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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  CINZIA LUCIA GUIDA 

Indirizzo  Via dei mille, 108 – 84132 Salerno 

Telefono   

E-mail  cinzialucia.guida@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

  Dall’ a.s. 2018-19 a tutt’oggi 

Dirigente scolastico in servizio nell’istituzione scolastica LICEO CLASSICO 
STATALE “F. DE SANCTIS” SALERNO - II fascia in qualità di dirigente 
scolastico nel ruolo della Amministrazione Scolastica periferica della 
Regione Campania, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 2018 
ad oggi 

Partecipazione a: 

 Riunione territoriale di coordinamento – Presidenti di commissione 18 giungo 2019 
dalle 15,00 alle 17,30 presso Università Federico II Napoli 

 Seminario “Percorso di formazione e ricerca azione sulla rendicontazione” 
presso Città della Scienza Napoli relatore dott. Previtali 4,00h – 9/5/2019; 

 Seminario ANDiS “L’evoluzione dei rapporti tra DS e DSGA alla luce del quadro di 
impegni e responsabilità disegnato dal D. Lvo n. 129/18 – 17/04/2019 - ore 9,30 presso 
Istituto Nautico e per il Turismo - Salerno; 

  Incontro “Azioni di formazione regionali in materia di esami di Stato del II ciclo di 
istruzione” – seconda fase presso l’IS “S. CATERINA DA SIENA” Salerno 
9/04/2019 ore 14.30 – 16.30 

 Corso di Formazione “Nuovo Regolamento di Contabilità” – Progetto “IO 
CONTO 2” il 26/02/2019 presso Istituto “S. Caterina da Siena” Salerno ore 9,30 -
13,00 e il 19/02/2019 presso Liceo “Medi” Battipaglia ore 14:00 - 17:30; 

 Seminario USR Campania “Ricerca educativa internazionale in ambito 
interculturale”. Unisa Fisciano 9/01/2019 dalle 14:30 alle 19:30; 

 Seminario “Piano di informazione formazione sugli esami di Stato nelle 
scuole del II ciclo di istruzione per l’a.s. 2018-19” presso Città della scienza –
Napoli 13/12/2018 - 3 h; 

 Seminario ANDiS su “Contrattazione di Istituto - Cosa cambia con il 
nuovo Contratto” a Salerno presso Istituto Nautico e per il Turismo 31/10/2018 – 3h; 

 Seminario di formazione ANDiS “Dirigenti con noi” 12 e 13 ottobre 2018 
Battipaglia Hotel “Sabbiadoro 9 h; 

 Seminario “Valutazione Dirigenti scolastici a.s. 2017-18” presso Città della 
Scienza Napoli il 10/10/2018 relatore dott. Previtali 2,30h;  

Attività professionali 

 Incarico di coordinamento delle attività formative per la realizzazione del Piano 
di Formazione docenti Ambito Territoriale SA – 23, seconda annualità; 

 Componente MEMBRO ESTERNO DEL COMITATO DI 
VALUTAZIONE (IPSSEOA Domenico Rea Nocera Inf. (SA)) - Decreto Direttore 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Generale (USR CAMPANIA) prot. n 30296 del 18 dicembre 2018 e prot. n. 1980 del 2 
febbraio 2016 e n. 3065 del 25 febbraio 2016 - dal 2016 ad oggi; 

 Osservatore INVALSI presso I.C.“S. TOMMASO D’AQUINO” (SA) nei giorni 3-
6-7/05/19;  

 Osservatore INVALSI presso SAIC83800T dal 9 all’11 aprile 2019 scuola media “A. 
Gatto” Battipaglia (SA); 

 Coordinatrice scuola polo provinciale progetto “Bilanciamo le differenze”- 
“Piano Nazionale per la promozione della partecipazione delle studentesse e degli studenti e dei 
genitori” (D.M.851/2017, art. 3); 

 Coordinatrice delle ATTIVITÀ FORMATIVE per la realizzazione delle attività 
del Piano di formazione docenti A.T. n 23 II annualità (SA) 23/09/2018; 

 Relatrice CORSO DI FORMAZIONE - Concorso straordinario Infanzia – Primaria 
– Sostegno 2018 (riservato) TFA Sostegno presso la sede CAVA DE’ Tirreni (SA) in data 

29 novembre 2018 su “Elementi fondamentali pedagogico-didattici finalizzati ad 
un’efficace relazione educativa e alla promozione di apprendimenti significativi”; 

 Relatrice al Convegno “Giulio Tarro – Incontra la scuola” su “10 cose da sapere 
sui vaccini” 15 gennaio 2019 – presso Sala Consiliare palazzo prov. di Salerno;                                                     

________________________________________________________ 

A. s. 17- 18  

Dirigente scolastico in servizio nell’istituzione scolastica LICEO 
SCIENTIFICO STATALE “B. RESCIGNO” ROCCAPIEMONTE (SA) - II 
fascia in qualità di dirigente scolastico nel ruolo della Amministrazione 
Scolastica periferica della Regione Campania, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato dal 2015-16 al 2017-18  

Partecipazione a: 

 Seminario regionale ANDIS “Dirigenti con noi: Competenze, ruolo e 
responsabilità” 24 agosto 2018 dalle ore 8,30 alle 13,30 (5 ore);  

 Corso GENERAL DATA PROTECTION REGULATION in modalità e-
Learning: 9 ore di WBT - Web Based Training; 

 Evento regionale: “L’ eTwinning per veicolare il patrimonio culturale” 
presso l’ I.I.I.S. “S.CATERINA DA SIENA” – SA  il 14/052018 per 8h; 

 Piano di Formazione Regionale in materia di valutazione dei dirigenti 
scolastici Azione1 – “Costruzione del PTOF” – Scuola polo per la formazione 22 
marzo 2018 Città della Scienza (NA) dalle ore 9,30 alle 12,30 e 22 giugno 2018, I.S. 
Cavalcanti di Napoli dalle ore 10:00 alle 13:00; 

