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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLANTONIO ANGELA 

Indirizzo  VIA POSIDONIA, 405 SALERNO 

Telefono   

E-mail    saic89300a@istruzione.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  Nata a Salerno il 24 – 03- 1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                         
                                                        In servizio presso l'I.C."Alfano-Quasimodo” di Salerno  
                                                          
                                                        1/09/2011 in servizio nella scuola secondaria di 1°grado presso SMS 
                                                        Capaccio Paestum per passaggio di ruolo dalla scuola primaria. 
 
                                                        Dal 01/09/2005 al 31/08/2011 docente di ruolo nella Scuola Primaria 

 
                                                       Dal 12/01/2001 docente di ruolo nella Scuola dell’Infanzia  fino al 31/08/2005. 

 
  Con decorrenza giuridica dal 1/09/2000 di ruolo nella scuola dell’infanzia       

                                                                per superamento del concorso del 1999. 
 
Dal 1/09/1998 al 12/01/2001 docenza per incarico annuale di R.C.I. nella scuola di 1° grado 
I. C ”S. Penna” di Battipaglia (SA). 
Dal 03/09/1993 al 31/08/1998 docenza per incarico annuale di R.C.I. nella scuola 
elementare ( 1° Circolo Didattico di Salerno / 5° Circolo Didattico di Battipaglia / 1° Circolo 
Didattico di Salerno). 
Dal 12/12/1991 al 31/08/1993 docenza per incarico annuale di R.C.I. nella scuola superiore 
di 1° grado (S.M.S. Gaurico di Bellizzi- S.M.S. Moscati di Pontecagnano Faiano) 
 

  DAL 29/10/1991 inizio attività di docenza a livello di supplenza R.C.I. nella scuola superiore 2° 
grado fino al 21/11/1991. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

   

• Tipo di impiego  DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
 

• Principali mansioni e responsabilità  -Dal 2015 ad oggi 2^ collaboratrice del DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dell’I.C. Alfano-Quasimodo 

-Dal 2013 al 2015 referente della valutazione d’Istituto dell’I.C. Alfano-Quasimodo  

-Nel 2016/17 Valutatore per Scuola Viva 1^ annuaniltà POR_Campania  

 

- Nel 2011/12 funzione strumentale area1 presso la SMS di Capaccio Scalo 

 

- Dal  01/09/2008 al 30/08/2010 coordinatrice di plesso I.C.ROMANO di EBOLI 

-Dal 2002 al 2010 inserita nello staff dirigenziale dell’Istituto Comprensivo “ G. 

Romano” come Funzione Strumentale (responsabile delle tecnologie informatiche/ 

mailto:saic89300a@istruzione.it
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referente POF/ gruppo di miglioramento per le progettazioni) 

- Progettista nel 2002 per PON 2.1g – laboratorio di informatica nell’Istituto 

Comprensivo “G. Romano” di Eboli. 

- Progettista POR 3.6 nel 2006 in rete con Comune di Eboli per l’Istituto Comprensivo 

“G. Romano” di Eboli. 

- Progettista nel 2008 del PON Obiettivo C azione C1 e C4 per l’Istituto 

Comprensivo “G. Romano” di Eboli . 

- Progettista nel 2009 del PON obiettivo C1- D4- B1 per le annualità 2009/2010  e 

2010/2011  
- Progettista nel 2007 di “I Colori dell’Amicizia, i Colori della Musica” percorso 

didattico di musica strumentale e corale verticalizzato sulla scuola primaria e 

sulla scuola  secondaria di primo grado. 

-Referente Continuità scuola infanzia / scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo 

“G. Romano” di Eboli a. s. 2003/ 2004/ 2005. 

 

-SEGRETARIA CONSIGLIO D’ISTITUTO c/o ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G. Romano” dal 2007al 2009. 

 

 Funzione strumentale (gruppo miglioramento/ progetti/ referente Invalsi/ 

autovalutazione istituto)presso l’I.C “G.Romano” di Eboli. 

