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Curriculum vitae Europass 
 

Informazioni personali 
 

 

Cognome/Nome PAOLA CORTELLESSA 
Telefono 06/45419421             

E-mail  
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 14/02/1965 
Sesso Femminile 

 
 
 

 

Occupazione  
Settore professionale 

Dirigentre Scolastico  
I.C. Largo Dino Buzzati - Roma 
 

 
 

 

Esperienza professionale  
 

Date 
 
01/09/2005 – 31/08/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente statale a t.i.  
Principali attività e 

responsabilità 
Docente di Materie Letterarie (classe A043) e coordinatore di classe 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I.C.Virgilio 4  di Scampia – Via A.Labriola 10/H – 80144 Napoli 

Tipo di attività o settore Docenza 
 
 

Date 

 
 
01/09/2007 – 31/08/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente statale con incarico di primo collaboratore del dirigente scolastico 
Principali attività e 

responsabilità 
I collaboratore del Dirigente Scolastico 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I.C.Virgilio 4  di Scampia – Via A.Labriola 10/H – 80144 Napoli 

 
 
 

Organizzazione, Progettazione, Coordinamento degli interventi didattico-educativi. 
Collaborazione e Sostituzione del Dirigente in caso di assenza   
 

  
09/2005 – 31/08/2007 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Docente con Funzione Strumentale  
Area 3: Dispersione scolastica 

Tipo di attività o settore Monitoraggio assenze degli alunni , rapporti con gli enti locali e servizi sociali 
Piani di recupero e inclusione 

 I.C.Virgilio 4  di Scampia – Via A.Labriola 10/H – 80144 Napoli 
Tipo di attività o settore Coordinamento - gestione 

 
 

Date 

 
 
01/09/2015 al 31/08/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente statale a t.i. 
Principali attività e 

responsabilità 
Docente di Materie Letterarie (classe A043) e coordinatore di classe 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SSIG Pirandello –Svevo – Via Canonico Scherillo, 34-38 

Tipo di attività o settore Docenza 
 

Date 
 
9/2015 al 31/08/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente con Funzione Strumentale  
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Area 2: Orientamento 
Principali attività e 

responsabilità 
Orientamento alunni in uscita, rapporti con le scuole superiori per veicolare la loro offerta 
formativa, controllo iscrizioni, monitoraggio risultati alunni in uscita, monitoraggio dati 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SSIG Pirandello –Svevo – Via Canonico Scherillo, 34-38 

Tipo di attività o settore Coordinamento – Organizzazione - Gestione  
 
 

Date 

 
 
02/2009 – 05/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto esterno -  Docente tutor PON Competenze per lo sviluppo FSE 2007-2013  
Principali attività e 

responsabilità 
Contrasto alla dispersione scolastica  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto ITIS Galileo Ferrais - Napoli - 

Tipo di attività o settore Docente Materie letterarie per attività laboratoriali  
 
 

 

Date 02/2009 – 06/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Docente Valutatore PON Competenze per lo sviluppo FSE 2007-2013 F1 – B1 -  PON F3 

Azione e coesione – Progetto Vales 
Principali attività e 

responsabilità 
Valutatore di alunni, docenti, esperti esterni e tutor dei progetti PON, Vales, attraverso le 
piattaforme Miur dedicate. Creazione di percorsi e schede di valutazione, accesso  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I.C.Virgilio 4  di Scampia – Via A.Labriola 10/H – 80144 Napoli 

Tipo di attività o settore Docenza –Gestione – Valutazione 
 

 
Date 

 
09/2012 – 06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Referente Contatti Partenariato Progetto Comenius Regio 
A care for every child 
Accordo 2012 1 it2-com13-38246-1 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Contatti – Organizzazione visite- Preparazione Relazioni – Logistica 
Progettazione  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

USR CAMPANIA - I.C.Virgilio 4  di Scampia 

Tipo di attività o settore Responsabile contatti partner 
 
 

 

Date a.s. 2008 - 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore e progettista Progetti MIUR , Regione Campania, Comune di Napoli 