 SEMINARIO NAZIONALE ANDIS: “Il Nuovo Codice dei contratti 
pubblici e le modifiche apportate dal Correttivo di aprile 2017” relatore prof. 
Avv. F. Armenante 21 e 28 FEBBRAIO 2018 12 h;  

 Corso “Il nuovo servizio SIDI e la gestione delle utenze personale della 
scuola”: in modalità e-learning 2,5 ore di WBT 23 febbraio 2018; 

 Corso U.F. “Valutazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei interni per la 
valutazione” presso l’ist. Pacinotti di Scafati (SA) per 19h concluso ad ottobre 2017la 
Nota MIUR 11397 del 13/10/2016; 

 Primo Seminario Regionale di Formazione dei dirigenti scolastici “I 
fondamentali per il governo della complessità scolastica” Dott. Previtali e prof. 
Sabatini – 16 gennaio 2018 dalle 10,00 alle 13,30 Napoli Università Federico II  

 II Incontro di formazione “Analisi delle problematiche emerse sul 
procedimento di valutazione – portfolio ds” condotto dal dott. Previtali, dirigente 
MIUR a Casoria IIS Torrente (NA) 15 dicembre 2017 dalle 13,30 alle 15,30; 

 I incontro per i dirigenti delle scuole polo per la formazione su “Sostenere 
il miglioramento: gli strumenti e i processi di lavoro” condotto dal dott. Previtali, 
dirigente MIUR - 15 dicembre 2017 dalle ore 10,30 alle ore 13,00 presso la scuola polo 
regionale I.S. Torrente di Casoria (NA); 

 La sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche: un processo in 
continua evoluzione in modalità e-Learning: 8 ore di WBT - Web Based Training SIDI 
- dicembre 2017; 
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 I Incontro di formazione “Analisi delle problematiche emerse sul 
procedimento di valutazione – portfolio ds” condotto dal dott. Previtali, dirigente 
MIUR a Casoria IIS Torrente (NA) 10/11/ 2017 dalle 10,00 alle13,00; 

Attività professionali 

 Presidente di Commissione giudicatrice dell’Esame di Stato LC “De Sanctis” dal 20 
giugno 2018 al 10 luglio 2018; 

 RUP del Progetto Laboratori Territoriali per l’Occupabilità PNSD Decreto 
MIUR n.657 del 4/09/2015 in applicazione dei commi 60, 61 e 62 della L. n.107/15 

 Coordinatrice Scuola Polo per la formazione – USR CAMPANIA A. T. n 25 
prov. di Salerno. 

 Componente del gruppo di lavoro Regionale per la formazione prot. n. 
6852 del 23/03/2017 in conformità alla nota MIUR n. 40586 del 22/12/2016  

 Componente del Gruppo Lavoro H Provinciale con decreto del 5/04/2017 
prot. n 4908 dell’Ufficio X A. T.  per la prov. di Salerno; 

 Mentor nel percorso dei Dirigenti scolastici immessi in ruolo a far data dal 1/09/2017 
D.D.G. del 24/04/2018 prot. 9306  

 Coordinatore dell’Azione Sperimentale di VISITING per ds neo assunti e per 
docenti neo assunti 2017-18 presso il Liceo;  

 Componente esterno del Comitato di Valutazione (IPSSEOA Domenico Rea Nocera 
Inf. (SA)) -  Decreto Direttore Generale (USR CAMPANIA) prot. n. 1980 del 2 febbraio 
2016 e n. 3065 del 25 febbraio 2016 -  dal 2016 ad oggi. 

Direzione e coordinamento 

 Progetto Laboratori Territoriali per l’Occupabilità PNSD Decreto MIUR n.657 
del 4/09/2015 in applicazione dei commi 60, 61 e 62 della Legge 107/15 dal 2016 al 
2018; 

 Corso on-line proposto da AICA 15 h per il personale docente-team progetto PON 10.8.4.A1 
PON FSE – CA -2016- 30; 

 progetto “CICERONI FAI: conoscenza della tua città” partecipazione delle classi II per 34 
h; 

 VISITING per i docenti neo assunti a.s. 17-18 presso la scuola polo per la formazione 
Circolare USR Campania prot. n 8352 del 12-04-2018; 

_____________________________________________________________ 
A. s.  16 – 17 

Attività professionali 

 Presidente di Commissione giudicatrice dell’Esame di Stato IIS “Genovesi Da Vinci” 
dal 19 giugno 2017 al 12 luglio 2017 

 Presidente Commissione esaminatrice per la prova attitudinale - misura 
compensativa per candidati a cui è stato riconosciuto, dal D.D. MIUR n°338 del 
20/04/2017, il titolo di formazione professionale - nota dell’Ufficio X – Ambito Territoriale 
di Salerno, del 22/05/2017; 

 Tutor corso di formazione sulla “Valutazione dei DS e Nuclei Interni per la Valutazione” - 
Ambito Territoriale n.25 presso ITI “PACINOTTI” di Scafati per 25 h (concluso il 14 
ottobre 2017);  

 Relatrice al seminario ANDIS rivolto ai neo dirigenti scolastici neo assunti, in servizio dal 
01/09/2017 “Da oggi Dirigente scolastico…chi ben comincia…” in data 
26/08/2017 – Vico Equense – tema: “Lettura del RAV e…” -  

Partecipazione  

 Corso Formazione Piano di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio 
a. s. 2016/17 A. T. n 25 (SA) UF 1 - “I nuovi ambienti di apprendimento” e UF 2 - “Le 
dimensioni della progettualità scolastica” 38 h  

 Nuovo servizio Sidi e la gestione delle utenze personale della scuola in 
modalità e-Learning: 2,5 ore di WBT - Web Based Training; 

