

Indirizzo 29, VIA DIEGO PERSONÈ, 73020, CARPIGNANO SALENTINO (LE) 

  

E-mail mariafrancesca.conte@istruzione.it 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 05/01/1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Dal 01/09/2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Collepasso-Tuglie 

• Tipo di impiego DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

• Date (da – a) Dall’a.s.  2010/2011 al 31.08.2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria “Giovanni XXIII” Otranto 

• Tipo di impiego Docente di posto comune (matematica, scienze…) a tempo indeterminato e di lingua inglese 

come specializzata 

• Principali mansioni e responsabilità Funzione Strumentale al POF “Valutazione e referente Invalsi” (aa.ss. 2012/2013- 2013/2014-

2014/2015) 

Componente del GLI d’Istituto (aa.ss. 2013/2014-2014/2015) 

Componente dell’Unità di Autovalutazione d’Istituto (a.s. 2014/2015) 

  

• Date (da – a) Dall’anno scolastico 2003/2004 al 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria “G. de Giuseppe” Maglie 

• Tipo di impiego Docente di Tecnologia e Informatica a tempo indeterminato e di lingua inglese come 

specializzata 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del laboratorio multimediale 

 Facilitatore del Piano Integrato d’Istituto, PON 2007-2013 (aa.ss. 2007/2008-2008/2009-

2009/2010) 

 Collaboratrice con funzioni vicarie (dall’a.s. 2007-2008 al 2009/2010) 

 Funzione di organizzazione di attività scientifiche e produzione di materiali nel proprio Istituto, 

individuato quale scuola di riferimento territoriale per il progetto nazionale ISS (A.S. 2006/2007) 

 Funzione strumentale al POF (dal 2003/2004 al 2005/2006) “Produzione di materiali didattici” 

 Coordinatore del gruppo di lavoro “Portfolio” (A.S. 2005/2006) 

 Coordinatore del gruppo  “Commissione Riforma” (dal 2003/2004 al 2004/2005) 

 Componente del gruppo di lavoro “Programmazione” (A.S. 2003/2004) 

 Componente del gruppo di progetto “Gioco-Sport” (A.S. 2003/2004) 

Componente docente del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di Maglie (dall’a.s. 

2006/2007 all’a.s. 2009/2010) 

Componente docente della Giunta esecutiva dell’Istituto Comprensivo di Maglie (dall’a.s. 

2006/2007 all’a.s. 2009/2010) 

 

 

• Date (da – a) Dall’anno scolastico 1997/1998 (anno di immissione in ruolo) all’anno 2002/2003 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Scuola Elementare : 97/98 Ciampino (RM); 98/99 Muro Leccese; dal 99/2000 “G. De Giuseppe” Maglie 

• Tipo di impiego Docente di Scuola Elementare a tempo indeterminato con insegnamento di diverse discipline 

e della lingua inglese come specializzata  

• Principali mansioni e responsabilità Funzione obiettivo “Produzione di materiali didattici” dal 1999/2000 al 2002/2003  

 Componente del gruppo di progetto “Gioco-Sport” (A.S. 2002/2003) 

 Coordinatore del gruppo di Progetto “Scuola e Multimedialità” (A.S. 1999/2000) 

 Referente di educazione alla salute (A.S. 1998/99)  

 Referente di “Sussidi e materiali didattici” (A.S. 1997/98) 

 

• Date (da – a) Dall’anno scolastico 1995/1996 all’anno 1996/1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Scuola Elementare  

• Tipo di impiego Docente di Scuola Elementare a tempo determinato 
 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Cursi 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Docente esperto esterno di Scienze nel corso PON per alunni PON C-1 FSE-2010-728  
 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Martano 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Docente esperto esterno di Informatica nel corso PON per docenti 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esterno di informatica nel percorso formativo relativo all’acquisizione di competenze 

informatiche di base, indirizzato ai docenti dell’Istituto e organizzato nell’ambito del PON 2007-

2013 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto di istruzione superiore “ITAS DELEDDA” di Lecce 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di II grado 

• Tipo di impiego Docente esperto esterno di Informatica  con competenze scientifiche nel corso PON per 
docenti 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esterno di informatica e scienze nel percorso formativo indirizzato ai docenti dell’Istituto 

per la sperimentazione di strumenti della rete nell’attività didattica in ambito scientifico, 

organizzato nell’ambito del PON 2007-2013 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Docente per la “Metodologia dell’insegnamento della lingua inglese-Uso delle tecnologie 

educative-Piattaforma Indire” nel Corso di formazione per lo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative (inglese) per docenti scuola primaria. 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego E-tutor per la formazione in ingresso (in presenza e on line) dei docenti neoassunti 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti-Integrare la formazione in presenza e on line nel corso di formazione 

