CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

STEFANIA NARDINI
20/12/1961
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : I.I.S. ALESSANDRINI-MARINO (TEIS00900D)
Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016 al 31/08/2019
Numero telefonico
0861411762
dell'ufficio
Fax dell'ufficio 0861211110
E-mail istituzionale teis00900d@istruzione.it
Posta elettronica
teis00900d@pec.istruzione.it
certificata

Titoli di Studio

- Diploma di laurea
L418: LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
conseguito con la votazione di 105/110

Altri titoli di studio e 28/06/2011
professionali Master di II Livello in "Scienze della Prevenzione Primaria e Giuridico-forense
per l'Infanzia e l'Adolescenza" conseguito presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università degli Studi di Roma Tre
16/12/2009
Master di I Livello "Tutela, Diritti e Protezione dei Minori" conseguito presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Ferrara
22/05/2008
Master di II Livello "Valutazione dei Sistemi di Istruzione" conseguito presso la
Facoltà di Scienze della Formazione presso l'Università degli Studi di Roma Tre
30/03/2007
Master di II Livello "Leadership e Management in Educazione" conseguito
presso la Facoltà di Scienze della Formazione presso l'Università agli Studi di
Roma Tre
01/09/2005
Corso di Perfezionamento Universitario di durata annuale "La Dirigenza
Scolastica. La formazione amministrativa, pedagogica e organizzativa”
conseguito presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli
Studi di Firenze
14/05/2005
Master di II Livello di durata biennale in "Dirigenti Scolastici" conseguito presso
la facoltà di Scienze Politiche dell'Università agli Studi di Teramo
Esperienze professionali Incarichi ricoperti :
- dal 01/09/2016 ad oggi
Dirigente Scolastico di ruolo - Tipo incarico : Effettivo
Istituzione scolastica : I.I.S. “Alessandrini-Marino” Teramo (TEIS00900D)
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Esperienze professionali - dal 01/09/2010 al 31/08/2016
Dirigente Scolastico di ruolo - Tipo incarico : Effettivo
Istituzione scolastica : I.I.S. “Alessandrini-Marino-Forti” Teramo (TEIS00900D)
- dal 18/04/2016 ad oggi
Dirigente Scolastico di ruolo - Tipo incarico : Reggenza
Istituzione scolastica : Istituto Magistrale “G. Milli” Teramo (TEPM010004)
- dal 01/09/2013 al 12/10/2013
Dirigente Scolastico di ruolo - Tipo incarico : Reggenza
Istituzione scolastica : I.C. Campli (TE) (TEIC82300G)
- dal 01/09/2007 al 31/08/2010
Dirigente Scolastico di ruolo - Tipo incarico : Effettivo
Istituzione scolastica : I.C. TERAMO S.NICOLO' A. T. (TEIC83100E)
- dal 01/09/2006 al 31/08/2007
Preside incaricato
Istituzione scolastica : I.C. CASTELLALTO (TEIC82400B)
- dal 01/09/2005 al 31/08/2006
Preside Incaricato con direzione e coordinamento P.O.R.
Istituzione scolastica : I.C. CASTILENTI (TEIC81600C)
- dal 01/09/1980 al 31/08/2005
Docente di ruolo Ministero Pubblica Istruzione con incarico di Docente Vicario,
Funzione Strumentale, membro del Consiglio Scolastico Provinciale, della
Giunta Esecutiva e della Commissione Provinciale di Disciplina
Capacità linguistiche