 La sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche: un processo in 
continua evoluzione - in modalità e-Learning: 8 ore di WBT - Web Based Training 

 

Attività scolastiche 
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Direzione e coordinamento 

 Progetto PON – PNSD Snodo Formativo Territoriale prot. n.2670 del 
08/02/2016 PROGETTO PON FSE “UN’ALLEANZA PER 
L’INNOVAZIONE DELLA SCUOLA” Cod. 10.8.4.A1-FSE PON-CA-2016-30 
FSE Az. 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi”. Avv. prot.6076 del 04/04/2016 – Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi 
Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa”;  

Partecipazione 

 Corso di formazione 40 h “Dislessia Amica” organizzato da Associazione Italiana 
Dislessia Ente accreditato per la formazione  

 Corso di formazione 30 h organizzato da USR Campania su “Anticorruzione, sui 
procedimenti disciplinari e sui contratti” 24 e 30 marzo 2017 e 4 aprile 2017  

 Seminario 17 marzo 2017 “Portfolio e valutazione del dirigente scolastico” ore 15,00 – 
19,00 organizzato da “Proteo sapere fare” CAMPANIA 

 Seminario regionale USR Campania “La valutazione del dirigente” Città della 
Scienza - Napoli 16 maggio 2017 dalle ore 14,30 alle 17,30 (3h)  

 Seminario Regionale USR Campania “La compilazione del Portfolio” presso “Polo 
Torrente” CASORIA relatore Damiano Previtali ore 3 h in data 19 luglio 2017  dalle ore 
10,30 alle 13,30  

 Corso di formazione sulla “Valutazione dei DS e Nuclei Interni per la Valutazione”- 
A. T. 25 presso ITI “PACINOTTI” di Scafati per 8 h; 

_____________________________________________________________ 

A.s.  15 - 16 

Attività professionali 

 Presidente di Commissione giudicatrice dell’Esame di Stato Liceo Classico Statale “T. 
Tasso” Salerno a.s. 2015-16 dal 20/06/2016 al 19/07/2016;  

 Mentor dirigenti scolastici neo assunti - Decreto Direttore Generale prot.n.3085 del 
25/02/2016 nel percorso di formazione dei Dirigenti scolastici immessi in ruolo dal 
1/09/2015; 

 Presidente Comitato di Vigilanza per le prove scritte dei Concorsi per titoli ed esami 
finalizzati al reclutamento del personale docente, DDG n 105, 106, 107 del 23 febbraio 
2016; 

 Relatrice  

 1)Iniziativa di formazione quale relatore ANDiS 30/9/2015 presso Circolo did. “G: 
Landolfi” Agropoli “START UP Legge n.107 del 2015 – Salerno 3 h  

 2)Iniziativa di quale relatore ANDiS 27/8/2015 presso 46 ° Circolo did. “Scialoja-
Cortese” Napoli “START UP -FASE ZERO” Legge n.107 del 2015 – Salerno 3 h  

 3Iniziativa di formazione quale relatore ANDis  5/9/2015 presso Circolo did. “G: 
Landolfi” Agropoli “START UP” Legge n.107 del 2015 – Salerno 3 h  

 4)Iniziativa di formazione quale relatore ANDis  29/10/2015 presso Città della Scienza 
NAPOLI “START UP” Legge n.107 del 2015 - Sei cappelli per pensare la riforma della 
scuola” 2 h. 

Attività scolastiche 

Direzione e coordinamento  

 Progetto “L’educazione tra pari” ASL SALERNO corso di 40 h annuale per alunni classi 
terze; 

 corso di formazione docenti di scuola secondaria di II grado “Le competenze e le rubriche di 
valutazione” 20 h; 

 Progetto “Navigare in rete” - 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-306 - PON 2014-2020 -
2014IT05M2OP001-“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”     FESR 
asse II – obiettivo 10.8.1 – sotto-azione 10.8.1.A2. Cod. aut. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-
2015-306. 

 Progetto PON – PNSD Snodo Formativo Territoriale prot. n.2670 del 
08/02/2016 PROGETTO PON FSE “UN’ALLEANZA PER 
L’INNOVAZIONE DELLA SCUOLA” Cod. 10.8.4.A1-FSE PON-CA-2016-30 
FSE Az. 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 
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innovativi”. Avv. prot.6076 del 04/04/2016 – Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi 
Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa”; 

Partecipazione 

 Seminario “Milano informatica” s.r.l. presso Liceo “De Sanctis” SA “Switch off della carta” 
9/10/2015   4 h 

 Iniziativa di formazione ANDiS 5/9/2015 presso Hotel “Platani” di Nola “START UP 
Legge n.107 del 2015 FASE UNO 7 h  

 Corso di Formazione “IOCONTO” ITT “Focaccia” SA 23/26 ottobre 2015 12 h  

 Seminario ANDiS 17/10/2015 3 h PDM: indicazioni operative presso Sala Settembrini 
del Convitto Nazionale “G. Bruno” Maddaloni (CE); 

 Incontro di formazione, ricerca e supporto all’iniziativa del MIUR “Sportello Autismo” 
ROMA - 7 ottobre 2015 Ministero dell’Istruzione Dott. Ciambrone Raffaele; 

 Conferenza di servizio sui PDM nell’ambito del SNV Presso Liceo “Severi” SA- 13 
novembre 2015 2h e 30 minuti. 