 

• Date (da – a) Marzo-Maggio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Cursi 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di I grado 

• Tipo di impiego Docente esperto esterno di Scienze nel corso PON per alunni  
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• Principali mansioni e responsabilità Docente esterno di scienze nel percorso formativo di recupero delle competenze scientifiche 

indirizzato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, organizzato nell’ambito del PON 2007-

2013  

 

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

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Maglie/Centro Risorse Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Docente per la “Metodologia dell’insegnamento della lingua inglese-Uso delle tecnologie 

educative-Piattaforma Indire” nel Corso di formazione per lo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative (inglese) per docenti scuola primaria. 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti 

 

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

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego E-tutor per la formazione in ingresso (in presenza e on line) dei docenti neoassunti 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti-Integrare la formazione in presenza e on line nel corso di formazione 

 

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

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego E-tutor per la formazione on line e in presenza nel corso FORTIC 2 per docenti 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti-Integrare la formazione in presenza e on line nel corso di formazione per lo 

sviluppo delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie della didattica. 

 

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

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego E-tutor per la formazione in ingresso (in presenza e on line) dei docenti neoassunti 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti-Integrare la formazione in presenza e on line nel corso di formazione 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego E-tutor per la formazione in ingresso (in presenza e on line) dei docenti neoassunti 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti-Integrare la formazione in presenza e on line nel corso di formazione 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego E-tutor per la formazione in ingresso (in presenza e on line) dei docenti neoassunti 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti-Integrare la formazione in presenza e on line nel corso di formazione 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di S. Pietro in Lama  

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Relatore nel corso di formazione per docenti “Curricolo-Didattica Laboratoriale, Laboratori” 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Leverano  

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Relatore in corso di formazione per docenti sulla Riforma scolastica “Il percorso e prodotto 
portfolio”  

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti 
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• Date (da – a) Anno scolastico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Nardò 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Relatore in corso di formazione/aggiornamento per docenti sulla Riforma scolastica  

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Coordinatore di gruppo nel corso di autoapprendimento per docenti “La riforma in 
azione: gli strumenti utilizzati nell’Istituto Comprensivo”  

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore gruppi di lavoro 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo Castrignano del Capo  

• Tipo di azienda o settore Scuola Elementare 

• Tipo di impiego Formatore docenti nel corso di formazione “Programmare per mappe” 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2002/ 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Direzione Didattica statale II Circolo di Galatone  

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Coordinatore di gruppi di lavoro nel corso di formazione per docenti “La documentazione: 
dalla pratica alla teoria” 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore gruppi di lavoro 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2002/ 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Direzione didattica Maglie 1°Circolo 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Direttore di corso e relatore nel corso di formazione per docenti sulla Documentazione 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti 

  

• Date (da – a) Anno scolastico 2001/ 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo di Marina di Ginosa 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Coordinatore di lavori di gruppo ai convegnisti nel Corso di formazione residenziale “I 
poli regionali di documentazione” 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2001/ 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Relatore e  coordinatore dei lavori di gruppo nel corso di formazione per docenti Funzioni 
Obiettivo 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2000/ 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Relatore e  coordinatore dei lavori di gruppo nel corso di formazione per docenti Funzioni 
Obiettivo 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Direzione didattica 2° Circolo Maglie 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Tutor nel corso di autoaggiornamento per docenti sulle tecnologie didattiche (per acquisizione 

competenze informatiche di base) 
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• Principali mansioni e responsabilità Formatore docenti 

  

• Date (da – a) Luglio 1992/ Luglio 1993. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Lecce, Facoltà Biologia 

• Tipo di azienda o settore Università di Glasgow, Botany Department 

• Tipo di impiego Attività di ricerca e approfondimento di corsi di studio specifici in corso di 
perfezionamento post-universitario  

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatrice presso il dipartimento di Botanica, Area Biologia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TITOLI CULTURALI  

 

• Date (da – a) 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

MIUR, concorso per esami e titoli  

• Qualifica conseguita Superamento del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici - 
D.D.G. 13.07.2011 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

Dirigente scolastico  

 

