C U R R I C U L U M V I T A E di Fiorenzo Gargiulo

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Maiuri” di Pompei (Napoli)
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
residenza e indirizzo
Telefono cellulare

GARGIULO FIORENZO
SANT’AGNELLO 80065
081 – 8087801

Telefono ufficio

081 - 8598073

Fax ufficio

081 - 8599148

Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

VIALE DEI PINI, N.16

3338506597

Telefono abitazione

E-mail istituzionale
E-mail

(NAPOLI)

fiorenzo.gargiulo@istruzione.it
fiorenzo.gargiulo@libero.it
ITALIANA
VICO EQUENSE (NAPOLI) 14 OTTOBRE 1963
GRG FNZ 63 R 14 L 845 Y

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO

Laurea in Scienze Motorie conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino
con voti 107/110

SPECIALIZZAZIONI

Diploma di specializzazione in Cinesiologia Correttiva e Rieducativa conseguito
presso l’I.S.E.F. di Napoli in data 3-2-89 con voti 70/70 e lode (corso triennale);
Diploma di specializzazione polivalente per l’insegnamento ad alunni portatori di
handicaps (sezione secondaria) conseguito presso l’Istituto Toniolo –
Università Cattolica - di Milano in data 2-7-90 con voti 30/30 (corso biennale).

ABILITAZIONI
ALL’INSEGNAMENTO

CLASSE XXXV - Educazione Fisica negli Istituti di Istruzione Secondaria di
Secondo grado ed artistica - conseguito in data 23-4-93 con voti 63/80.
Concorso ordinario D.M.23-3-90 svolto presso la Sovrintendenza Scolastica
Regionale della Lombardia per la provincia di Como.
CLASSE XXXVI - Educazione Fisica nella Scuola Media - O.M. 394 del 18-1189 - conseguita in data 18-7-90 con voti 78-80 presso il Provveditorato agli
Studi di Como.

EUROPEAN COMPUTER
DRIVING LICENCE
CONOSCENZA DELLE
LINGUE STRANIERE

In possesso di patente europea ECDL rilasciata da AICA

Buona conoscenza della lingua INGLESE
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SERVIZI DI INSEGNAMENTO
IN SCUOLE E ISTITUTI NON
STATALI

Anni 2: dall’a.s. 1985/86 all’a.s. 1986/87
A029 - Educazione Fisica negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo
grado ed artistica

SERVIZI DI INSEGNAMENTO
PRE-RUOLO
IN SCUOLE STATALI

Anni 4: dall’a.s. 1987/88 all’ a.s. 1990/91
A030 - Educazione Fisica nella Scuola Media - sostegno

SERVIZI DI INSEGNAMENTO
DI RUOLO IN SCUOLE
STATALI

Anni 16: dall’ 1 settembre 1991 al 31 agosto 2007.
A030 - Educazione Fisica nella Scuola Media – sostegno

TITOLI ED ESPERIENZE
CONSEGUITI NEL RUOLO
DOCENTE
(ANNI 22 DI DOCENZA)

TITOLI CULTURALI
FORTIC - Percorso formativo B - Piano Nazionale degli insegnanti sulle
tecnologie dell’Informazione e della comunicazione
Ex legge 626/94: Corso di Formazione per Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi
Ex legge 626/94: Corso di Formazione per addetto al servizio di primo
soccorso
Ex legge 626/94: Corso di Formazione per addetto al servizio antincendio
Corso di Formazione per docenti funzione obiettivo
Corsi di formazione e perfezionamento sulla procedure informatiche e
del loro utilizzo didattico. URL@iamo in classe
Conseguimento patente ECDL.
ESPERIENZE
Docente tutor nei corsi di formazione PON misura 1 azione 1.3 per il personale
docente
Docente esperto nei corsi di formazione informatica per il personale docente
della scuola primaria, secondaria e del personale ATA
Docente esperto nei progetti di formazione informatica per gli alunni della
scuola secondaria
Docente esperto nei corsi di formazione di cui all’art.7 ccnl 7/12/2005 per il
personale ATA
Docente membro del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva
Docente membro del Comitato di Valutazione del servizio
Tutor per Docenti neo immessi in ruolo
Membro della RSU di Istituto
Docente Funzione obiettivo / Funzione Strumentale
Docente collaboratore del Dirigente Scolastico (vicario) per 6 anni
Docente referente di Istituto per la valutazione
Docente responsabile dei laboratori di informatica
Membro del GLH di Istituto
Presidente delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di
istruzione nell’a.s.2006/2007
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TITOLI ED ESPERIENZE
CONSEGUITI NEL RUOLO
DIRIGENTE