Convegni: 
 Nazionale ANDiS Alternanza scuola-lavoro 30 novembre e 1 dicembre 2015 Salerno (12 h 

di formazione);  

 Regionale ANDiS “Dirigenza scolastica- La ricerca di un nuovo profilo” 22 e 23 gennaio 
2016 Vico Equense NA; 

______________________________________________________________ 

Anno scolastico 14-15 
Dirigente scolastico in servizio nell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
“CALCEDONIA” - SALERNO II fascia in qualità di dirigente scolastico nel 
ruolo della Amministrazione Scolastica periferica della Regione Campania, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 2012-13 al 2014-15 

Attività professionali 

Presidente di Commissione giudicatrice Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo di 
Istruzione presso:  

 scuola Secondaria di I grado statale “ALFANO/QUASIMODO” (SA) a. s. 2014/15 
dal 12/06/2015 al 29/06/2015;  

 scuola Secondaria di I grado statale “SMALDONE” (SA)  
a. s. 2013/14 dal 12/06/2014 al 21/06/2014; 

 scuola media statale “PIRRO” (SA) a.s. 2012/13 dal 12/06/2013 al 29/06/2013; 

 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento Asse II Ob. C del 
PON FESR alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza 
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, 
alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici. 
Triennio 2010-2013. PON “Ambienti per l’apprendimento” - POIN “Energie Rinnovabili 
e Risparmio Energetico” a. s. 2014-15 - 2013-14. 

 Membro delle Commissioni d’esame finale TFA presso l’Università degli Studi 
di Salerno quale rappresentante designata dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania (classi di Concorso A049 – A047 – A052) Luglio 2015; Decreto Rettore 
prot. 45041 del 17/07/2015 rep. n 3007 del 17/07/2015. 

Direzione e coordinamento 

 Tirocinio formativo e di orientamento con l’Università degli Studi di Salerno - Facoltà di 
Scienze della formazione Primaria a.s. 2014-15; a.s. 2013-14 a.s. 2012-13; a.s. 2011-12 e  
Tirocinio TFA Scuola accreditata per i tirocini formativi;  

 progetto “Nuove tecnologie e disabilità” – Azione 4 e 5 Centro Territoriale Supporto H con 
sede presso I.C. “Calcedonia” – Salerno dal 2009/10 al 2014-15; 

 corso di formazione personale docente di ogni ordine e grado “Inclusione in rete” per potenziare i 
processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali CTS e 
Università di Salerno – Dipartimento DISUFF; 

 Programmazione 2007-2013 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso congiunto 
MIUR – MATTM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla 
riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza 
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle 
barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al 
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici. Triennio 2010-2013. PON 
“Ambienti per l’apprendimento” - POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”. 
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Attività scolastiche 

Stipula Protocollo d’Intesa: 

 progetto continuità “Crescendo insieme” con il Consorzio delle Cooperative Sociali 
“RAGGIO DI SOLE”, attuazione servizio assistenza educativa ad alunni con disabilità dal 
2009/10 al 2014-15; 

 progetto “CURRLAB–Indicazioni Nazionali” con I.C. “Torrione Alto” di Salerno 
a.s. 2014-15 e a.s. 2013-14; Responsabile sperimentazione della nuova 
Certificazione Competenze I ciclo di istruzione; 

 progetto Legalità con la scuola I.C. “Alfano - Quasimodo” di Salerno con 
l’Associazione “Libera”- Don Ciotti 

 DM n 8 del 31 gennaio 2011 con Liceo musicale e coereutico “Alfano I” di 
Salerno e con il Conservatorio di musica “Martucci” di Salerno per la sperimentazione 
musicale dall’ a.s. 2013-14; a.s. 2012-13; a.s. 2011-12 a.s. 2010-11  

 Responsabile e coordinatrice della Sperimentazione musicale volta alla 
diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria dall’ a.s. 2013-14; a.s. 
2012-13; a.s. 2011-12; a.s. 2010-11; Conservatorio di Salerno ”D. Martucci” – “Prima” e 
“Seconda Edizione Rassegna di Strumenti a confronto”; 

 progetti “Autonomia personale, sociale e della comunicazione” e “Attività motoria” con 
il Comune di Salerno: 
 ai sensi della  Legge 517 del 1977- Legge 104 del 1992 – D. Lvo 112 del 1998; 
 ai sensi della D.Lvo 18 agosto 2000 n. 18; 

 ai sensi della Legge n. 23 

Partecipazione 

Corsi: 

 Interattivo Fatturazione elettronica-quadro di riferimento e addestramento all'utilizzo 
delle funzionalità. (Formazione Integrata) Fatturazione elettronica - quadro di riferimento e 
addestramento all'utilizzo delle funzionalità 

 Split Payment (Formazione Integrata) addestramento all'utilizzo delle nuove 
funzionalità. 

 Formazione per Dirigenti Scolastici della Campania - “Sulla legislazione 
scolastica, l’attività amministrativa e il contenzioso. I problemi della scuola in giudizio”. I 
procedimenti disciplinari - 21 maggio 2015 

 Attività formativa ANDiS presso l’IPSAEO di Comiziano Napoli “I 63 
obblighi del D.S. in materia di sicurezza” 30 ottobre 2014    3 h. 

 Seminario ANDiS “Il DDL scuola: luci e ombre sul futuro della dirigenza scolastica” 
presso ITCSG “Masullo THETI” rel. TIRITICCO 22/04/2015 - 3 h  

 Convegno Nazionale ANDiS “Equità, inclusione, merito: la sfida della valutazione” 
6 e 7 marzo 2015 Salone Bottiglieri Palazzo S. Agostino Salerno. 