• Date (da – a) 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Sovrintendente Scolastico Regionale per la Puglia, Concorso ordinario per esami e titoli 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Media per la Classe AO59 Scienze matematiche, 

chimiche, fisiche e naturali con punti totali 66.50/100. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Docente di Scuola Secondaria di I grado 

  

• Date (da – a) 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Sovrintendente Scolastico Regionale per la Puglia, Concorso ordinario per esami e titoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria per la Classe AO60 Scienze naturali, 

chimica e geografia, microbiologia con punti totali 67/100. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Docente di Scuola Secondaria di II grado 

  

• Date (da – a) 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Provveditore Agli Studi di Lecce, sessione riservata 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso AO60 Scienze naturali, chimica e 

geografia, microbiologia con votazione complessiva 75/100 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Docente di Scuola Secondaria di II grado 

  

• Date (da – a) 1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Concorso ordinario per esami e titoli, Ministero Pubblica Istruzione 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Elementare (punti 84.20). 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Docente di Scuola Primaria e docente specializzato di lingua inglese 

 

• Date (da – a) 1993 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Anniesland College, Glasgow 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

English for speakers of other languages: intermediate level 2- intermediate level 3 

• Qualifica conseguita First Cambridge Certificate in English 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Livello B2 del Consiglio d'Europa 

  

• Date (da – a) 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università della Tuscia, Viterbo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Genetica agraria 

• Qualifica conseguita Idoneità dottorato di ricerca  

  

• Date (da – a) 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Biologia, chimica organica ed inorganica, microbiologia, genetica, zoologia, Istologia, 

Biochimica, Patologia generale, Botanica, … 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Biologiche (110/110 e lode) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Laurea vecchio ordinamento 

  

• Date (da – a) 1981/1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Istituto Magistrale “Aldo Moro”, Via Montegrappa, Maglie 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità magistrale (50/60) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Istruzione Secondaria di II grado 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Date (da – a) A.S. 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
MIUR-USR Puglia, Direzione Generale 

• Qualifica conseguita Formazione/Tirocinio per dirigenti scolastici neo assunti nell’anno scolastico 2015/2016 

(Mentor: Dirigente Scolastica Ornella Castellano) 

  

• Date (da – a) Anno Accademico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita Master universitario di I livello annuale in “Didattica e Psicopedagogia degli alunni con 
Disturbo di Attenzione/Iperattività (ADHD-DDAI)” 

Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Master universitario di I livello 

  

• Date (da – a) Ottobre-Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di Formazione on line eTwinning Puglia 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Piano Europeo per le Scuole ERAMUS PLUS 

  

• Date (da – a) Maggio –giugno 2013 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Formazione e certificazione LIM (AICA) 

• Qualifica conseguita Attestato finale 

  

• Date (da – a) Anno accademico 2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Disturbi specifici di apprendimento 

• Qualifica conseguita Master di I livello annuale post universitario in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi 

specifici di apprendimento”- DSA anno accademico 2011-2012 

  

• Date (da – a) 15.04.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

IRASE BARI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di formazione (modulo C) per RSPP  

• Qualifica conseguita Attestato di formazione per RSPP con superamento dell’ esame finale 

  

• Date (da – a) A.S. 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

IRASE BARI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corsi di formazione (modulo A e modulo B) per ASPP  

• Qualifica conseguita Attestato di formazione per ASPP con superamento degli esami finali 

  

• Date (da – a) Febbraio-maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

ITAS Deledda Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di formazione “Il cantiere delle scienze per l’innovazione metodologica”- Piano 
nazionale Insegnare Scienze Sperimentali.  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza (30ore/30) 

  

• Date (da – a) 27 marzo 2008- 09 gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Centro Risorse, Istituto Comprensivo Maglie 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Indicazioni nazionali per il curricolo: costruzione di un curricolo 
verticale di matematica e scienze”. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza (21ore/27) 

 

• Date (da – a) Maggio-dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Istituto Comprensivo Maglie-LE 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di formazione “Fare scienze e costruire un apprendimento significativo”  nell’ambito 

del PON B-1-FSE-2007-1314 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

  

• Date (da – a) 21 Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Irre Puglia, seminario regionale 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Le Comunità di Pratiche on line “Portfolio elettronico: cosa può essere?” 

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza Seminario regionale 

  

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

formazione 

Indire, PuntoEdu 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di formazione “Area informatica” D.M.61 (ore 39). 