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Buono

Buono

Inglese

Scolastico

Scolastico

Altro

Capacità nell'uso di - MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
tecnologie
livello di conoscenza : Buono
Buon utilizzo di tutti i pacchetti applicativi
Esame Universitario di idoneità informatica
24/03/2017
Altri incarichi ricoperti relatore alla Conferenza presso l’IIS “Di Marzio-Michetti” di Pescara nell’ambito
del corso “La valutazione dei Dirigenti Scolastici” organizzato dall’USR Abruzzo
e dall’IIS “Alessandrini-Marino”
dal 07/03/2017
individuato dall’USR Abruzzo quale membro del Gruppo di lavoro regionale per
il supporto alla progettazione delle attività di formazione previste dalla L. n.
107/2015, destinate ai Dirigenti Scolastici in servizio e neoassunti a.s.
2016/2017
dal 02/03/2017
Individuata dall’Istituto di I° Grado “D. Alighieri” dell’Aquila in qualità di Scuola
capofila della Regione Abruzzo per la formazione del Personale ATA come
Direttore del corso di formazione A.T.A Area Professionale A Collaboratori
Scolastici di qualificazione – xe art. 3.
dal 25/01/2016
individuata dall’USR Abruzzo come membro esterno nei Comitati di Valutazione
dei docenti dell’IIS “Cerulli-Crocetti” di Giulianova e nell’IIS “Delfico-Montauti” di
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Teramo.
Altri incarichi ricoperti
dal 20/01/2016
nominata dalla Presidenza della Giunta Regionale dell’Abruzzo quale
componente qualificato del “Consiglio regionale della Scuola e dell’Educazione
permanente”
Mentor, nominato con D.D.G. USR Abruzzo prot. n. 445 del 22.01.2016, nel
percorso formativo dei dirigenti scolastici immessi in ruolo dal 1 settembre 2015
nomina in Commissione giudicatrice esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della libera professione di geometra per le annualità 2015, 2013 e
2012
dal 01/10/2015
conferenze di servizio del Progetto Regionale “Abruzzo Scuola Digitale” relatore sul tema “La struttura organizzativa di supporto e affiancamento al
Progetto regionale “Abruzzo Scuola Digitale”
dal 04/06/2015
incarico presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara di
relatore nel seminario “La digitalizzazione della educazione - scuola 2.0 aspetti
organizzativi e nuova applicazione nella didattica”
dal 22/04/2015
membro del TAVOLO DI LAVORO per il coordinamento delle azioni e misure
in tema di adozioni
dal 05/02/2015 membro del nucleo regionale di supporto e coordinamento –
Progetto regionale scuola digitale”
dal 20/01/2015
membro del gruppo di coordinamento regionale in materia di istruzione e
formazione professionale e rapporto scuola e mondo del lavoro
da gennaio 2015
membro del Nucleo Provinciale di Teramo per il piano regionale S.N.V. Autovalutazione
dal 03/02/2014
incarico di collaborazione conferito dal Direttore Generale dell'USR Abruzzo per
sviluppare e rafforzare, nell'ambito del Progetto Nazionale Scuola Digitale,
strategie ed azioni volte alla diffusione e all'utilizzo delle tecnologie digitali nelle
scuole della Regione Abruzzo
dal 27/05/2013
relatore presso il seminario regionale per Istituti Tecnici e Professionali presso
l’ITCG “Manthonè” di Pescara sul tema “L’innovazione tecnologica attraverso il
digitale”
dal 24/04/2013
Incarichi, conferiti dal Direttore Generale dell'USR Abruzzo, di verifiche ispettive
per accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il mantenimento della
Parità Scolastica
dal 25/01/2013
Direzione del progetto P.O.R. FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo CRO Piano
Operativo 2012-2013 Asse 4 Capitale umano Progetto speciale "Scuole e nuovi
apprendimenti 2" - D.D 17/1272012 n.04/DL32 - "Information Tecnology" CUP:
C45C120000710007.
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dal 13/04/2012
Altri incarichi ricoperti Direzione del progetto P.O.R. FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo CRO Piano
Operativo 2009-2010-2011 Asse 4 Capitale umano Progetto speciale Azione di
sistema contro la dispersione scolastica - "Compagni di mondo" CUP:
C45C12000010007.
dal 13/04/2012
Direzione del progetto P.O.R. FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo CRO Piano
Operativo 2009-2010-2011 Asse 4 Capitale umano Progetto speciale Azione
"Scuole e nuovi apprendimenti" - " …..da grande voglio fare il meccatronica per
la mobilità sostenibile" CUP: C45C12000080007.
dal 10/11/2011