ANNI 10 NEL RUOLO DI
DIRIGENTE SCOLASTICO

ESPERIENZE RELATIVE
ALLE ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE PER IL
PERSONALE DELLA
SCUOLA

DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MONS. A.
PIROVANO” DI MERONE (COMO) DALL’1/9/2007 AL 31/8/2009.
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Secondaria di I grado – 5 plessi, 730 alunni, 86
unità di personale, 4 Comuni di riferimento

DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A.
MAIURI” DI POMPEI (NAPOLI) DALL’1/9/2009 AL 31/08/2016
DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “PASCAL” DI POMPEI (NAPOLI)
DALL’1/9/2016 AD OGGI
Inclusione nella graduatoria generale di merito e vincitore del Corso Concorso
ordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e
secondaria di primo grado della Lombardia ai sensi dell’art. 18, comma 2 del
D.D.G. 22/11/2004
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, RICERCA e SPERIMENTAZIONE SVOLTA NEL
RUOLO DIRIGENTE NEGLI ANNI SCOLASTICI 2007/2008 e 2008/2009
Corso di formazione ministeriale e tirocinio del Corso-Concorso per dirigenti
scolastici dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.
Ha partecipato ad attività di ricerca, di progettazione, a corsi di
aggiornamento e di formazione con ruoli e compiti diversi (componente dei
Comitati Tecnici Scientifici, relatore, direttore dei corsi, tutor, discente) nelle
seguenti tematiche:
• Area tematica inerente i curricoli (direttore del corso)
• Area tematica inerente la riforma (discente)
• Area tematica inerente la Dimensione Europea dell’Educazione
(discente)
• Area tematica inerente l’educazione interculturale (componente del
Comitato Tecnico)
• Area tematica inerente la prevenzione del disagio giovanile e
l’orientamento (relatore)
• Area tematica inerente l’handicap (conduttore di gruppo, tutor)
• Area tematica inerente la programmazione e la valutazione
(componente del Comitato Tecnico)
• Area tematica inerente le azioni di raccordo interistituzionali
(componente del Comitato Tecnico)
Attività di ricerca:
• Ricerca / rilevazione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole
dell’Infanzia, primarie e secondarie di I grado della regione Lombardia
• Ricerca / rilevazione degli alunni disabili iscritti nelle scuole statali
dell’Infanzia, primarie e secondarie di I grado della regione Lombardia
Ha curato, insieme ad alcuni componenti dei gruppi di lavoro, le pubblicazioni
inerenti le attività svolte.
Direzione del corso di formazione per il personale docente sulla didattica
delle LIM (Lavagne interattive Multimediali)
Direzione del corso di formazione per il personale docente sui disturbi specifici
di apprendimento
Direzione del corso di formazione per il personale docente: “Indicazioni per il
Curricolo per la Scuola dell’Autonomia”
Direzione del corso di formazione per il personale docente e ATA per le attività
di primo soccorso
Direzione corsi PON FSE, FESR e POR dal 2009 ad oggi
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SEMINARI, CONVEGNI E
CORSI DI FORMAZIONE
PER DIRIGENTI
SCOLASTICI AI QUALI HA
PARTECIPATO NEGLI ANNI
SCOLASTICI 2007/2008 e
2008/2009

Corso di formazione: “Il contenzioso in ambito scolastico. Potere e
procedimento disciplinare” – USR Lombardia 2009
Seminario di studio organizzato da Proteo Fare Sapere Lombardia
"La contrattazione d'Istituto: una risorsa per il dirigente scolastico" febbraio
2008
USR Lombardia ottobre 2008. Seminario “La rendicontazione sociale delle
istituzioni scolastiche autonome. Verso la pratica del bilancio sociale”
USR Lombardia 2008 - n.2 giornate seminariali - ottobre 2008 “Indicazioni per il
curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione”
Partecipazione al Piano Nazionale di Formazione per l’integrazione degli alunni
disabili “I CARE: Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educativa” – anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009.
USP Como – dicembre 2008: Corso di formazione provinciale “SIDI, il sistema
informativo nelle segreterie scolastiche”
USP Como gennaio 2009: seminario provinciale “Le novità in campo valutativo.
Indicazioni operative.
USR Lombardia Milano aprile 2008. Seminario "Dirigere la scuola in contesti
multiculturali"
Seminario di studio organizzato da Proteo Fare Sapere Lombardia febbraio
2008
“Il mestiere del dirigente scolastico”.
USP Como– Camera di Commercio Como – marzo 2009: corso di formazione
sulla sicurezza informatica