_________________________________________________________ 
       A. s. 2013/14 

Attività professionali 

Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN (prove INVALSI) Scuola 
I.T. “Focaccia” – Salerno in data 13 maggio 2014; 

Relatrice:  

 Progetto/Mostra “La salute mentale è un’arte” 21-22/12/2013 

 Incontro presso il Comune di Salerno per “Adozione nel mondo” 20/01/2014 

 Seminario Progetto Indicazioni Nazionali “CURRLAB – Strumenti di 
intervento per alunni con BES” 18/03/2014 presso l’ I.C. “Paolo Giovanni II” 
Salerno; 

Partecipazione: 

Corsi: 

 formazione ed aggiornamento per D. S. “Sul contenzioso scolastico, sulla 
gestione contabile e sulla sicurezza nelle scuole” (70 ore) nov. 2013- marzo 2014; 

 Seminario Programma Europeo 27 febbraio 2014; 

 formazione “Il programma Annuale “ForMiur” PON FSE ASSE II Cod. 
Prog. H 2 – 2011-1 (8 ore);  

 formazione “Attività negoziale” - 20 ore;  
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 formazione “Trasparenza Amministrativa per i D. S.” dal 2/12/2013 al 
11/12/2013 - 7 ore; 

 Seminario “Il rischio psicosociale nella scuola Burn out e Resilienza” – Scuola “E. 
Medi” di Battipaglia (Sa) 12/11/2013 (4 ore); 

 Seminario per D. S. “Manifestazione TWIST” presso il Comune di Salerno 
30/09/2013; 

 Seminario per la scuole organizzato dalla Protezione Civile “Manifestazione 
TWIST” - 01/10/2013;  

 Seminario ANP “CONSIP - D. L. n 95/2012” presso Istituto Alfano I 
Salerno 11/11/2013 3 ore; 

 Seminario presso IPSSEOA di Salerno organizzato dall’ USR Campania “Il 
Bullismo” 29/10/2013; 

 formazione II Modulo “Gli strumenti per la semplificazione e la 
digitalizzazione della P. A”. dall’11/02/2014 al 15/04/2014; 

Conferenza di servizio presso c/o IIS Ferrari di Battipaglia 13/09/2013; e PPP 
Sportivo Scolastico presso c/o IIS Ferrari di Battipaglia 12/11/2013; 

 Convegno “D.S. “Orgoglio di una professione: tra utopia e realtà” 21-22-
23/03/2014 organizzato dall’ANDiS a Tivoli. 

Attività scolastiche 

Direzione e coordinamento  

 PON “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE - Obiettivi C1 - 
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano Integrato annualità 2011/13; 

 PON “Ambienti per lo sviluppo” finanziato – FESR - Programmazione Fondi 
Strutturali 2007/2013 - Piano Integrato annualità E1 prot. 3636; 

 progetto Art. 9 CCNL “Aree a rischio”  a.s. 2014-15 a.s. 2012-13 a.s. 2011-
12 (con la scuola secondaria di I grado De Filippis-Pastorino); a.s. 2010-11 

 corso di formazione “LE NUOVE TECNOLOGIE” con la Fondazione 
SINAPSI Cava de’ Tirreni,(SA) a.s. 2012-13; a.s. 2011-12; a.s. 2010-11. 

___________________________________________________________ 

A. s. 2012/13 
Attività professionali 

 Osservatore Esterno Profilo B per la rilevazione degli apprendimenti del SVN 
(prove INVALSI) I.C. di Giffoni Sei Casali (SA) in data 7 e 10/05/2013; 

Partecipazione: 

 Conferenza di servizio presso l’Istituto “Liceo Scientifico Severi” “Valutazione e 
autovalutazione nelle Ist. Scol. Autonome”   

 Seminario “Le nuove Indicazioni tra continuità e cambiamento” in data 
11/04/2013. 

 Corso I Modulo, “La Semplificazione e il Codice dell’ammin. digitale” -  dal 
21/03/2013 al 10/04/2013 (8h). 

Attività  scolastiche 

Direzione e coordinamento  

 PON “Ambienti per lo sviluppo” finanziato FESR – Program. Fondi Strutturali 
2007/2013 - Piano Integrato annualità E 1 2012/13; 

Stipula Protocollo d’Intesa  

 con Istituto “Regina Margherita” Salerno PON “Progetto Legalità”; 

 progetto continuità “Crescendo insieme” con il Consorzio delle Cooperative Sociali “LA 
RADA, Soc. Coop. Sociale con particolare attenzione allo sviluppo della rete per garantire un 
graduale e armonico passaggio dei bambini dal nido alla scuola dell’Infanzia; 

________________________________________________________ 

 

 

 

Dirigente Scolastico in servizio nell’istituzione scolastica VII Circolo 
Didattico Statale “Calcedonia” Salerno - II fascia in qualità di dirigente scolastico 
nel ruolo della Amministrazione Scolastica periferica della Regione Campania, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato dal 2009-10 al 2011-12 (3 anni) 
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A. s. 2011/12    

Attività professionali 

 Presidente di Commissione giudicatrice dell’Esame di Stato Conclusivo 
del I Ciclo di Istruzione presso:  

 scuola media statale “TORRIONE ALTO” (SA) a. s. 2011/12 dal 12/06/2012 
al 29/06/2012; 

 scuola media statale “T. TASSO ” (SA)  a. s. 2010/11 dal 14/06/2011 al 
29/06/2011; 

 scuola media statale “GIOVANNI XXIII - VERNIERI” (SA) a. s. 2009/10 
dal 14/06/2010 al 25/06/2010; 

 Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN (prove 
INVALSI Scuola Sec. di I Grado SMM (S. Pietro-Cava de’ Tirreni Salerno) in data 10 
maggio 2012; 

Relatrice ai Seminari: 

 14 gennaio 2012 – Master di I Livello in “Metodologie didattiche per l’insegnamento 
curricolare e l’integrazione degli alunni con bisogni speciali” organizzato dall’Università di Studi 
San Pio V di ROMA; 

 25 febbraio 2012 - Master di I Livello in “Metodologie didattiche per l’insegnamento 
curricolare e l’integrazione degli alunni con bisogni speciali” organizzato dall’Università di Studi 
San Pio V di ROMA;  

 Membro della Commissione d’esame conclusivo del corso di Perfezionamento e 
di Aggiornamento professionale- Master di I Livello “Metodologie didattiche per 
l’insegnamento curricolare e l’integrazione degli alunni con bisogni speciali” organizzato 
dall’Università di Studi San Pio V di ROMA 

Partecipazione: 

Corsi: 

 “Autonomia responsabile e dirigenza scolastica”:1° Focus “Competenze” (organizzato 
dall’ANDIS) presso la Direzione Didattica “Vicinanza” di Salerno (27 marzo 2012); 

Convegni: 

 “Dislessia e apprendimento” Nuovi orizzonti con la Legge n 170/2010” a Striano 
(Napoli) (17 marzo 2012) 

 “Dislessia e apprendimento” organizzato del Comune di Salerno (novembre 2011).  

