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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo domicilio

Maria Caligiuri
Via Isernia, 30 – 88811 Cirò Marina (KR)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

mariacaligiuri@alice.it - maria.caligiuri@istruzione.it italiana
31/12/1953
ESPERIENZE PROFESSIONALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Docente di Lettere a T.I. dal 1986 al 31 agosto 2007.
Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Fraz. Torre Melissa” di Melissa dal 1°
settembre 2007 al 31 agosto 2014.
Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Pietro Vannucci” di Città della Pieve
(PG) dal 1° settembre 2014 ad oggi.
Presidente Esami di Stato Scuola secondaria di I grado presso l’I.C. di
Crucoli – a.s. 2007/2008;
Presidente di Commissione Esami di Stato Scuola secondaria di II
grado presso il Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone – aa.ss.
2008/2009 e 2009/2010.
Presidente di Commissione Esami di Stato Secondaria di II grado
presso l’I.I.S. “G.V. Gravina” di Crotone – a.s. 2010/2011;
Presidente di Commissione Esami di Stato Scuola secondaria di II
grado presso il Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone – a.s. 2011/2012
Presidente Esami di Stato Scuola secondaria di I grado presso l’I.C.
“D. Birago” di Passignano a.s. 2015/16;
Presidente Esami di Stato Scuola secondaria di I grado presso l’I.O.
“Rosselli-Rasetti” di Castiglione del Lago aa.ss. 2014/15 e 2016/17;
Coordinamento Piano Integrato PON FSE aa.ss. 2007/2008,
2009/20010, 2010/2011 e 2011/2012.
Coordinamento PON FESR aa.ss. 2014/15 e 2016/17.

Collaboratore vicario aa.ss 86/87 – 97/98 – 98/99 – 99/2000 – 2000/2001 –
2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004- 2005/2006 – 2006/2007
Collaboratore del Preside a.s. 87/88
Segretario del Collegio dei Docenti aa.ss. 86/87 – 87/88 – 97/98 – 98/99 –
99/2000 – 2000/2001 – 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005
– 2005/2006 – 2006/2007
Tutor Percorso A – Progetto UMTS MON FOR TIC
Counselor dei corsisti frequentanti il percorso A - Progetto UMTS MON
FOR TIC
Corsista Percorso B – Progetto UMTS MON FOR TIC
Componente Consiglio d’Istituto (ininterrottamente, dall’a.s. 94/95 al
2006/2007)
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- Segretario Consiglio d’Istituto
- Componente Giunta esecutiva
- Componente del Comitato di Valutazione del servizio degli Insegnanti
- Coordinatore di Classe (ininterrottamente, dall’a.s. 86/87 al 2006/2007)
- Referenze varie (Legalità, PP.OO., ecc.)

Progettazione e Realizzazione di progetti in qualità di docente di lettere
.
-

“Area a rischio” – aa.ss. 99/2000 – 2000/2001 – 2001/2002 – 2002/2003 –
2005/2006 (Approvato dal M.I.U.R.);
“Integrazione alunni stranieri” – a.s. 2002/2003;
“Introduzione dell’insegnamento dello strumento musicale” (con
conseguente introduzione dell’insegnamento dello strumento musicale
nella scuola media “Casopero”);
“Computer di classe” – a.s. 2000/2001 – 2001/2002 (finanziato dalla
Regione Calabria);
“Tecnologia, manualità e apprendimento: percorsi di cultura laboratoriale”
(finanziato dalla Regione Calabria)
Pari Opportunità” – a.s. 1993/94 (finanziato con £ 6.000.000);
“Vivere col terremoto” – a.s. 1989/90 (finanziato dal Comune di Cirò
Marina con £ 8.000.000); produzione del volume omonimo divulgato su
territorio locale e distrettuale);
“La civiltà contadina nel cirotano dal XIX al XX secolo” – a.s. 1990/91
(finanziato con £ 6.000.000);
“Rapporto lingua-dialetto” – a.s. 1991/92 (Gemellaggio con la scuola media
di Carfizzi, comunità albanofona);

