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LAUREA IN "FILOSOFIA" voto 110/110 

 

- Abilitazione all'insegnamento  di   Italiano,  Storia, 
Ed.Civica e geografia nella Scuola Secondaria di I° Grado 
(classe di concorso A047) conseguito mediante 
superamento di concorso a cattedra (Dec. 30/10/1982); 

- Abilitazione all'insegnamento di: Filosofia e Storia (classe 
di concorso LVII) O.M. n. 33 del 07/02/2000;  

- Diploma di Master Triennale in "Pedagogia Clinica", 
conseguita il 13/05/2000 presso l'ISFAR di Firenze; 

- Abilitazione all'esercizio della professione di Pedagogista 
Clinico ed iscrizione all'albo dei Pedagogisti Clinici; 

- Formatore per la Scuola dell’Infanzia (IRRSAE Sicilia D.M. 
29/11/1993);  

- Attestato di partecipazione al corso di formazione per 
responsabili ed incaricati del trattamento dati, svoltosi a 
San Cataldo nel marzo 2006; 

- Attestato di partecipazione al convegno:” Manifestazioni di 
lancio. I PON con i Fondi Strutturali Europei 2007/2013. 
FESR – FSE; 

- Attestato di partecipazione al “Corso RSPP per datore di 
lavoro, San Cataldo – aprile 2001; 

- Attestato di partecipazione al corso “Gestione 
amministrativo-contabile e regolamenti Fondi Strutturali”; 

- Relatore al seminario regionale AIMC “Nuove sfide per la 
scuola dell’infanzia”. Palermo, 28/02/2009; 
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- Attestato di partecipazione al "Seminario di Formazione 
per i Dirigenti e i Referenti delle Scuole Statali e Paritarie 
iscritte per l'A.S. 2008/2009 al Servizio Nazionale di 
Valutazione";  

- Attestato di partecipazione al corso “Fonologia della lingua 
italiana” San Cataldo – Settembre 2009;  

- Attestato di partecipazione all'attività formativa "La 
funzione organizzativa e gestionale del Dirigente 
Scolastico - Il ruolo manageriale" svoltosi a Pergusa dal 
2 al 3/10/2009; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione e 
aggiornamento "Nuova Dirigenza: Innovazione e qualità" 
Acitrezza (CT) 16/18 aprile 2010; 

- Attestato di partecipazione al convegno “Quattro passi per 
riflettere su una scelta consapevole”. Giardini Naxos, 
24/09/2010; 

- Attestato di partecipazione al Seminario Regionale GOLD 
“PensareFareDocumentare” ANSAS, Pale3rmo – 
30/11/2011; 

- Attestato di partecipazione al seminario FormezPA 
“L’autovalutazione per il miglioramento delle performance. 
Il Modello CAF Education”. Catania, 01/03/2012; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “Accountability, 
management scolastico, rendicontazione sociale”. Catania 
22/05/2012; 

- Attestato di partecipazione al Seminario di informazione 
INVALSI: “La valutazione e lo sviluppo della scuola”. 
Roma, 28/11/2012; 

- Attestato di partecipazione al Laboratorio pilota FormezPA 
“Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle 
attività negoziali”. Palermo, 29/01/2013; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “Come 
acquistare su Consip/MEPA”, organizzato da Italiascuola. 
Caltanissetta, 19/04/2013; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione 
FORMIUR “L’attività negoziale”. Caltanissetta, 
marzo/aprile 2013; 

- Attestato di partecipazione al laboratorio FormezPA 
“Laboratorio sulle procedure per l’esecuzione dei lavori”. 
Palermo, 12/02/2014; 

- Attestato di partecipazione al seminario “Erasmus + - 
Azione chiave 1 – Progetti di mobilità per il personale della 
scuola” 11/03/2014; 

- Attestato di partecipazione al seminario “Valutazione degli 
apprendimenti e curricolo del primo ciclo”. Palermo, 
16/10/2014; 

- Attestato di partecipazione all’Evento Finale di Progetto 
FORMIUR “Attuazione dell’Asse II del FESR”. Messina, 18 
e 19 maggio 2015; 
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Esperienze professionali 
         (incarichi ricoperti) 

Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

- Attestato di partecipazione al "Seminario “I presupposti del 
conferimento di incarichi al personale esterno nella 
P.A./Scuola. 03/06/2015; 

- Attestato di partecipazione al seminario “DSA: integrazione 
tra tecnologia e didattica”. Caltanissetta, 23/09/2015; 

- Attestato di partecipazione al seminario “Promuovere 
l’apprendimento attivo con la Flipped Classroom”. 
Caltanissetta, 06/05/2016; 

- Attestato di partecipazione al corso di Formazione Il PNSD a 
scuola Modulo: Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1 
'Dirigere l'innovazione'. Caltanissetta, agosto/ottobre 2016. 