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza corso di formazione D.M.61 

  

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Istituto Comprensivo Maglie 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di formazione multimediale a.s.2003/2004 “Uso di Dreamweaver”. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza. 

  

• Date (da – a) Anno scolastico 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Indire, PuntoEdu 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di formazione B sulle TIC 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza corso di formazione B sulle TIC 

  

• Date (da – a) Anno scolastico 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Istituto Comprensivo Maglie 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di formazione multimediale a.s.2002/2003 “Uso di Dreamweaver”. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza. 

  

• Date (da – a) Anno scolastico 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Istituto Comprensivo Maglie 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di formazione “La multimedialità a scuola 2° livello”. 
 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza. 

  

• Date (da – a) Anno scolastico 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Scuola Media Maglie 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento multimediale “L’ipertesto come strumento per la didattica” (ore 

20). 
 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza. 

  

• Date (da – a) Anno scolastico 1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Direzione Didattica Statale di Muro Leccese 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento “ Insegnamento e multimedialità” (ore 27). 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza. 

  

• Date (da – a) Anno accademico 1996/’97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

FORCOM Consorzio Universitario 

Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale annuale post universitario 

• Qualifica conseguita Attestato per Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in “Strategie di 
Marketing” 

  

• Date (da – a) Anno accademico 1996/’97 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

FORCOM Consorzio Universitario 

Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale annuale post universitario 

• Qualifica conseguita Attestato per Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale Attestato in 
“Educazione alla salute” 

  

• Date (da – a) Luglio 1992/ Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Lecce, Facoltà Biologia/ Università di Glasgow, Botany Department 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Botanica, Biologia molecolare, Fisiologia vegetale 

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento post universitario annuale per borsa di studio all’estero 

 

• Date (da – a) Anno 1992-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Lecce/Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

 
 

• Date (da – a) Dall’anno scolastico 2016/2017 al1998/1999 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Seminario di Formazione “Le procedure negoziali nelle Istituzioni scolastiche-Il codice 

dei contratti e le linee guida dell’ANAC” organizzato da ANQUAPpresso Istituti tecnici Vito 

Sante Longo, MONOPOLI, 7 Aprile 2017 (5 ore) 

• Seminario di Formazione “La valutazione dei dirigenti scolastici: 2016/17 anno zero” 

organizzato da Proteo Fare Sapere in collaborazione con FLC GIL,  9 febbraio 2017, Ites 

Olivetti-LECCE (5 ore) 

 

• Seminario regionale “Le indicazioni Nazionali e la Certificazione delle Competenze” 

presso l’IISS “Gorjux-Tridente-Vivante” organizzato dall’USR Puglia, 26 ottobre 2016 (4 ore) 

 

• Seminario interprovinciale dirigenti scolastici “Una bussola per navigare sicuri- 

Suggerimenti e strumenti di lavoro per l’a.s. 2016/2017”, ITES Olivetti-Lecce, 10 ottobre 

2016 (5 ore) 

 

• Seminario di formazione “ Buona scuola, Valutazione dei dirigenti scolastici e di sistema. 

FUN e CIR. Quali prospettive? Quali iniziative?”, promosso da Athena Disconf di Foggia 

Lecce, 20 settembre 2016 

• Conferenza territoriale di informazione e sensibilizzazione “Legge 190/2012 e Decreto 

legislativo n. 33/2013” - USR Puglia Bari- Liceo “E. Palumbo” Brindisi, 3 giugno 2016 

 • Seminario regionale “Dal Rav al PDM: Attività di ricerca azione e restituzione degli esiti” -

USR Puglia Bari- Politecnico di Bari, 27 maggio 2016 (ore 3) 

• Seminario provinciale “Progettare e certificare per competenze nel primo ciclo, nel 

secondo ciclo e nei percorsi di istruzione degli Adulti” ITS “G. Deledda”-Lecce, 3 maggio 

2016 

• Seminario provinciale “La valorizzazione del merito del personale docente” ITS “G. 