Partecipazione a esperienze formative in qualità di corsista (da dirigente
scolastico e da docente)
Da Dirigente Scolastico
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Settimana del PNSD (11 dicembre 2015)
Fatturazione elettronica - Quadro di riferimento e addestramento all’utilizzo
della funzionalità (Corso FAD – dal 17/02/2015 al 03/03/2015)
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti
per l’apprendimento – Programmazione 2014-2020 (11 dicembre 2014)
Valutazione e qualità del servizio scolastico: sviluppo della valutazione
all’interno della scuola; rendicontazione degli esiti e dell’azione all’interno
della scuola. Autovalutazione d’Istituto. (14 maggio 2014)
Il Dirigente Scolastico e i processi di innovazione del sistema scolastico:
Relazioni sindacali, contrattazione e responsabilità dirigenziale (31
gennaio 2014)
Il Dirigente Scolastico e i processi di innovazione del sistema scolastico:
Organizzazione e gestione delle risorse umane (19 dicembre 2013)
Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici (Corso FAD –
02/12/2013-15/12/2013)
Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo delle
scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ( 11 settembre 2013)
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- L’attività negoziale – For MIUR( dal 13/03/2013 al 10/04/2013)
- (Seminario internazionale di studi e formazione per dirigenti e docenti delle
scuole calabresi. 8 giugno 2011 – Lamezia -)
- Seminario regionale “L’Istruzione tecnica e professionale chiave di
sviluppo per l’economia regionale” (15 e 16 giugno 2010);
- Seminario di supporto per la realizzazione, la gestione, la documentazione
delle attività cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei (17 febbraio 2010)
- Corso di formazione regionale residenziale “Gestire la complessitàPromuovere l’autovalutazione d’istituto” (12 e 13 marzo 2009)
- Seminario per i Dirigenti Scolastici della scuola sec. Di I grado- OCSE
PISA (21 maggio 2009)
- Edilizia, prevenzione e sicurezza nelle istituzioni scolastiche (19 novembre
2009)
- Corso di formazione dei datori di lavoro -art. 3 D.M. 16/01/1997 (febbraiomarzo 2008
- Corso di formazione regionale residenziale “Il successo formativo nella
scuola calabrese: un impegno rinnovato” (settembre 2008)
- Corso di formazione residenziale “La responsabilità della funzione
dirigenziale nelle Istituzioni scolastiche” (maggio 2008)
- SIDI: Il sistema informativo nelle segreterie scolastiche (16 maggio 2008)
- Seminario di supporto PON 2007/2013 (marzo 2008)
Da docente
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Seminario di formazione “Riciclando s’impara”, sviluppato in collaborazione
con il CONAI – Catanzaro – a.s. 2003/2004
“Operatività e progettualità” – I.T.C. “G. Gangale” di Cirò Marina (a.s.
2002/2003)
Progetto UMTS – MONFORTIC – Partecipazione al corso di durata
maggio 2008)annuale (60 ore in presenza + 60 di FaD) KRBB1013,
presso l’I.T.C. “Lucifero” di Crotone, in qualità di corsista B
Seminario di formazione “Valutazione e autovalutazione d’Istituto” – I.C.
“Casopero” di Cirò Marina – a.s. 2002/2003
“Dispersione Scolastica” – I.C. “Casopero” di Cirò Marina a.s. 2001/2002
“Le dinamiche relazionali” – I.C. “Casopero”di Cirò Marina a.s. 99/2000
“Sviluppo delle tecnologie didattiche – Progetto 1 A” – S.M.S.” Casopero”
di Cirò Marina 99/2000
“Cultura della Legalità” – S.M.S. “Casopero” di Cirò Marina a.s. 99/2000
“L’autonomia scolastica” – S.M.S. “Casopero” di Cirò Marina a.s. 98/99
“Le dinamiche relazionali” – S.M.S. “Casopero” di Cirò Marina a.s.98/99
“Dal Programma al progetto. Verso un’autonomia compiuta” – IRRSAE
Calabria a-s- 98/99
“I suoni e le parole” – AIMC di Cirò Marina a.s. 98/99
“L’autonomia scolastica” – S.M.S. “Casopero”di Cirò Marina a.s. 97/98
“L’orientamento scolastico” S.M.S. di Melissa a.s. 97/98
“Bisogni e formazione della società complessa e rinnovamento della
scuola” – IRRSAE Calabria a.s. 97/98
“Autonomia Scolastica. Partecipazione ed innovazione pedagogicoformativa” – ANSI di Cutro a.s. 96/97
“Quale mondo per il fanciullo?” – S.M.S. “Don Bosco” di Cirò Marina a.s.
96/97
“La dispersione scolastica” – S.M.S. “Casopero” di Cirò Marina a.s. 96/97
“Famiglia, scuola, società: identità di genere, valorizzazione dell’individuo –
IPSIA di Crotone a.s. 96/97
“Unità didattiche ed uso del computer” – S.M.S. “Casopero” di Cirò Marina
a.s. 95/96
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- “Seminario provinciale sulla legalità” – IPSIA di Catanzaro a-s- 95/96
(Pubblicazione atti)
- “Scuola e società in Calabria negli ultimi 30 anni. L’esperienza di scuola e
di vita” – Università della Calabria a.a. 93/94
- “Educazione e salute” – S.M.S. di San Nicola dell’Alto a.s. 91/92
Partecipazione a esperienze formative in qualità di docente e/o tutor
1. Tutor Progetto P.O.R. “Vivere il teatro” – I.C. “Casopero” di Cirò Marina
– a.s. 2003/2004
2. Tutor Percorso A – Progetto UMTS – MONFORTIC – Corso
KRAA1027 – I.T.C. “G. Gangale” – Cirò Marina – a.s. 2002/2003
3. Docente nel corso di Formazione in servizio “Programmazione –
Interdisciplinarità – Valutazione” – S.M.S. San Nicola dell’Alto a.s.
90/91
4. Docente nel Progetto P.O.R. Misura 3.6, azione 3.6 b – Laboratorio di
giornalismo “Qui comincia l’avventura…” a.s 2001/2002
Produzione di lavori
-