POR, Aree a Rischio, Scuole aperte, Indire, Cl@sse 2.0 
Principali attività e 

responsabilità 
Docente coordinatore e progettista contrasto alla dispersione scolastica 
Stesura progetti, coordinamento moduli, verifica e organizzazione attuazione, valutazione 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I.C.Virgilio 4  di Scampia – Via A.Labriola 10/H – 80144 Napoli 

Tipo di attività o settore Docente coordinatore, progettista 
 
 

 

Date  
01/09/2000 – 31/08/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente statale a t.d.scuole statali 
Principali attività e 

responsabilità 
Docente di Materie Letterarie (classe A043) e coordinatore di classe 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SMS Sandro Pertini- Napoli 
Sms Bordiga Napolitano - Napoli 
Sms Nino Cortese (Casoria)  
IC Virgilio 4 - Napoli 
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Tipo di attività o settore 

 
Docenza 

                                            
                                        Date     
 Lavoro e posizione ricoperti 

 
A.s. 1992-2000 
Docente scuola parificata 

                 Principali attività e 
                         Responsabilità 
             Nome e indirizzo del    
                   datore di lavoro 
      tipo di attività o settore 

Docente materie letterarie 
 
Istituto Padri Rogazionisti – Viale dei Pini Napoli 
Istituto Suore di Ivrea – Acerra 
Docente e organizzazione eventi 

  
Date A.S. 2003/2004 

Lavoro o posizione ricoperti DOCENTE TUTOR CORSO TIC A PER DOCENTI DEL MIUR 
Principali attività e 

responsabilità 
Tutor d’aula, relatore 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I.C.Virgilio 4  di Scampia – Via A.Labriola 10/H – 80144 Napoli 

Tipo di attività o settore Docente  
 
 

 

Date a.s. 2010 - 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula corso per Neoimmessi in ruolo EDUDOCENTI AS Agenzia Scuola ex Indire 

Principali attività e 
responsabilità 

Piattaforma Indire-  Relazioni – Accreditamento, correzione e validazione lavori docenti e 
ore di corso, emissione attestati  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I.C.Virgilio 4  di Scampia – Via A.Labriola 10/H – 80144 Napoli 

Tipo di attività o settore Docente tutor 
 
 

 

Date a.s.2009 -2015 – a.s. 2018/2019 
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Istituto e del Comitato di Valutazione neo immessi in ruolo, tutor 

neo immessi in ruolo – membro del NIV per la redazione del RAV  
Principali attività e 

responsabilità 
Organo Collegiale e di Valutazione 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I.C.Virgilio 4  di Scampia – Via A.Labriola 10/H – 80144 Napoli 

Tipo di attività o settore Incarico  interno 
 
 

 

Date 06/2016 , 06/2019 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente esami di stato scuola media  

Principali attività e 
responsabilità 

Docente presidente di esami 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

I.C.Virgilio 4  di Scampia – Via A.Labriola 10/H – 80144 Napoli 

 
Date 

 
Agosto 2019  - Vincitrice di concorso a Dirigente Scolastico e nomina in  
Regione Lazio, IC Largo Dino Buzzati. Decorrenza dal 01/09/2019 

 
 

 

Pubblicazioni:   
 Anno 2003 – articolo di didattica della storia “indietro tutta!” – Rivista Nova Historica – 

n.9 p.47 
 Anno 2003 – articolo di didattica della storia “I volti della memoria” – Rivista Nova 

Historica – n.7 p.21 
 Anno 2012 -  Progetto del libro di Paolo Chiariello “i sogni dei bambini di Scampia son 

desideri – epressepress editori 
 Anno 2013 -  Miur – Usr Campania – Curatrice di  Segnali di allerta rapida nel contrasto 

agli abbandoni scolastici precoci – Anicia  
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Anno 2017 . Autrice di “A noi la parola! Scritti e storie degli alunni da Scampia a Perugia.”  
Guida editori 

  
Convegni e interviste  

 Relatrice convegno Comunità di Sant’Egidio Università di giurisprudenza Federico II 
“Realtà e devianze giovanili” anno 2012 

 Moderatrice convegno Ass. Lo Squarcio “didattica e Neuroscienze dall’insegnamento 
all’apprendimento” anno 2016 

 Relatrice convegno Comune di Ferrara “Sulle spalle dei giganti “ Intervento su Don 
Lorenzo Milani anno 2017 

