Maria Antonella Angerilli C.V.

Curriculum Vitae
La sottoscritta Maria Antonella Angerilli nata a Macerata il 19.06.57, residente a
Montecassiano (MC), coniugata con Fraticelli Mauro, madre di Fraticelli Sara (nata in
Ancona il 25.05.88) e Fraticelli Federica (nata a Jesi il 07.09.1992)

dichiara:
□ di essere laureata in Scienze Geologiche con voto di laurea 110/110 e Lode
(18.07.1981);
□ di essere stata nominata dirigente scolastico a tempo indeterminato a partire del 1
settembre 2007 a seguito di superamento di Concorso Ordinario bandito con
D.D.G. del 22/11/2004;
□ di essere stata in servizio in qualità di Dirigente scolastico dall’anno scolastico
2007-2008 all’anno scolastico 2010-2011 presso l’Istituto Professionale di Stato
“Ercole Rosa” di Sarnano (MC) e di essere in servizio dall’anno scolastico 20112012 presso l’I.I.S. “G.Garibaldi” di Macerata;
□ di aver prestato servizio ininterrottamente, in qualità di docente a tempo
indeterminato per la classe 60/A, dall’anno scolastico 1988/1989
all’anno
scolastico 2006/2007 presso il Liceo Scientifico “G.Galilei” di Macerata;
□ di aver prestato servizio ininterrottamente presso la scuola SSIS Università di
Macerata in qualità di Supervisore per l’Area Comune (Didattica) per docenti di
scuola secondaria di primo e secondo grado dall’Anno Accademico 2002/2003
all’Anno Accademico 2006/2007;
□ di far parte dal 2010 del Gruppo regionale di ricerca e supporto informazioneformazione sulle innovazioni ordinamentali su nomina Direttore Generale USR
Marche;
□ di avere maturato le seguenti esperienze in qualità di dirigente scolastico:
Anno Scolastico 2011/2012
Gestione progetto COMENIUS partenariato bilaterale Comenius “Special Days to
Enjoy Together” con la Lituania
Direzione e coordinamento Corsi di formazione per Dirigenti scolastici della
provincia di Macerata (scuola polo provinciale per la formazione DS)
Coordinamento progetto SOUL finanziato con il bando di concorso per le scuole
italiane “Cittadinanza, Costituzione e sicurezza” (decreto n.213 del 9/9/2011)
promosso dall’Agenzia per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex INDIRE) per
promuovere la cultura della sicurezza con patner ANCEI, Università della Tuscia,
CIRDER
Anno Scolastico 2010/2011
Gestione e direzione n.7 Percorsi Integrati Sperimentali (Delibera Giunta
Provinciale n.382 del 5.10.09)
Gestione e direzione n. 6 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
Classi prime
Informatizzazione gestione presenze/assenze alunni e comunicazioni alle famiglie,
potenziamento gestione informatizzata valutazioni alunni
Gestione progetti inserimento alunni stranieri
Direzione progetto premiato con Label 2011 L’Europa cambia la scuola
Nomina Osservatore INVALSI
Gestione e direzione n. 6 progetti di Terza Area Istituti Professionali classi quinte
Gestione attività Alternanza Scuola Lavoro classi quarte e stage formativi classi
terze
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Gestione ulteriori progetti nazionali (I premio concorso nazionale “Il bene che vorrei…”
indetto dall’Ente Universitario del Fermano (EUF) in collaborazione con: la Facoltà di Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Macerata, sede di Fermo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo,
la regione Marche, la provincia e il comune di Fermo, Categoria B), regionali (Educazione
ambientale) e provinciali (I premio concorso provinciale indetto dal Labter Monti Azzurri “Il Mondo
è Bello” )