Giudice Consigliere Onorario della Sezione per i Minorenni della Corte di
Appello di l'Aquila per il triennio 2011-2013 e triennio 2014-2016 conferito dal
Consiglio Superiore della Magistratura
dal 01/09/2011
Esperto ex art. 80 legge 354/1975 Ministero della Giustizia - Dipartimento
Giustizia Minorile Regione Abruzzo
dal 01/09/2011
Membro esperto Assemblea dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 43/2009) riconfermata dal
22/02/2013
dal 01/09/2011
Direzione politiche attive del lavoro, formazione ed istruzione regionale Regione Abruzzo - Componente Commissioni Esami
dal 14/10/2010
Membro della Giunta Esecutiva della Fondazione ITS Teramo Agroalimentare
dal 10/09/2010
Componente gruppo regionale USR Abruzzo per gli Istituti Tecnici Professionali
dal 15/09/2009
Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Teramo area Pedagogica
inscrizione n. 1 Albo penale e Civile
dal 15/09/2009
Componente Commissione esaminatrice per l'esame finale del percorso
formativo "Tecniche della comunicazione pubblicitaria finalizzata agli eventi
sportivi"
dall’a.s. 2010-2011
Pubblicazioni, implementazione del sistema di autovalutazione e qualità dell’Istituto
collaborazioni a periodici “Alessandrini-Marino” con l’adesione alla rete SIRQ e l’ottenimento del marchio
ed altre attività culturali S.A.P.E.R.I. del progetto Qualità USR Piemonte; istituzione della commissione
e nomina del referente d’Istituto per l’autovalutazione e la qualità.
L’istituto ha riconfermato il mantenimento del marchio sostenendo, con
valutazione positiva, delle verifiche ispettive biennali da parte del Centro Rete
per la diffusione del progetto Qualità USR Piemonte.
dal 01/09/2005
pubblicazione articoli su Rivista Tutto Scuola:
- Dossier Tecnologie: intervista alla Prof.ssa Stefania Nardini, dirigente
scolastico IIS Alessandrini-Marino-Forti "Una scuola all'avanguardia"
- Il "risveglio" dell'interesse degli alunni
Pubblicazione articoli su Rivista Internazionale Prospettiva Persona:
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- "La relazione impari in P. Ricoeur"
Pubblicazioni, - "L'attualità pedagogica del pensiero filosofico"
collaborazioni a periodici - "L'indebolimento dei legami familiari: nuove adozioni per l'infanzia "a rischio" ed altre attività culturali Parte I e II"
dal 01/09/2005
Collabora con la Rivista Internazionale "Prospettiva Persona" facendo parte
della Redazione Centrale
dal 01/09/2005
Ha organizzato, presiedendone i comitati scientifici, vari corsi formativi,
convegni e premi in collaborazione con Istituzioni e Università:
- "Che significa pensare oggi";
- "L'emozione del pensiero";
- "Innovazione tecnologica tra mondo della ricerca e mondo del lavoro"
- "Insegnare per il futuro in tempo di crisi, istruzione secondaria superiore,
università e mondo del lavoro a confronto"
- "Scuol@2.0", la scuola che fonda la didattica quotidiana sull'impiego delle
nuove tecnologie.
- "Il futuro delle nuove generazioni, rapporto tra scuola e mondo del lavoro:
riflessioni a più voci" ,
- premio "Ponti sull'abisso"
- seminario regionale "La scuola digitale in Abruzzo: condividere per crescere",
- "Progetto Dafne - percorso formativo per prevenire la violenza e la
discriminazione di genere promuovendo una riflessione a più voci sulla realtà
della condizione femminile"
dal 01/09/2005
Pubblicazione: S. NARDINI - "Dalla relazione impari alla relazione reciproca" in AA.VV. E. Mounier, Persona e Umanesimo relazionale, vol. II, Edizioni LAS
Roma 2005
dal 01/09/2005
Corso seminariale su Platone quale Docente presso la facoltà di Scienze della
formazione presso l'Università dell'Aquila
dal 12/01/2005 al 14/01/2005
Relatrice al Forum del Convegno Internazionale "Persona e umanesimno
relazionale : eredità e sfide di E. Mounier" svoltosi a Roma presso l'Università
Pontificia Salesiana
dal 01/09/2004 al 31/08/2005
Pubblicazione di:
- "Tra identità e paradosso in P. Ricoeur"
- "Che significa pensare, oggi"
- "L'emozione del pensiero"
dal 1991 al 1995 è stata presidente del circolo culturale "Symposium" di
Controguerra.
Formazione dal 06/07/2016 al 27/04/2017 Corso di Formazione di 30 ore “Dirigere
l’innovazione” organizzato e gestito dall’IIS “Alessandrini-Marino” di Teramo
nell’ambito dei Corsi Pon Snodi Formativi Territoriali
07/04/2017
Formazione sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici – “Dalla valutazione del
Dirigente al miglioramento della scuola quale leadership è più efficace?
