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INFORMAZIONI PERSONALI
GRILLI GABRIELLA

Nome
Indirizzo

VIA MARCO BIAGI, N. 4 – 71121 – FOGGIA - ITALIA

Telefono

348-5528263

Fax

0881-711715

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gabriella.grilli@istruzione.it
Italia
15/06/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
dal 28/12/2016 al 31/08/2017

Dall’a.s.1996/97 ad OGGI (21 anni)
Ministero Pubblica Istruzione
Scuola Primaria / Scuola Secondaria II grado – Licei: Classico – Scientifico – Socio –
Psico –Pedagogico,Istituti Professionali e I.I.S.S. .
Dirigente Scolastico (20 anni)

Dall’a.s.1975/76 all’a.s.1995/96 (21 anni)
Ministero Pubblica Istruzione

Docente

Reggenza Dirigente Scolastico “I.I.S.S. Notarangelo – Rosati “- Foggia

2016/2017
2016/2017
2016/20107

Componente nuclei valutazione dei dirigenti scolastici della Regione Puglia
Coordinatore dei nuclei valutazione dei dirigenti scolastici della Regione Puglia
Dirigente Scuola Polo per la Formazione- Ambito 13 FOGGIA- per l’attuazione di progetti
formativi nel territorio. (Capofila di numero 26 Scuole: dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo e secondo grado)

2016/2017

Scuola partner nel Progetto “Lo sviluppo professionale continuo del docente. Dal PdM
alla valorizzazione del merito”, in quanto già coinvolta in progetti di formazione
nell’ambito della valutazione.

2016/2017

Coordinamento e gestione di 17 progetti di Alternanza Scuola/Lavoro in Italia. Rivolti alle
classi quarte di questo Liceo. A.S. 2016/2017
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2016/2017

Presidente Nucleo di Valutazione del Liceo scientifico “A.Volta” di Foggia a.s. 2016/17

2016/2017

Direttore e coordinatore della Rete Erasmus Plus, capofila di 20 Istituti scolastici per
RETE di SCOPO (a.s. 2016/17 e per un quadriennio)

Dal 2015 al 2017

a.a.s.s. 2015/16 e 2016/2017
Direttore di n.20 Corsi -SNODI FORMATIVI- nell’ambito Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD).

2015/2016

a.s. 2015/16
Mentor di n.4 dirigenti scolastici neo immessi in ruolo

2015/2016

A.S. 2015/16
Coordinamento e Direzione progetto Ministeriale “IO CONTO” giusta comunicazione del
MIUR e volto a fornire formazione ai dirigenti scolastici ed ai direttori generali ed
amministrativi delle Scuole della provincia di Foggia.

2015/2016
2015/2016

Direzione e progettazione programma “Made in Italy” – un modello educativo “Fil-Rouge”
A.s. 2015/16
Coordinatore Responsabile di nove progetti transnazionali di Alternanza Scuola/Lavoro
all’estero : mete Londra, Dublino, Birmingham. Linea 1 e Linea 2- PON EUROPEI.Rivolti a
145 studenti di questo Liceo e della durata di 4 settimane ciascuno.

2015/2016

Presidente Nucleo di Valutazione del Liceo scientifico “A.Volta” di Foggia a.s. 2015/16

2015/2016

Coordinamento e gestione di 8 progetti di Alternanza Scuola/Lavoro in Italia. Rivolti alle
classi quarte di questo Liceo. A.S. 2015/2016
Direttore del Progetto Regionale “Diritti a scuola” a.s. 2015/16-P.O. Puglia FSE 2007/13
_ Asse IV- “Capitale Umano”- Avviso n° 1/2016
Osservatore esterno per la rilevazione degli apprendimenti – Servizio nazionale di
valutazione-prove INVALSI a.s. 2015/16
Dal 21/3/2015 al 6/8/2015
Assessore Pubblica Istruzione, Università, Enti di ricerca, Istituti di partecipazione,
politiche del lavoro.
28/29/30/31 luglio 2015
Coordinatrice delle Commissioni per procedura Nazionale di ammissione dei Medici alle
Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia-.