Anno Scolastico 2009/2010
Gestione nell’anno scolastico 2009/2010 di n.9 Progetti Integrati Istruzione
Formazione (Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata 19.06.2003)
autorizzati e finanziati dalla Provincia di Macerata (Regione Marche):
Gestione nell’anno scolastico 2009/2010 di n.4 progetti di Terza Area Istituti
Professionali
Partecipazione III Annualità Progetto AIDMO – Comunità Montana Monti Azzurri
Direzione e gestione nell’anno scolastico 2009/2010 del Progetto Europeo “I
Giovani e le Terme” – Escot Europe (Gemellaggi con un istituto di Cordoba e
con un istituto di Vienna)
Collaborazione Convegno Sicurezza Stradale – Comunità Montana Monti
Azzurri
Partecipazione premio “A scuola di Innovazione” patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – dal Dipartimento digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione e l’innovazione tecnologica - dal MIUR
Direzione e gestione “Progetto fondo regionale per l’autonomia scolastica
a.s. 2008/2009” (progetto biennale) di sperimentazione didattica denominato
“Progetto verticale di Didattica Laboratoriale – La Scienza del Vivere
Quotidiano” (realizzazione di curricoli verticali di discipline scientifiche in rete
con Istituti Comprensivi)
Direzione e gestione progetti di integrazione nei diversi anni scolastici: I Care,
Ippoterapia, Sperimentare l’handicap, Educazione alla salute
Gestione di progetti di Educazione ambientale con finanziamenti regionali
Direzione e gestione di progetti di Orientamento in entrata in collaborazione con
Istituti Comprensivi dell’ambito territoriale afferente al bacino di utenza
dell’istituto professionale “E.Rosa” di Sarnano
Anno Scolastico 2008/2009
Adesione protocollo d’intesa M.I.U.R. e Peugeot Automobili Italia S.p.A.
Gestione nell’anno scolastico 2008/2009 di n.10 Progetti Integrati Istruzione
Formazione (Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata 19.06.2003)
autorizzati e finanziati dalla Regione Marche con decreto 183/IDS_06 del 13
luglio 2007, e autorizzati e finanziati dalla Provincia di Macerata (Regione
Marche) comunicazione prot.60273 del 16.09.08
Gestione nell’anno scolastico 2008/2009 di n.7 progetti di Terza Area Istituti
Professionali:
Partecipazione al Progetto Ulisse 2008
Partecipazione II Annualità Progetto AIDMO – Comunità Montana Monti Azzurri
Anno Scolastico 2007/2008
Informatizzazione gestione valutazione alunni
Gestione nell’anno scolastico 2007/2008 di n. 10 progetti di Terza Area Istituti
Professionali per il conseguimento di qualifica regionale:
Gestione nell’anno scolastico 2007/2008 di n.9 Progetti Integrati Istruzione
Formazione (Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata 19.06.2003)
autorizzati e finanziati dalla Regione Marche con decreto 183/IDS_06 del 13
luglio 2007
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□ di essere stata immessa in ruolo a seguito di concorso ordinario il 1 settembre 1987
presso l’ITIS “Volterra” Torrette Ancona per la classe 60/A;

□ di aver sostenuto e superato i seguenti concorsi pubblici:
1-Concorso Ordinario a cattedre (D.M.4/9/82) classe 60/A
2-Concorso Ordinario a cattedre (D.M. 29/12/84) classe 59/A
3-Concorso Ordinario a cattedre (D.M. 29/12/84) classe 60/A
4-Concorso Ordinario a cattedre (D.M. 30/10/82) classe 59/A
5-Prova selettiva per Concorso Supervisori SSIS Area Comune
Università MC
6- Prova selettiva per Concorso Supervisori SSIS Area Scienze
Università MC