Mettiamoci alla prova” presso l’IIS “Alessandrini-Marino” Teramo
14/03/2017
Corso di formazione ANP/DIRSCUOLA “Normativa sulla sicurezza: funzioni e
responsabilità del Dirigente Scolastico” tenutosi presso l’IC “D’AlessandroRisorgimento” Teramo
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Formazione dal 02/03/2017 al 03/03/2017
Seminario di formazione della durata di 18 ore “Il procedimento di valutazione
del Dirigente Scolastico, teorie, norme e strumenti” tenutosi presso l’INVALSI a
Roma
25/11/2016
Seminario di formazione “La valutazione dei Dirigenti Scolastici” organizzato
dall’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità in collaborazione
con Dirscuola soggetto qualificato per la formazione Decreto MIUR 18/07/2005
dal 18/10/2016 al 19/10/2016
Incontri di formazione tenuti del Dott. Carlo Petracca – “I principi di efficacia
dell’insegnamento” e “La valutazione nella scuola: apprendimento,
comportamento, competenze”
06/10/2016
Seminario di formazione per Dirigenti Scolastici “La valutazione dei Dirigenti
Scolastici” promosso dall’associazione Proteo Fare Sapere soggetto qualificato
per la formazione Decreto MIUR n. 177 del 10/07/2000
03/10/2016
Seminario “La gestione documentale nella segreteria scolastica” Azione
“PEGASO” e.f. 2016
23/09/2016
Seminario “L’amministrazione trasparente e la scuola, secondo il DLGS
97/2016” Azione “PEGASO” e.f. 2016
17/09/2016
Incontro di formazione tenuto del Dott. Carlo Petracca - “Didattica per
competenze: progettazione e sviluppo”
12/05/2016
Seminario regionale di formazione e di buone prassi a confronto per dirigenti,
docente referente del Progetto regionale Abruzzo Scuola Digitale e della
struttura regionale di supporto, animatori digitali e docenti referenti Best
Practices
08/03/2016
Focus Group per il monitoraggio qualitativo svolto all’interno del progetto
“Misure di accompagnamento alla riforma del II ciclo di Istruzione”
12/03/2016
Seminario nazionale “Formazione scientifica & competenze di cittadinanza”
03/02/2016
Seminario “Sistema Nazionale di Valutazione – Misure di accompagnamento:
incontro di formazione per Nuclei Provinciali di Supporto” organizzato dall’USR
Abruzzo presso l’I.P.S.I.A.S. “Di Marzio-Michetti Pescara
12/01/2016
Seminario “Sistema Nazionale di Valutazione” (art. 6, lett. B DD n. 937 del
15/09/2015) organizzato dall’USR Abruzzo presso l’I.P.S.I.A.S. “Di MarzioMichetti Pescara
14/12/2015
Seminario interprovinciale di formazione per Dirigenti Scolastici e Nuclei Interni
di Valutazione organizzato dall’USR Abruzzo nell’ambito della formazione del
S.N.V.
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dal 12/11/2015
Formazione partecipazione agli incontri di ricerca-azione della rete “Rete per
aggiornamento, formazione e ricerca su Comitato di valutazione e
valorizzazione degli insegnanti”; l’Istituto ha promosso la rete costituita da n. 22
Istituti della provincia di Teramo
dal 29/09/2015 al 21/10/2015
Percorso di formazione nelle aree tematiche:
Bilancio, programmazione e scritture contabili;
Acquisizione di beni e servizi;
Nuovi obblighi normativi.
13/10/2015
Seminario di studio “La legge 107/2015 in controluce”
21/05/2015
Giornata di studio, formazione e confronto sulla previdenza dei dipendenti
pubblici organizzato dal Patronato Acli
24/04/2015
Presentazione del protocollo d’intesa per l’acquisizione di competenze
altamente specializzate attraverso l’orientamento e l’esperienza di alternanza
scuola-lavoro tre USR Abruzzo e Roberto BOSCH S.p.a. Società Unipersonale
09/04/2015
Incontro di formazione “La seconda prova scritta degli Esami di Stato negli
Istituti Professionali”
31/03/2015
Organizzazione e relatore al seminario regionale "La scuola digitale in Abruzzo:
condividere per crescere"
09/03/2015
Incontro di formazione “Strategie comuni e azioni di indirizzo per il nuovo
Esame di Stato”
20/12/2014 e 08/01/2015
Incontro formativo “Autovalutazione e miglioramento continuo”
12/11/2014 e 19/11/2014
Incontro formativo " percorsi formativi per l'Alternanza Scuola Lavoro"
07/10/2014
Incontro formativo "Prima giornata dell'education"
02/10/2014
Corso di formazione "Didattica attiva per i digital markers"
15/05/2014 e 16/05/2014
Corso di aggiornamento "School Day - eLearning Day"
05/04/2014
Convegno regionale "Pensando e ripensando" (Esperienza di sperimentazione
di strategie per il sostegno allo sviluppo cognitivo)