  Intervista televisiva trasmissione Razza Umana Rai 3 sui docenti di frontiera anno 2013 
Interviste televisive trasmissione GeoGeo sui docenti di frontiera di Rai 1 anno 2017 

  
  
  

  
  

Istruzione e formazione 
 

 

Date 27/01/2004 - maggio 2007 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
ECDL – European Computer Driving Licence 
Corso per tutor TIC livello B 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Uso del pacchetto Office 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

AICA – Associazione Italiana di Calcolo Automatico 
Miur 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

 

Date 12-13/3/2013 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Seminario di informazione e sensibilizzazione sulle Prove di Valutazione INVALSI 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Problemi legati alla risoluzione dei test da parte degli studenti;  
statistiche relative all’indagine a livello nazionale e internazionale 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

INVALSI 
Sede del seminario - BARI 
  

 
 
 

 
 
 

Date 2013-2015 
Incarico 

 
Membro del Gruppo di lavoro c/o USR  di Napoli sulla dispersione scolastica 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Organizzazione azione di contrasto alla dispersione scolastica per gli alunni del I ciclo di 
istruzione 

Date  29/5/2014 
Evento 

 
Audizione alla Camera – VII Commissione Cultura e istruzione – sulla Dispersione 
scolastica 

 
Date 

 
12/2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

Abilitazione all’insegnamento – Classe di concorso A043/A050  
Abilitazione all’insegnamento – Classe di concorso A037 
 
Materie letterarie 
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Filosofia   
 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Sessione riservata 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
 

 

Date 06/2001 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Abilitazione all’insegnamento – Classe di concorso A043/A050 
MATERIE LETTERARIE 
 

  
Nome e tipo 

d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Concorso ordinario a cattedra 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
 

 

Date 03/2004 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
CONCORSO PER EDUCATORE 
 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Concorso ordinario  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
 

Date 

 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Concorso  2017 per titoli ed esami 
DIRIGENTI SCOLASTICI 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

MIUR 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

DIRIGENZA 

 
Date 

 
Aprile 2005  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di PERFEZIONAMENTO IN DIDATTICA DELLA STORIA  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Didattica, metodologia, strumenti 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Consorzio interuniversitario FOR.COM. (Formazione per la Comunicazione) - Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  
  
  

Date 5/2015 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Master di II livello in Dirigenza Scolastica 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Direzione e gestione di un’istituzione scolastica  
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Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 

formazione 

Associazione Mnemosine  Riconosciuta MIUR - Roma  

2015-2017 Corsi di formazione sulle competenze, sulle didattiche alternative, sulla dirigenza 
scolastica, sul’inclusione, sulla dispersione scolastica 

 
 

 

Date 12/1990 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Laurea in Lettere Moderne  
MIUR 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Letteratura italiana, storia e filosofia, Lingua italiana, Geografia 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea quadriennale magistrale 

Date  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
07/1983 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Diploma di Maturità scientifica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Lingua e letteratura italiana, latina e francese; matematica, fisica, scienze, filosofia, storia, 
storia dell’arte, disegno 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini” – Via D. Fontana – Napoli 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

Capacità di organizzazione e sviluppo di percorsi didattici trasversali 
Organizzazione gruppi 
Volontariato presso Comunita’ di Sant’Egidio dal 1979 

  
Madrelingua Italiano . altra lingua: Francese 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

B1 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
avanzato 

B2 Utente 
autono

mo 

B2 Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  
Capacità e competenze 

sociali 
Ottime capacità comunicative e relazionali  
Esperienza pluriennale  dell’eta’ adolescenziale 
Attitudine al lavoro in team 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Organizzazione e gestione di progetti scolastici 
 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
ECDL – European Computer Driving Licence 

  
Capacità e competenze 

artistiche 
Ottime capacità di scrittura, sia di testi argomentativi (tecnici e divulgativi) relativi a 
discipline scientifiche che di testi narrativi 
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Altre capacità e competenze  
 

  
Patente Automobilistica (patente B) 

  
  
  
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 

 

 
Napoli, 12 agosto 2019  

 

 

 
Firma 

 

 
f.to Paola Cortellessa 

 