 Incontri di approfondimento sulla Dislessia presso il CTS scuola “Calcedonia” di 
Salerno con la Coordinatrice provinciale dell’AID (in data 21 marzo 2012). 

Attività  scolastiche 

Direzione e coordinamento  

 PON “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Obiettivi 
C1- Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano Integrato annualità 2011/13; 

 PON “Ambienti per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – FESR - 
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano Integrato annualità 2011/12; 

Stipula Convenzione: 

 con la Libera Università degli Studi San Pio V di ROMA (21/10/2011) per 
Master di I Livello “Metodologie didattiche per l’insegnamento curricolare e l’integrazione degli 
alunni con bisogni speciali”; 

 con la Fondazione “Gianbattista Vico” sede Vatolla Salerno (8 novembre 2011) 
progetto di musica; 

 con il Consorzio delle Cooperative Sociali “LA RADA, Soc. Coop. Sociale progetto 
continuità “Crescendo insieme” con particolare attenzione allo sviluppo della rete per garantire un 
graduale e armonico passaggio dei bambini dal nido alla scuola dell’Infanzia a.s. 2009- 10; a.s. 
2010-11 

 con l’Associazione Dilettantistica Scacchi “G. Onganelli” di Salerno  in data 
28/07/2011 progetto “Scacchi nella scuola”. 

____________________________________________________________ 

Anno scolastico 2010/11 

Attività professionali 
Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN (prove INVALSI 
Scuola Sec. di I e II Grado in Provincia di Salerno) in data 10 e 12 maggio 2011; 

 Membro della Commissione d’esame conclusivo del corso di Perfezionamento e 
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di Aggiornamento professionale “Didattica e formazione: metodologie, strategie e tecniche per la 
ricerca e l’insegnamento curricolare e di sostegno” organizzato dall’Università di Studi San Pio V 
di ROMA (maggio); 

Relatrice ai Seminari 

 4/12/2010 - corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale “Didattica e 
formazione: metodologie, strategie e tecniche per la ricerca e l’insegnamento curricolare e di 
sostegno” organizzato dall’Università di Studi San Pio V di ROMA; 

 29/01/2011 - corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale “Didattica e 
formazione: metodologie, strategie e tecniche per la ricerca e l’insegnamento curricolare e di 
sostegno” organizzato dall’Università di Studi San Pio V di ROMA;  

lezioni di lingua italiana nei giorni 9 gennaio e 20 febbraio 2011 presso l’Associazione 
Multietnica “Stranieri nel mondo” di Salerno; 

Interventi:  

 Convegno “Didattica, disabilità e nuove tecnologie: prospettive di ricerca e itinerari 
formativi” (22 marzo 2011) presso l’Università degli Studi di Salerno – Presentazione del 
progetto di ricerca del MIUR “Nuove Tecnologie e Disabilità” (NTD) - Azione 6 - 
“WINSTAR” e “I C A R E”; 

 Seminario introduttivo alla “Comunicazione, Aumentativa e Alternativa” (26 
maggio 2011) (organizzato dalla Fondazione Progetto ITACA) presso il centro 
INTERMEDIA di Cava De’ Tirreni (SA); 

 Collaborazione quale Componente del GLIP (Gruppo di lavoro Interistituzionale 
Provinciale per l’Handicap) per il convegno “Scuola Inclusiva e cittadinanza sociale” (28 febbraio 
2011) presso Palazzo di Città – Salone dei Marmi di Salerno; 

 Promotrice iniziativa “Sette giornate dentro e fuori scuole e piazze della 
Campania” (25 marzo 2011) Associazione di Promozione Sociale Guidiamoci ONLUS; 

 Responsabile della progettazione, esecuzione, gestione e 
organizzazione del progetto “Nuove tecnologie e disabilità” (NTD) – Azione 
6 progetto finanziato dal MIUR; partner del progetto l’Università degli Studi di Salerno 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione Laboratorio h coordinatore e direttore scientifico della 
ricerca relativo all’uso del sw prof. Maurizio Sibilio responsabile del laboratorio handicap della 
facoltà di scienze della formazione. 

Partecipazione: 

Corsi di formazione: 

 Prov. le “La contrattazione d’istituto e il decreto 150/09: che fare?” (1/10/2010) 
(organizzato ANDiS) presso l’Ist. d’Istruzione Sec. “Amendola” Salerno; 

 IRASE Prov. le “Insieme per un contratto d’istituto senza conflitti” (5 novembre 2010) 
presso Grand Hotel di Salerno; 

 “Programma annuale 2011 – approfondimenti normativi e indicazioni operative” (10 
gennaio 2011) (organizzato da FNADA) presso Grand Hotel di Salerno; 

Convegni:  

 Internazionale "Musica, arte e creatività" MIUR Roma (31/03 –1/04/2011); 

 Conoscenze, competenze, certificabilità (organizzato da A.N.D.I.S) presso il I Circolo 
Didattico di Salerno (2/05/2011). 

Attività scolastiche 

Direzione e coordinamento  

 PON “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Obiettivi 
C1- Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano Integrato annualità 2010/11. 