INCARICHI RICEVUTI
DALL’USP DI COMO
INCARICHI RICEVUTI
DALL’USR DI NAPOLI

Componente del nucleo di studio e di ricerca dell’USP di Como nell’area
tematica “Reclutamento, contratti e formazione” a.s. 2007/2008 e 2008/2009
Presidente delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di
istruzione negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
Presidente delle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi del secondo
ciclo di istruzione negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
Anni 6 Osservatore esterno durante le prove relative alla rilevazione
INVALSI SNV 2009-2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
2015/2016
Membro supplente della Commissione Giudicatrice quale esperto di
informatica per il concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici
indetto con D.D.G. 13 luglio 2011 per la Regione Campania (nota Prot. n.
AOODRCA.24 del 3 gennaio 2013)

INCARICHI RICEVUTI
DALL’USR DELLA
LOMBARDIA

Direzione della “Rete LIM 2009”: scuola capofila dell’accordo di rete
nell’ambito del Piano per l’Innovazione Digitale nella Scuola (MIUR) per la
provincia di Como.

INCARICHI E INIZIATIVE
SVOLTE PRESSO ENTI
LOCALI E ISTITUTI VARI

- Relatore al Convegno sulla sicurezza stradale “Sicuri in sella” Comune di Merone
- Relatore al Convegno “Generazioni a confronto: la Costituzione Italiana dal 1948 ad
oggi” Comune di Merone
- Relatore al Convegno “Giovani e bullismo” Comune di Merone
- Relatore al Convegno “Educare all’affettività” Comune di Merone
- Relatore al Convegno “Genitori insieme”: incontri di sensibilizzazione per genitori sui
temi dei rapporti genitori-figli e della collaborazione tra scuola e famiglia - Comune di
Merone.
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CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

In possesso di capacità relazionali e comunicative acquisite sia attraverso la
formazione specifica nel corso degli anni sia attraverso la diretta esperienza in
un contesto lavorativo complesso rappresentato dal sistema scolastico.
In possesso di capacità di lavoro in equipe, acquisita anche attraverso
esperienze di volontariato.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

In possesso di capacità organizzative, di coordinamento e gestione di risorse
sia umane che materiali, acquisite sia attraverso formazione specifica, sia
attraverso l’esperienza della dirigenza per n. 9 anni scolastici di un Istituto
Comprensivo (Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Secondaria di I
grado)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime capacità informatiche (in possesso di patente europea ECDL)
Conoscenza linguaggi: Html, Javascript.
Conoscenza sistemi applicativi per la grafica: Flash5.0, Photoshop6.0.
Conoscenza sistemi applicativi per il web: FrontPage, Dreamweaver4.0,
Conoscenza sistemi applicativi pacchetto Microsoft Office XP.
Webmaster del sito web dell’Istituzione Scolastica e promotore del blog
didattico per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

ALCUNE ATTIVITA’
ORGANIZZATE PER
FAVORIRE IL
MIGLIORAMENTO DEI
RAPPORTI
SCUOLA/FAMIGLIA E
SCUOLA/TERRITORIO

PUBBLICAZIONI

Altre esperienze non legate
alla professionalità di
Dirigente Scolastico

Promotore dell’Istituzione della “Rete dell’Erbese” ai sensi dell’art. 7 del DPR
275/99 con 11 istituti aderenti
Istituzione di uno sportello di ascolto (counseling psicologico) per genitori e
docenti
Istituzione di un servizio di comunicazione scuola – famiglia per monitorare,
tramite SMS, le assenze degli alunni della scuola secondaria di I grado.
Istituzione di un servizio di “PIEDIBUS – a scuola a piedi, in sicurezza” per gli
alunni della scuola primaria di concerto con l’Amministrazione locale, la Polizia
locale e un’associazione di volontariato.
Istituzione di un servizio di “BICIBUS – a scuola in bici, in sicurezza” per gli
alunni della scuola secondaria di I grado di concerto con l’Amministrazione
locale, la Polizia locale e un’associazione di volontariato.
Attestato di merito e riconoscenza da parte dell’Amministrazione Comunale
Pubblicazione: F.Gargiulo “Registro dei professori” per la scuola secondaria di
I grado - registro unico per i docenti del consiglio di classe

1981-1982 Allievo Ufficiale aspirante al comando di navi mercantili
ESSO Italiana S.p.A.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Dichiaro che nel corso della carriera non sono incorso in nessuna sanzione disciplinare.
Il presente curriculum costituisce integralmente espressione di personale impegno culturale e professionale.
Le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono tutte documentabili.
Data, dicembre 2016

Firmato: Fiorenzo Gargiulo
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