□ di aver seguito e superato con successo i seguenti corsi di perfezionamento:
1-“Educazione Ambientale su Ecosistemi Marini” presso
Libera Università di Urbino di durata annuale e istituito ai sensi
del D.P.R. n.162/82 con superamento di verifica finale
individuale Anno Accademico 1999-2000
2-“Lo stato dell’ambiente attraverso la lettura e
l’interpretazione del paesaggio” Approccio Didattico alla
conoscenza dei Sistemi Naturali presso Università di
Camerino con Borsa di Studio IRRE Marche di durata annuale
istituito su decreto del MIUR prot. N. 820/D del 30.10.2000 con
superamento di verifica finale individuale,Anno Accademico
2001-2002
3-“Comunicazione multimediale e didattica” Corso Biennale
presso Università di Ferrara istituito ai sensi dell’art.6 della
legge n.341 del 19 novembre 1990. Il corso è così strutturato:
1° anno “Comunicazione Multimediale e Didattica: Fondamenti”
con superamento dell’esame finale individuale nell’Anno
Accademico 1999-2000; 2° anno “Comunicazione Multimediale
e Didattica: Applicazioni” con superamento dell’esame finale
individuale nell’Anno Accademico 2003-2004
4- “Valutazione degli apprendimenti e autovalutazione
d’istituto nella Scuola dell’Autonomia” presso Università
Studi Roma Tre di durata annuale istituito ai sensi dell’art. 17
D.P.R. 10/3/1982 n.162 con superamento di verifica finale
individuale Anno Accademico 2002-2003
5- Corso di Riconversione Professionale ex classi 86 e 87
confluite nella nuova classe di concorso 60/A
6- Patente Europea del Computer ECDL (7 esami individuali)
7- Corso Miur TIC Fascia B;
□ di essere stata relatrice e direttrice di numerosi corsi di aggiornamento e
formazione rivolti a docenti prevalentemente nell’ambito della didattica;
□ di essere stata nominata referente del Presidio Liceo Scientifico “G.Galilei” per il
Piano ISS nell’anno scolastico 2006/2007;
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□ di aver partecipato negli anni a gruppi di progettazione, in regime di autonomia
scolastica, per varie attività del POF tra cui:
Progetto SeT (in qualità di coordinatrice),
Progetto CEA,
Progetto Comenius;
Progetto di ricerca-azione con finanziamento regionale (legge
53/03 art. 2 Piani di Studio Personalizzati) “Consapevolezza e
valorizzazione delle competenze scientifiche” (in qualità di
coordinatore);
□ di aver realizzato le seguenti pubblicazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“ Dirigere un istituto scolastico Sistemi di gestione, controllo, organizzazione,
comunicazione” Angerilli, Giusepponi, Ricci Maggioli Editore S.Arcangelo di
Romagna - Giugno 2011
“Gestione e Amministrazione delle Istituzioni Scolastiche – Processi e Percorsi
di Innovazione nella Scuola dell’Autonomia” Angerilli, Leonori, Ricci Aracne Editrice
Roma Maggio 2010
Quali verifiche per l’attività di laboratorio” su Didattica delle Scienze Editrice
La Scuola Brescia – Aprile 2005;
“Modelli di Alternanza Scuola-Lavoro nei processi di orientamento – Alcuni
esempi applicativi” su Innovazione Scuola I.R.R.E. Marche Ancona
“Verde Urbano e Biodiversità” su Didattica delle Scienze n. 231 Editrice La
Scuola Brescia Aprile 2004
“A scuola di nuove tecnologie, dal laboratorio all’aula – Spunti e riflessioni di
didattica operativa” Mierma Editrice San Severino Settembre 2003
“Percorsi di educazione ambientale Strutturazione del POF d’Istituto” su
Biologi Italiani n.1 Organo Ufficiale dell’Ordine Nazionale dei Biologi Roma
Gennaio 2003
“Contratto formativo per il corso di Biologia” su Didattica delle Scienze n.225
Editrice La Scuola Brescia Aprile 2003
“Educazione ambientale nella scuola dell’obbligo” su Produrre Bene e
Igienicamente Notiziario di tecniche applicate di pbiinternational n.191
Milano Marzo 2003
“Qualità dell’aria nel Comune di Macerata” su Innovazione Scuola n.2 rivista
dell’IRRE Marche Ancona Giugno 2002
Commento a “La didattica delle Scienze della Terra nella scuole superiori
italiane” su FIST Geoitalia (Ente patrocinatore e finanziatore Consiglio
Nazionale delle Ricerche) n.9 Livorno Luglio 2002
“A proposito di didattica delle Scienze della Terra nelle scuole superiori
italiane” su FIST Geoitalia (Ente patrocinatore e finanziatore Consiglio
Nazionale delle Ricerche) n.10 Livorno Dicembre 2002

□ di essere stata titolare di contratto con l’Università di Macerata per la docenza di
“Laboratorio di Didattica Modulare e Tecniche della Progettazione”;

Macerata, 02 Luglio 2012
In Fede
Prof.ssa Maria Antonella Angerilli
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