2015/2016
2015/2016
2015

2015

2015
2015
2015

Direzione, coordinamento e progettazione del progetto “Ecolabel- Turismo sostenibile”
Assessorato per la formazione professionale.
Direzione, coordinamento e progettazione del progetto “Bio Techlab” Assessorato per la
formazione professionale.
Direzione e coordinamento progetto IFOM (Istituto Firc di oncologia molecolare di
Firenze)

2014/2015

a.s. 2014/15
Esperto Miur sulla tematica “Nuovi Obblighi Normativi” nell’ambito del Progetto
Ministeriale “IO CONTO”;

2014/2015

Responsabile progetto OPEN CAF a.s. 2014/15 presso il Liceo Scientifico “A: VOLTA” di
Foggia

2014/2015

Responsabile Coordinamento Provinciale delle Scuole del Territorio per l’elaborazione di
progetti che prevedono finanziamenti Europei
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2014/2015

Dirigente scolastico individuato per la formazione nell’ambito del progetto Nazionale
Ministeriale “IO CONTO” – Anno Scolastico 2014/15

2014/2015

A.S. 2014/2015
Coordinamento e gestione di 6 progetti di Alternanza Scuola/Lavoro in Italia rivolti alle
classi quarte del Liceo A. Volta.
a.s. 2014/15
Osservatore esterno per la rilevazione degli apprendimenti- Servizio Nazionale di
valutazione- prove INVALSI
Direttore del Progetto Regionale “Diritti a scuola” a.s. 2014/15-P.O. Puglia FSE 2007/13
_ Asse IV- “Capitale Umano”- Avviso n° 1/2015

2014/2015

2014/2015

2014

Consigliere comunale di maggioranza, eletto nel Comune di Foggia- Elezioni Maggio
Giugno 2014-

2014

Settembre 2014
Presidente della IV Commissione permanente consiliare “Socio-culturale”nell’ambito del
Consiglio Comunale

2013/2014

Responsabile progetto VALES a.s. 2013/14 presso il Liceo Scientifico “A: Volta” di Foggia

2013/2014

a.s. 2013/14
Osservatore esterno per la rilevazione degli apprendimenti- Servizio Nazionale di
valutazione- prove INVALSI
a.s 2013/14
Direzione corso PON C-1 –FSE- 2013-169 (9 moduli)a.s 2013/14
Direzione corso PON C-2 –FSE- 2013-45 (2 moduli) )a.s 2013/14
Direzione corso DIDATEC AVANZATO – E-2 –FSE- 2013-224 – Obiettivo E Azione. 2
a.s. 2013/14
Dirigente scolastico incaricato dello svolgimento della funzione di mentor per il percorso
di formazione/tirocinio dei dirigenti scolastici neo-assunti nella regione Puglia (art. 17
D.D.G. 13/07/2011- nota MIUR Prot. n. AOODGPER.12016 dell’11/11/2013)

2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014

2013

Dicembre 2013;
Direzione e Coordinamento -Seminario regionale “L’Indagine nazionale 2013 sulla prova
scritta di matematica agli esami e nelle Indicazioni Nazionali- Linee Guida” Foggia- 3

2013

2013
Dirigente Scolastico Formatore di Dirigenti scolastici e Direttori amministrativi del
territorio, individuato nell’ambito del Progetto Nazionale organizzato dal MIUR- RomaIO CONTO (DM 821 dell’11/10/2013-Art.3c.1-Formazione personale della scuola),

2013

2013
Coordinatore del Corso di Formazione nell’ambito del PLS-Piano Lauree ScientificheFormazione Docenti (Decreto 23/2013), nota Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

2013

Candidatura Esperti Valutazione e Osservatori dei processi di insegnamento ed
apprendimento- marzo 2013