Deledda”-Lecce, 20 aprile 2016 (3 ore) 

• Seminario di approfondimento “Abusi e violenze in età scolastica” (La responsabilità del 

Dirigente scolastico nella gestione di casi sospetti e la collaborazione con la rete territoriale 

per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori)- Polo Didattico ASL 

Lecce,  5 aprile 2016 (5 ore)/ 12 maggio 2016 (5 ore) 
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 • Seminario provinciale “Nuovi modelli di leadership del DS e forme di partecipazione della 

comunità scolastica nel processo di Valutazione”  ITS “G. Deledda”-Lecce, 8 aprile 2016 (3 

ore) 

• Convegno interprovinciale “La professione docente nella scuola dell’autonomia tra 

profilo culturale ed aspetti giuridici” Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli”- Lecce,  2 aprile 

2016 (3 ore) 

• Convegno “La Formazione nella Buona Scuola”- UCIIM-Excelsior-Bari 12 marzo 2016 (4 ore) 

• Seminario regionale “Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento” 

U.S.R.Puglia-Liceo Fermi, Bari 19 gennaio 2016 (ore 7) 

• Seminario provinciale “La legge 107/2015”- Castello Aragonese di Otranto, 14 novembre 

2015 (ore 3) 

  • Conferenza di servizio GOT Lecce-SNV Puglia- Liceo Scientifico Maglie,11.03.2015 (ore 3.5) 

 • Corso di formazione “Didamobile Web 2.0, Tablet e Didattica”, maggio 2014 (ore 18/18) 

 • Corso di aggiornamento “Formazione in rete- Indicazioni Nazionale per il Curricolo della 

Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo d’Istruzione”, a.s. 2014/2015, IC Poggiardo (0re 13/20) 

 • Corso di Formazione “Le Nuove Indicazioni tra novità e conferme” a.s. 2012/2013, IC 

Uggiano La Chiesa (ore 14). 

 • Corso di autoformazione a.s. 2007/2008 “Indicazioni per il curricolo”-Incarico di 

coordinatore di gruppo. 

• Seminario regionale “Indicazioni per il curricolo: area matematico-scientifico-

tecnologica”, 29 aprile 2008. 

• Manifestazione conclusiva del Progetto ISS PON 1.4N “Progettare sperimentando”, 28 

maggio 2008  

• Corso di formazione a.s. 2003/2004 “La riforma della scuola- Dal quadro culturale ai 

percorsi operativi”, 14 gennaio-11 marzo 2004 (ore 25). 

• Seminario di formazione-informazione “Conoscere la riforma”, 29 Aprile 2003 (ore 8). 

• Corso di formazione a.s.2001/2002 “L’educazione razionale emotiva”. 

• Corso di aggiornamento a. s. 1999/2000 "Quale curricolo nella scuola dell'autonomia?" 

(ore 16). 

 • Corso di formazione a. s. 1999/2000 per docente Funzione Obiettivo. 

• Corso di formazione in rete “Il Piano dell’Offerta Formativa”, a.s. 99/2000. 

• Corso di richiamo di Lingua inglese a.s. 98/99- 99/2000 (ore 50). 

• Corso di aggiornamento a. s. 98/99 “Autonomia e professionalità docente” (ore 27). 

• Corso di formazione a. s. 98/99 per docenti referenti di Ed. alla salute “ Il successo formativo: 

le scelte organizzative della scuola” ( ore 24). 

 

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO ACQUISITA NEL CORSO DELLE ESPERIENZE PERSONALI VISSUTE IN 

AMBITO LAVORATIVO  E DELL’ASSOCIAZIONISMO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVE PER IL COORDINAMENTO DI PROGETTI, CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO 

LAVORATIVO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE, INFORMATICHE 

 PADRONANZA D’USO DI INTERNET, DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE, USO DI FREEHAND, 

PHOTOSHOP, DREAMWEAVER.  

PADRONANZA D’USO DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E MAC ACQUISITE SIA MEDIANTE I CORSI DI 

FORMAZIONE SPECIFICI  SIA ATTRAVERSO AUTOFORMAZIONE   

CAPACITÀ DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE ACQUISITA IN AMBITO UNIVERSITARIO E 

POST UNIVERSITARIO PER ESPERIENZA DI RICERCA IN LABORATORI SCIENTIFICI  

   

PUBBLICAZIONI  D-[U- 14C] Glucosamine metabolism and glycoprotein biosynthesis in carrot root disks;  

Piro G., Conte F., Toma E., Dalessandro G., (1991) Giornale Botanico Italiano, vol.125, n.3, 

p.406. 

 

  Inhibitory effect of tunicamycin on the biosynthesis of N-linked oligosaccharide chains in carrots  

Piro G., Toma E., Conte F.;(1993) Giornale Botanico Italiano, vol.127, n.6, p.1213. 

   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica di tipo “B” 

 

 

  Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.L. n. 196 del 

30/06/2003. 

 

Carpignano Sal, 24 aprile 2017       Maria Francesca Conte 
 

  