 

 
- Dirigente Scolastico del II° Circolo di San Cataldo 

dal1/09/2007 a tutt’oggi; 

-  Docente di Scuola dell'Infanzia a tempo indeterminato dal 
01/09/1983 al 31/08/2007 (utilizzata dal 01/09/1995 al 
30/08/2003 in qualità di Psicopedagogista;  

-  Oltre 400 ore in qualità di Formatore in corsi di 
formazione/aggiornamento rivolti a docenti di Scuola 
dell'Infanzia e primaria;  

-  Ore 60 di docenza presso l'EISS (Ente Italiano di 
Servizio Sociale) nell'ambito del progetto "Iniziativa 
comunitaria occupazione: creazione di impresa "Iniziativa 
comunitaria occupazione: creazione di impresa 
cooperativa per servizi innovativi all'infanzia e alla famiglia"; 

-  Partecipazione alla progettazione di attività di 
sperimentazione, ricerca e innovazione didattica in qualità 
di Coordinatore;  

-  Realizzazione di progetti di attività di sperimentazione, 
ricerca e innovazione didattica in qualità di Coordinatore; 

-  Relatrice al Seminario Regionale "Nuove sfide per la 
scuola dell'infanzia" svoltosi a Palermo in data 28/02/2009;  

-  Relatrice alla tavola rotonda "Quali sfide per una scuola 
europea" svoltasi a Serradifalco (CL) il 19/11/2009 - 
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO Docenza al corso di 
formazione docenti neo immessi in ruolo a.s. 20015/16, n. 7 
moduli 

 

 Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

Francese Scolastico Scolastico 

 
Ottime competenze nell'uso delle tecnologie, buona 
conoscenza dei software di uso comune.  
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 

veritiere.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 

effetti del D. Lgs. 196/2003 
 

 

San Cataldo, 27/03/2017 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Calogera Duminuco 

 

 

 

 

 

 

Altro  
 

 

 

 

 

 

- Incarichi di coordinamento, gestionali e di servizio affidati sia 
dal Capo di Istituto che dal Collegio dei Docenti connessi 
alla organizzazione didattica;  

- Varie partecipazioni a Commissioni di Studio/lavoro 
formalmente costituite;  

- Partecipazione alle attività degli Organi Collegiali; 
- Componente del Consiglio di Circolo per la durata di 5 anni; 
- Attività di libera professione in qualità di Pedagogista Clinico, 

con interventi diagnostico/riabilitativi relativi a: 
disturbispecifici di apprendimento, disturbi dell'alimentazione, 
disturbi del  linguaggio  e  disturbi  della relazione; 

- Partecipazione in qualità di relatore al III° Congresso 
Internazione di Pedagogia Clinica con la relazione dal titolo 
"Funzione simbolica e difficoltà di linguaggio" (Firenze 23 - 
24 ottobre 2004);  

- Pubblicazione del saggio "Francesco" in "Pedagogista 
Clinico": formazione e professione - Ed. Scientifiche; 

- Membro esterno Comitato di valutazione per la valorizzazione 
del merito del personale docente; 
 

Capacità e competenze 
relazionali ed 
organizzative 

- Ottime competenze relazionali e facilità nello stabilire rapporti 
positivi interpersonali maturate nell’ambito professionale e di 
studio;  

- Gestione delle pubbliche relazioni sia istituzionali che 
interistituzionali; 

- Capacità di gestione di risorse umane in contesti con varie 
tipologie di profili contrattuali; 

- Gestione e conduzione del cambiamento organizzativo e 
pedagogico culturale anche in presenza di riforme strutturali  

 



 

 

 
 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

 

Amministrazione: DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO 

 

dirigente: DUMINUCO CALOGERA 

 

incarico ricoperto: Dirigente - ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
stipendio tabellare 

 

posizione parte 
fissa 

 

posizione parte 
variabile 

 

retribuzione di 
risultato 

 
altro* 

 

TOTALE ANNUO 
LORDO 

 
€ 43.310,90 

 
€ 3.556,68 

 
€ 8.195,02 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 55062,60 

 

 

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
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