2012/2013

Direttore del Progetto Regionale “Diritti a scuola” a.s. 2012/13-P.O. Puglia FSE 2007/13
_ Asse IV- “Capitale Umano”- Avviso n° 7/2012

2012/2013

Osservatore esterno per la rilevazione degli apprendimenti – Servizio nazionale di
valutazione-prove INVALSI a.s. 2012/13
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2012
2012
2012
2011/2012

2011/2012

2011/2012

2011/2012

2011/2012
Dal 2011 al 2013
dal 2011/ al 2013
Dal 2011 al 2015
2011
2011
2010/2011

dall’a.s. 2010/11 all’as 2015/16

Direttore del Corso rivolto a Dirigenti scolastici e docenti del territorio Seminario “OCSEPISA indagini nazionali ed internazionali sui sistemi di valutazione” Foggia-29/02/2012
Direttore del Corso rivolto a Dirigenti scolastici e docenti del territorio Seminario “OCSEPISA indagini nazionali ed internazionali sui sistemi di valutazione” Foggia-03/10/2012.
Seminario di presentazione del Piano di informazione e formazione sull’Indagine OCSEPISA ed altre ricerche nazionali ed internazionali- Roma 8/10/2012
Direttore del Progetto Regionale “Diritti a Scuola” a.s. 2011-12 – P.O. Puglia FSE 2007/2013
– Asse IV – “Capitale Umano” – Avviso n° 5/2011.
a.s. 2011/12
Direttore corso di formazione personale ATA- II segmento formativo prima posizione
economica;
a.s. 2011/12
Osservatore esterno per la rilevazione degli apprendimenti- Servizio nazionale di
valutazione-prove INVALSI ( scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado
Direzione Scuola Presidio PON E2 – attività di formazione per docenti Scuola Primarialingua inglese
Direzione Corso formazione docenti del territorio PON E2- D4
Progetto in rete con Enti locali e con scuole secondarie di I grado “Pro(PON)iamo la
Capitanata verso l’Europa 2020- Obiettivo L1 -a.s. 2011/12 e 2012/2013
Direttore n. 8 corsi C/1 e n.4 C/4 con autorizzazione per a.a.s.s. 2011/13.
aa.ss. 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15.
Coordinamento e gestione di Progetti di Alternanza Scuola/Lavoro in ItaliaDirettore del Corso rivolto a Dirigenti scolastici e docenti del territorio Seminario “OCSEPISA indagini nazionali ed internazionali sui sistemi di valutazione” Foggia-22/11/2011
Seminario di formazione per il progetto PON “LIngue, letteratura e cultura in una
dimensione europea” 24 e 25 maggio 2011
Direttore del Progetto Regionale “Diritti a Scuola” a.s. 2010-11 – P.O. Puglia FSE 2007/2013
– Asse IV – “Capitale Umano” – Avviso n° 6/2010.
N 6 anni Osservatore Esterno Prove Invalsi

2010/2011

Osservatore esterno per la rilevazione degli apprendimenti – Servizio nazionale di
valutazione-prove INVALSI a.s. 2010/11 (Scuola Primaria, Scuola secondaria di I e II
grado)

Dal 2010 al 2012

a.s. 2010/11 2011/12 ,
Direzione della Scuola Presidio PON Lingua, Letteratura e Cultura in una Dimensione
Europea;
a.s. 2010/11 2011/12 ,
Direttore corsi di formazione e informazione sull’indagine OCSE_PISA sulla Valutazione
nei Paesi nazionali ed internazionali Direttore Scuola Presidio formativo;

dal 2010 al 2012

2010

Direttore n. 12 corsi P.O.N. – F.S.E. – Bando n. 3760 del 31.03.2010 – Piano Integrato
2010/2011(n. 8 progetti C/1 e n. 4 progetti C/4).