Stipula Protocollo d’Intesa con  

 la Libera Università degli Studi San Pio V di ROMA (21/10/2010); 

 il centro Studi Musicali e Culturali “Orfeo” (03/11/2010) progetto di musica; 

  l’Istituto Comprensivo di Lancusi – Fisciano progetto di musica Art. 9 CCNL 
"Comparto Scuola" - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 30/10/2010. 

____________________________________________________________ 

 

 
Anno scolastico 2009/10  
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Attività professionali 

Relatrice: 

 Seminari svolti presso il VII Circolo Didattico “Calcedonia” – Salerno - Progetto genitori 
“Educare insieme” con i relatori: I intervento: Don Luigi Merola e la legalità; II 
intervento Dott.ssa Ametrano, quale esperto dell’Osservatorio sul Bullismo di Napoli 
dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania; III intervento esperti psicologi del Mo.I.Ge di 
ROMA per combattere la pedofilia;  

 Seminari Master II livello su Materie inerenti il profilo professionale del Dirigente 
scolastico organizzato dall’Università di Studi San Pio V di ROMA il 17/04/2010 e 
12/06/2010;  

 Coordinatrice tecnico-scientifico (GLIP) della giornata di studio e pianificazione 
progettuale “Dall’integrazione all’inclusione” – Politiche, servizi e azioni formative per 
l’inclusione degli alunni con disabilità nella scuola e nella società” 26 febbraio 2010 presso 
Palazzo S. Agostino provincia di Salerno; 

Partecipazione: 

Corsi: 

 “L’inizio dell’anno scolastico, tra scelte fondamentali di programmazione e atti 
sostanziali di gestione” (7 settembre 2009) (organizzato da FNADA) presso Grand Hotel 
Salerno; 

 “L’organizzazione dei servizi amministrativi, le funzioni e le responsabilità 
dell’assistente amministrativo” (10 ottobre 2009) (organizzato da FNADA) presso Grand 
Hotel Salerno; 

Conferenza di servizio sulla promozione e diffusione dei programmi  

FSE 2007/2013 – “Iniziative di promozione e diffusione del programma e dei suoi contenuti” 
(19/01/2010)- Liceo Scientifico “G. Da Procida” Salerno; 

Seminario provinciale riflessioni e confronto su “Dall’esperienza alla prassi…” progetto 
ICARE - ITAS - S. Caterina da Siena – SA (10/12/2009). 

Attività scolastiche 
Direzione e coordinamento  

 PON “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Obiettivi 
B4, C1 e D1 - Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano Integrato annualità 
2009/10; 

 progetto “Nuove tecnologie e disabilità” (NTD) – Azione 6 denominato 
“Winstar” in collaborazione con l’Università di Salerno Dipartimento di Formazione dal 2007. 

Stipula Protocollo d’Intesa: 

 progetto per alunni con disabilità in particolare per ipovedenti  con la Fondazione 
ITACA Cava de’ Tirreni – (SA) 19/05/2010; 

 “Scuola in rete progetto LIM” a.s. 2009/2010. 

____________________________________________________________ 

Anno scolastico 2008/09 

Dirigente scolastico n. 1 anno di servizio nell’istituzione scolastica I.C. 
“Barretta”- Autonomia 118 Serradarce - Campagna (SA) - II fascia in 
qualità di dirigente scolastico nel ruolo della Amministrazione Scolastica 
periferica della Regione Campania, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato dal 1° settembre 2008 al 31/08/2009. 

Attività professionali 

 Presidente di Commissione giudicatrice dell’Esame di Stato di licenza media 
presso la scuola media statale + CTP “Monterisi” (SA) a. s. 2008/09 

Partecipazione ai corsi di formazione: 

Corsi: 

 “Gli adempimenti di inizio anno scolastico: i compiti degli organi collegiali e individuali, 
il ruolo della contrattazione integrativa di istituto” (8 settembre 2008) (organizzato da 
FNADA) presso Grand Hotel di Salerno.  

 “Il Governo e la gestione delle scuole autonome alla luce delle novità introdotte dalle leggi 
133 e 169 del 2008: protagonisti a confronto” (12 gennaio 2009) (organizzato da FNADA) 
presso Grand Hotel di Salerno; 

 “ForDirigenti”- ambiente di formazione online promosso dall’ AgenziaScuola 
2008/09;   
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Seminario di “Informazione e Sensibilizzazione sull’indagine OCSE- PISA e altre ricerche 
per i Dirigenti scolastici della scuola media” presso l’istituto “G. Da Procida” a Salerno (29 
maggio 2009); 

Conferenza di Servizio – “Prevenzione della dispersione scolastica” a. s. 2008/09 (10 
dicembre 2008). 

Attività scolastiche 

Direzione e coordinamento  

 progetto PON “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE - Obiettivi B1/ B4 
C1 e D1-Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano Integrato annualità 
2008/09 

 progetto PON “Ambienti per l’apprendimento” – FESR- 2007/2013 - Piano 
Integrato annualità 2007/08 e 2008/09  

Coordinamento scuola in rete al Progetto POR Campania 2007/2013 Scuole Aperte a. 
s. 2008/09 

Stipule Protocolli d’intesa 

 Intesa di programma sottoscritta dagli Istituto Scolastici del Comune di 
Campagna, dall’Associazione Culturale “Teatro dei DIOSCURI” dalla Provincia di Salerno, 
dalla Pro-Loco Città di Campagna e dal Comune di Campagna 

 “Scuola in rete progetto LIM” a. s. 2008/09 

______________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2007/08 

Dirigente scolastico n. 1 anno di servizio nell’istituzione scolastica I.C. “F. 
De Sanctis” Caposele (AV) - II fascia in qualità di dirigente scolastico del 
settore formativo 1°, nel ruolo della Amministrazione Scolastica periferica 
della Regione Campania, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2007 ed economica dal 27 
settembre 2007. 