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

DVD “Cirò Marina: i luoghi, le persone, le cose…” e “Nel cuore di Cirò
Marina”
Collaborazione alla stesura dell’antologia “I luoghi di Aleo: percorsi storicoculturali di Cirò e Cirò Marina”- Laruffa Editore- anno 2007
Volume “Vivere col terremoto” a.s.1988/89
Dossier “la civiltà contadina nel carotano dal XIX al XX secolo”
“ Prefazione alla raccolta poetica “Sensi e sentimenti” di C. Ripolo

Diploma di maturità scientifica
Laurea in Lettere
Corso universitario biennale di perfezionamento “Docente progettista della
formazione nella scuola dell’autonomia” – Università della Calabria
Inclusione graduatoria di merito concorso A057 – Italiano, Storia, Ed.
Civica e Geografia nella media – Posto n. 6 con punti 79,50 (Anno 1985)
Inclusione graduatoria di merito concorso A066 – Materie Letterarie negli
Istituti di istr. Second di II grado – posto 124 con punti 67 (Anno 1990)
Abilitazione all’insegnamento di Italiano e Latino nei Licei – A051 – Anno
2000 – Punti 100/100.
Concorso ordinario per dirigenti scolastici 2004/2007

Competenze linguistiche, tecnologiche e informatiche.
Sostenitrice convinta dell’importanza della relazionalità e del dialogo, inteso
soprattutto come disponibilità all’ascolto e all’interazione.
Da docente ho sempre impostato il mio lavoro sulla centralità dell’alunno e sul
rispetto della persona, calibrando l’azione educativa e didattica sulle
caratteristiche del discente, sui prerequisiti da lui posseduti e sul
coinvolgimento attivo delle famiglie; da dirigente scolastico credo fortemente
nel lavoro di squadra, inteso come condivisione di obiettivi e azione sinergica.
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Prima lingua
Altre lingue
•

•

Capacità di lettura
•
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiano
Francese
Buona
Buona
Buona
•

Capacità e competenze
artistiche

Sufficiente conoscenza della musica classica

.

Capacità e competenze
relazionali
.

Capacità e competenze
organizzative

Attività connesse alle relazioni con Enti, istituzioni, associazioni ed imprese
operanti sul territorio
-

Delega rapporti con l’Amministrazione Comunale aa.ss. 93/94 – 94/05
Componente Commissioni concorsi nelle scuole, associazioni e EE.LL:
Presidente di seggio nelle elezioni politiche anni 1996, 1997

-

Coordinamento delle attività didattiche scolastiche ed extrascolastiche.

Capacità e competenze tecniche

•

.

•
•

Patente o patenti

B
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Funzionamento e componenti principali PC e Mac
(Sistema operativo, uso strumenti, applicazioni)
Conoscenza dei più diffusi software didattici
Uso di strumenti multimediali
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Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate

ULTERIORI
INFORMAZIONI

.

ALLEGATI
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