2010

Realizzazione Progetto “ Le(g)ali al Sud”-Progetto di legalità in rete con il territorio;

2010
Dal 2009 al 2014
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Seminario Provinciale PON –SOS studenti- Foggia 31/5/2010
annualità 2009/2010-2010/2011-2011/2012,2012/13,2013/14;
Progettazione PON

Dal 2009 al 2014
Direttore dei PON FSE-FSER a. s. 2009/10,2010/2011- 2011/12,2012/13,2013/14
Dal 2009 al 2012

Coordinatore della Scuola Polo capofila interprovinciale del Progetto di Orientamento
Universitario finanziato dal MIUR “Il Ponte”.(a.s.2009/2010, 2010/11 e 2011/12) formalizzato
con reti di Scuole e con l’Università di Foggia con esplicito protocollo di intesa per
numero tre anni scolastici;

Dal 2009 al 2012

Direttore corso di formazione personale ATA-corsi II segmento destinato a personale
iscritto nelle graduatorie provinciali di seconda fascia (dicembre 2009).
Direttore corso di formazione personale ATA- II segmento (marzo 2012).

2009/2010

Direttore corso, in scuola presidio formativo, per la didattica della matematica a.s.2009/10
a supporto dell’azione di formazione gestita dall’ANSAS “Matematica corso 1-PONM@t.abel;
Direttore dei PON FSE-FSER a. s. 2009/10.

2009

Direttore corso di formazione “Tecnico della sicurezza sul lavoro”, approvato dalla
Provincia di Foggia Settore Formazione Professionale, con D.D. n. 4124 del 15/12/2009
pubblicato sul BURP n 207 del 24/12/2009.

2009

Direttore del corso “Lingue, letteratura e cultura europee: Italiano”

2009

Direttore del corso “Educazione linguistica e letteraria in un ottica plurilingue – Poseidon”.

2007/2013

2007/2013

Direttore n. 10 seminari relativi alla Programmazione fondi strutturali 2007/2013 –P.O.N.
“Competenze per lo Sviluppo” – F.S.E. Asse 1 – Obiettivo B.3 – “Interventi di formazione
sulla valutazione nei processi di apprendimento”. Piano Nazionale d’informazione e
sensibilizzazione sull’indagine OCSE PISA e altre ricerche nazionali ed internazionali
Direttore del Progetto Regionale “Diritti a scuola” a.s. 2013/14-P.O. Puglia FSE 2007/13

2007

Responsabile/Coordinatore, in qualità di Dirigente Scolastico, del progetto Comenius
nell’ambito del Programma LLP ex-Socrates –Italia- finalizzato alla realizzazione di scambi
culturali con Germania e Spagna.

2007

Direzione corso FSE PON-2007 IT 05 1 PO 007. Asse III- iniziative di promozione e
diffusione dei programmi. Conferenza di servizio.

2006/2009

Componente del Nucleo di Valutazione Progetti art.9 CCNL 2006/09 presso l’Ufficio IXUSR Puglia

2005/2006

Anno scolastico 2005/06
Funzione di coordinatore nel corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnico Superiore)Tecnico per la guida e la valorizzazione di percorsi naturalistico-ambientale”; Funzione di
coordinatore nel corso Obbligo Formativo “Tecnico di sviluppo e manutenzione di
soluzioni di rete, telecomunicazione e multimedialità”;funzione di coordinatore nel corso
Obbligo Formativo “Disegnatore di moda”; funzione di coordinatore nel corso Obbligo
Formativo “Installatore e manutentore di reti”.

Dal 2004 al 2009
Dal 2002 al 2007

Consigliere presso il Consiglio Generale dell’Ente Fiera di Foggia
Realizzazione per nr. 5 anni scolastici (dall’a.s.2002-03 all’a.s.2006/07) di azioni di stage
per studenti per la transizione scuola-lavoro;
Realizzazione stage alternanza scuola-lavoro nel triennio a partire dall’a.s. 2011/12:
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2002/2005

Dall’a.s. 2000/2001 ad oggi

Realizzazione di azioni di stage per studenti in Emilia Romagna per l’indirizzo scienze
sociali ed in Irlanda per l’indirizzo linguistico;
Nr. 15 anni quale Presidente di Commissione agli Esami di Stato;