10/04/2014
Percorso formativo "Esami di Qualifica"
24/02/2014
Workshop "L'offerta sussidiaria integrativa dei percorsi IeFP. Criteri ed elementi
minimi per la costruzione delle prove pratiche"
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10/02/2014
Formazione Workshop "L'offerta sussidiaria integrativa dei percorsi IeFP. Condizioni ed
elementi per la progettazione"
30/01/2014
Corso di formazione/informazione in materia di "Privacy"
24/01/2014
Conferenza di servizio regionale "Problem Posino & Solvine nel Sistema
educativo. Innovazione didattica in matematica:PP&S su piattaforma e-learning
in ambiente di calcolo evoluto"
11/12/2013
Seminario formativo "Ruolo e funzione del Dirigente nell'organizzazione
scolastica"
13 - 14 - 15/11/2013
Seminario formativo "Scuol@2.0: Così è se vi pare" presso l'ABCD di Genova
in qualità di Dirigente
27/05/2013
Seminario regionale “Tecnici e professionali: per una cultura dell’innovazione”
12/04/2013
Incontro formativo “Il diritto per il Dirigente Scolastico”
19/02/2013
Conferenza di servizio "Valutazione ed autovalutazione delle Istituzioni
Scolastiche Autonome" – strumenti di lavoro per la promozione
dell’autovalutazione e l’utilizzo ottimale dei dati restituiti dall’INVALSI
23/05/2011
Incontro gruppo di lavoro "azioni di accompagnamento alla riforma della scuola
secondaria di secondo grado"
20/04/2011
Incontro di formazione "Ricostruzione di carriera – Quiescenza del personale
ATA, Docente e Direttivo (sistema contributivo e retributivo)”
14/04/2011
Conferenza regionale "Scuola in ospedale e istruzione domiciliare”
26/01/2011 e 25/02/2011
incontro di lavoro "Intesa riguardante l’adozione delle line guida per realizzare
organici accordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i Percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale di durata Triennale. Ruolo complementare
integrativo che gli Istituti professionali possono svolgere in regime di
sussidiarietà”
24/02/2011
Incontro di lavoro "Riorganizzazione del sistema di Istruzione e formazione
tecnica superiore degli Istituti Tecnici Superiori"
18/11/2010
Corso di assistenza e di approfondimento " interventi formativi rivolti alla
valorizzazione professionale per il consolidamento della cultura dell'autonomia
con specifico riferimento alla capacità di progettazione, organizzazione, autovalutazione d'Istituto" organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo e dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
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27-28/09/2010
Formazione Seminario di Studi "Rete qualità e istruzione tecnica" Ischia
29/03/2010
MONTESILVANO - Convegno regionale "Orientamento come sistema per lo
sviluppo della persona e del territorio"
25-26/01/2010
NETTUNO -Seminario di formazione sulla sicurezza stradale "Progetto Icaro
10a Edizione" - designazione U.S.R. Abruzzo
26-27 e 28/01/2009
L'AQUILA Seminario nazionale " Sviluppo di competenze per una scuola di
qualità"
08/01/2009
L'AQUILA - Seminario Nazionale "Sviluppo delle competenze per una Scuola di
qualità"
10/12/2008
LUMSA Roma Convegno Nazionale UGCI "Valori costituzionali"
05/12/2008
ROMA -Convegno nazionale dell'Unione Giuristi Cattolici italiani "Valori
costituzionali. Per i sessanta anni della Costituzione italiana"
dal 10/09/2008
A.I.A.F. PESCARA Corso formativo "L'audizione del minore in sede civile e
penale" 08/04/2008 al 09/04/2008
Corso di formazione per Dirigenti Scolastici "La didattica della Shoah" presso
l'Università degli Studi Roma Tre - su indicazione dell'Ufficio Scolastico
Regionale
07/01/2008
Direzione del progetto POR Abruzzo 2000/06 Ob.3 Piano degli interventi 2006
Asse C Misura C 1 Intervento IC41 "Didattica innovativa e sperimentazione di
percorsi formativi verticalizzanti"
maggio 2005-febbraio 2007
L'AQUILA Attività di formazione previste dal Decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
10/12/2006
Convegno Nazionale "Cinque sfide per una Scuola che funzioni"
05/12/206
L'AQUILA -Convegno "La scuola abruzzese in cammino verso l'Europa del
2010"
04/12/206
ATRI -Corso di formazione per Dirigenti Scolastici " Istituzione scolastica e
gestione del contenzioso"
01/06/2006
Corso di formazione per Dirigenti Scolastici "Istituzione scolastica e gestione
del contenzioso"
Teramo, 29/04/2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Nardini
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