Attività professionali 

Presidente di Commissione giudicatrice dell’Esame di Stato di licenza media presso 
l’istituto comprensivo di Manocalzati (AV) a. s. 2007/08. 

Partecipazione  

corsi di formazione 

 SIDI per Dirigenti scolastici presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino (22 
aprile 2008); 

 “Nuove tecnologie e disabilità” per i Dirigenti scolastici per l’integrazione nelle 
scuole di ogni ordine e grado organizzato dall’USP di Avellino (21 maggio 2008); 

 progetto “Per la scuola” progettare e operare nella scuola dell’autonomia: 30 unità 
formative online; 

Seminari: 

 per Dirigenti scolastici (11, 12 e 13/10/2007) “Autonomia scolastica, decentramento 
amministrativo, applicazione leggi di sistema e rapporto di lavoro dipendente nelle scuole” 
(organizzato da FNADA) a Salerno; 

 Progetto “Per la scuola” presso l’Ist. Commerciale “Genovesi” di Salerno (5, 6, e 7 
maggio 2008). 

Attività scolastiche 

Direzione e coordinamento  

 progetto PON-Misura 3 azione 3.1- 2007  

 progetto Art. 9 “Aree a rischio” CCNL e a forte processo immigratorio contro 
l’emarginazione scolastica. 

Organizzazione e relatrice: 

 Convegno-dibattito: “Il bullismo” 7/12/2007 provincia di Avellino; 

 mostra dei lavori prodotti dagli alunni dell’I.C. di Caposele presso gli stands espositivi 
della 6^ Fiera interprovinciale del Sele (dal 9 maggio al 28 maggio 2008); 

Stipula di Convenzione di Tirocinio formativo e di orientamento (SICSI) con 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II (5 dicembre 2007). 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  Master Universitario di I livello in: “Organizzazione e gestione 
delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” presso 
UNISA 16/07/2019 votazione 110/110; 

 Diploma di Laurea in Architettura conseguito nell’a.a.1986 presso 
l’Università degli Studi di Napoli con votazione 110/110; 

 Diploma di Conservatorio di Musica di Salerno conseguito nell’anno 
1989; 

 Patente europea ECDL conseguita nel 2009; 

 Vincitrice di corso-concorso ordinario per il reclutamento di Dirigenti 
scolastici indetto con Decreto D.G. del 22/11/2004; 

 Docente di ruolo nella scuola elementare per anni 16 (dal 27/9/1991 al 
26/09/07); 

 Collaboratrice Vicaria presso il IV Circolo Didattico di Cava De’ Tirreni 
(SA) dal 30/03/2001al 26/09/2007; 

 Collaboratrice del Capo di Istituto ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. h) del 
D. Lvo n 297/94 presso il IV Circolo Didattico di Cava De’ Tirreni (SA) dall’a. 
s. 1999/2000 al 2000/01; 

 Membro Comitato di Valutazione presso il IV Circolo Didattico di Cava 
De’ Tirreni (SA) dal 1997/98 al 1998/99; 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D. Lvo 
626/94 presso il IV Circolo Didattico di Cava De’ Tirreni (SA) dal 
29/03/2001 al 01/0972004; 

 Partecipazione corso di formazione per gli addetti al servizio prevenzione e 
protezione a. s. 2001/2002; 

 Relatrice al corso di formazione per un totale di 9 h in qualità di Responsabile del 
Servizio di prevenzione e protezione al personale della scuola del IV Circolo 
Didattico di Cava de’ Tirreni (SA) a. s. 2001/2002; 

 Vincitrice di concorso D.M. 23/3/90 per docenti della scuola elementare; 

 Superamento Concorso D.M. 23/3/90 per l’abilitazione classe di concorso 
Educazione Artistica - scuola media; 

 Superamento Concorso D.M. 23/3/90 per l’abilitazione classe di concorso 
Educazione Tecnica - scuola media; 

 Superamento Concorso D.M. 23/3/90 per l’abilitazione classe di concorso 
Educazione Musicale-scuola media; 

 Superamento Concorso D.M. 23/3/90 per l’abilitazione classe di concorso 
XXVIII – Disegno Tecnico - scuola secondaria di II grado 

 Componente del Gruppo di Lavoro per l’handicap (GLH) dal 
03/11/2009 ad oggi presso Ufficio X Ambito Territoriale Salerno; 

 Componente del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione degli alunni 
diversamente abili di cui all’art. 15 legge del 5/02/92 n. 104 (GLIP) dal 
27/11/2009 al aprile 2011; 

 Componente del Direttivo Regionale ANDiS dal 2014 ad oggi; 

 Presidente provinciale ANDiS sez. di Salerno dal 2014 ad oggi; 

 Componente del Direttivo Provinciale ANDiS dal 2010 al 2013; 

  Superamento Esame di Stato per la professione di Architetto ed 
Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Salerno dal 1988 ad oggi 

.Pubblicazioni: 

 Articolo “La formazione oggi nella Scuola” su rivista on-line “Orione” n. 2 giugno 
2014; 

 Componente del gruppo di coordinamento della ricerca presentata ad Congresso – 
Antalia dal titolo “Motor skills and new tecnologie sto have access to school 
knowledge in italian primary school”; pubblicazione a.s. 2009/2010; 

 Report attività di ricerca della Rete ICARE – Diario di Bordo della ricerca: 
Presentazione dei dirigenti e docenti” nel libro “Ricercare corporeamente in ambiente 
Educativo” a cura del Prof. Maurizio Sibilio dell’Università di Salerno 
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Dipartimento H - Pubblicato dalla casa Editore PENSA 2011- progetto 
“ICARE” dicembre 2009; 
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ALTRE LINGUA               INGLESE 

• Capacità di lettura                buono 

• Capacità di scrittura                buono 

• Capacità di espressione orale                buono 

 
 
 
  
 

F.to Cinzia Lucia Guida 
 