1999/2000

Presidente di Commissione nel concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso
all’insegnamento a.s. 1999/2000;

Dal 1997 al 1999

Nr.2 anni quale Direttore di corso di formazione per insegnanti neo immessi in ruolo (a.s.
1997-98 e 1998-99
Realizzazione di progetto nazionale di accoglienza per alunni extra comunitari
a.s.1997/98;

1997/1998

Dal 1996 al 2001

N. 5 qualifiche di ottimo, dall’a.s. 1996/97 all’a.s. 2000/01 ( anno successivamente al quale
è stata abolita la qualifica al personale dirigente scolastico);

1984/1985

Psicopedagogista presso il VI Circolo Santa Chiara di Foggia (a.s.1983/84) e presso il
Convitto nazionale Bonghi di Lucera (a.s.1984/85);

1981

Funzione di Psicologo presso l’amministrazione provinciale di Foggia – provv.n.559/81;

ISTRUZIONE
2016/2017

.Attestato Cambridge livello B1 Inglese

2008/09

2008/2009

ATC Language and Travel
Dublino- Livello B1

2000/2001

.
2000/2001
AICA Milano
Patente Europea ECDL

1996/1997

a.s. 1996/1997
Ministero Pubblica Istruzione
Inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso ordinario del personale direttivo
e vincitrice del detto concorso

1993

1993
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

1991

1991
M.P.I. Roma e dal C.E.D.E. – Frascati
Abilitazione in formazione linguistica per l’insegnamento della lingua inglese
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1990

1990
Ministero Pubblica Istruzione
Abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie superiori in Filosofia, Psicologia
e Scienze dell’Educazione (A036)

1983

1983
Vincitrice Concorso ordinario Scuola dell’Infanzia

1983

1983
Vincitrice Concorso ordinario Scuola Primaria

1981

1981
Centro di Psicologia Clinica dell’AIAMC di Pescara
Corso di specializzazione post-laurea in Analisi e Modificazione del comportamento

1980

1980
Università La Sapienza di Roma
Laurea in Psicologia – 106/110

FORMAZIONE
2016

Corso di aggiornamento “Nuovi modelli di leadership del dirigente scolastico” 14/04/2016
La valorizzazione del merito del personale docente 24/04/2016

2016

Corso di Formazione- “I dirigenti per l’innovazione”- avviso 6076 del 4/4/2016. PON
Formazione in servizio.

2016

27/5/2016
Seminario Regionale “Dal RAV AL PDM attività di ricerca-azione e restituzione degli
esiti”
1 giugno
Conferenza territoriale di informazione e sensibilizzazione nell’ambito delle giornate
della Trasparenza
Seminario Regionale “Promuovere la valutazione comme opportunità di miglioramento”

2015/2016

2015/2016
2015/2016

Seminario provinciale “Nuovi modelli di Leadership del Dirigente Scolastico e forme di
partecipazione della comunità scolastica nel processo di valutazione”

2015/2016

28/4/2016
Seminario provinciale “La valorizzazione del merito del personale docente”

2015
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18/11/2015- Partecipazione al Seminario: Le buone esperienze PON 2007/13 Evento
Lancio “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”. Programmazione
2014/2020-Bari

2015

2015

2015/16

3-4-5 giugno
Formazione come esperta nell’ambito delk progetto “IO CONTO” direttamente
organizzato dal MIUR
Le buone esperienze PON 2007/2013 evento di lancio con programmazione 2014-2020

Corso di formazione per BLSD (defibrillatore)

2014/2015

Direzione e coordinamento progetto IFOM (Istituto Firc di oncologia molecolare di
Firenze)

2013

Corso di formazione per dirigenti nella Programmazione e gestione di attività e progettiFormazione social networking- FORMIUR - marzo 2013 per n.ore 40.

a.s.2012

Conferenza di servizio sulla Riforma dell’istruzione liceale- Bari – 8/4/2012

a.s.2011

Seminario regionale finalizzato alla condivisione delle modalità di monitoraggio
nell’ambito del progetto “Diritti a scuola” –Bari- 5/4/2011

2009
Partecipazione quale Dirigente Scolastico a Napoli per seminario nazionale su riordino
nuovi licei (2 e 3 dicembre 2009) a cura del MIUR, in collaborazione con l’ANSAS (ex-Indire

2009/10
Partecipazione quale Dirigente Scolastico a Montecatini su corso di formazione nazionale
per l’attuazione corsi di Matematica –PON-M@t.abel+.Annualità 2009/10 a cura del MIUR, in
collaborazione con l’ANSAS (ex INDIRE).
2005

Seminario regionale per la rendicontazione degli esiti nell’ambito del Progetto “Diritti a
scuola”- Bari- 28/11/2012

2005

Relatore nei corsi per assistenti educatori organizzati dall’A.N.F.F.A.S. – ONLUS per
l’integrazione dei diversamente abili (2005).

2004

Corso di formazione per dirigenti scolastici su “Progettualità per l’accesso ai finanziamenti
europei “
Partecipazione , quale Dirigente Scolastico, alla 17th Annual Conference of the European
Hotel and Tourism Schools Association – 2004 – Bled, Slovenia

2004
2003
2003
2003
2003
1999/2000
Dal 1996/97 al 2016/17
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Partecipazione , quale Dirigente Scolastico, alla 16th Annual Conference of the European
Hotel and Tourism Schools Association – 2003 – Copenhagen , Danimarca
Corso di formazione per Dirigenti Scolastici su “Applicazione del nuovo regolamento
amministrativo-contabile”
Nr.2 seminari su “Portfolio europeo delle lingue – PEL Puglia” (2003)
Corso di formazione per Dirigenti Scolastici sulla valutazione del sistema italiano
d’istruzione
Attestazione al corso di formazione per capi d’istituto ai fini del conferimento della
qualifica dirigenziale presso l’agenzia formativa SPEGEA di Bari- anno 1999/2000;
Direzione e partecipazione a numerosi corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche
relative alle politiche scolastiche ed all’autonomia scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
livello: B1 Attestato Cambridge 2016

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Buone capacità e competenze relazionali derivanti da un percorso mirato ad acquisire negli anni
le capacità per lo sviluppo delle dinamiche relazionali, utili ad interagire in modo positivo e
proficuo con gli staff lavorativi. Tale competenza deriva dagli studi e dagli strumenti sviluppati nel
corso degli anni (Laurea in Psicologia con indirizzo applicativo e specializzazione in terapia
comportamentale)
Il bagaglio esperenziale e la formazione continua e permanente, obiettivo primario per il ruolo
dirigenziale, hanno contribuito ad acquisire l’elasticità necessaria ad individuare piani di lavoro
atti a rendere efficiente ed efficace la gestione progettuale ed attuativa delle attività curricolari
ed extra curriculari all’interno delle diverse tipologie scolastiche in cui la sottoscritta ha operato.
Si precisa di aver svolto il ruolo di Dirigente Scolastico, e quindi di aver gestito dal 1996 ad oggi,
diverse tipologie e gradi scolastici: Scuola Primaria, Licei: Classico, Scientifico,
Psicopedagogico, Professionali, I.I.S.S..
La sottoscritta ha svolto ruolo di mentor di diversi Dirigenti Scolastici neo immessi in ruolo.
Recentemente è stata individuata quale coordinatrice di scuola capofila di reti di ambito e di reti
di scopo.
Patente di guida “B”
In fede
Prof. Gabriella Grilli
Psicologa
Dirigente scolastico

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’artt.46,47 e 76
del DPR 455/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lvo n.196 del 30/6/2003 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.7 della medesima legge.”
Foggia 03/12/2016
In fede
Prof. Gabriella Grilli
Psicologa
Dirigente scolastico
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