Docente tutor nei corsi di formazione INDIRE – MIUR nel 2004 e nel 2005. 

Docente  tutor corso di formazione su piattaforma INDIRE per L.59 

Responsabile progetto teatro per Ist. Compr. “G. Romano” a.s. 2005/2006 – 

2006/2007. 

Responsabile Progetto di ricerca-azione Banchi di Nuvole per la scuola 

dell’infanzia 2003/04 

Docente corso PON, obiettivo C azione C1 per la Lingua Italiana “ Scrittura Creativa” 

presso I.C. “G. Romano” a.s. 2007/2008.  
DOCENTE -RELATORE :VALUTARE PER COMPETENZE IN UN CURRICOLO IN VERTICALE -

AREA LINGUISTICA  presso  I.C.ALBANELLA (SA) 05/03/2013 per AIMC SALERNO 

- Componente  GOP con funzione di Valutatore a.s. 2008/ 2009 presso l’ Istituto 

Comprensivo “ G. Romano” di Eboli. 

- Componente  GOP con funzione di Valutatore a.s. 2009/ 2010 – 2010/2011 presso 

l’ Istituto Comprensivo “ G. Romano” di Eboli. 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28/07/1982  Diploma di Istituto Magistrale 

06/ 1983   Completamento ciclo superiore con Anno Integrativo 

26/06/1991 Laurea in Lettere Moderne 108/110 con il vecchio ordinamento. 

25/06/1993 Diploma di Specializzazione Polivalente per la scuola secondaria 30/30 

30/04/1996 Diploma in Scienze Religiose con indirizzo pedagogico – didattico106/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istruzione secondaria c/o Ist. Magistrale “ALFANO I” Salerno. 

Laurea conseguita c/o Università di Salerno facoltà di Lettere e Filosofia. 

Specializzazione Polivalente conseguita c/o A.N.S.I. (Associazione Nazionale Scuola 

Italiana). 

Istruzione Teologica c/o Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Matteo” di Salerno 

facente parte della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale 

 Master di II Livello “DIRIGENZA E MANAGEMENT DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE” facoltà Giuridica- Università telematica Pegaso di Napoli nel 2011 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione prettamente umanistica che ha visto l’evolversi in senso storico e 

filosofico. 

E’ da considerare anche una specificità linguistica nel percorso universitario data la 

presenza  di esami di lingua straniera ( inglese- tedesco) oltre che di filologia romanza- 

e due esami di glottologia in cui la sottoscritta ha partecipato  ed approfondito, con la 

sua tesi, a un progetto di ricerca nazionale  sulla toponomastica delle strade al 

tempo dell’Impero di Cesare Augusto (D. E. T. I. A.) .  

 

• Qualifica conseguita 

  

Dal 1° settembre 2011 DOCENTE di scuola secondaria di 1°grado per passaggio 

di ruolo dalla scuola primaria. 
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DOCENTE di ruolo nella scuola primaria dal  2005 al 31/08/2011 (anche  qui per 

passaggio di ruolo),  dopo essere stata immessa  il 1/09/2000 nella scuola dell’Infanzia 

in seguito al superamento e vincitrice  del concorso  indetto dal Ministero della 

Pubblica Istruzione nel 1999. 

La sottoscritta in quello stesso anno ha superato anche i concorsi a cattedra per la 

scuola secondaria di 1° e 2° grado. AO43 / AO50. 

  Prima di essere immessa in ruolo l’esperienza scolastica ha avuto inizio nel 1991 con primo 
incarico di supplenza in Religione Cattolica nella scuola superiore di 2° grado,  

( Vedi stato di servizio iniziale). 

 
 
 
 
 

La formazione e le competenze acquisite sono anche frutto della partecipazione di 
corsi di formazione e di aggiornamento di cui: 
- corso di aggiornamento di “Multimedialità come dialogo fra scuola e modo” per un   
  totale di  12 h  organizzato dal C.I.D.I. DI Salerno nel 1996 
 - corso di aggiornamento di “Multimedialità” per un totale di 20 h organizzato dal      
   1°Circolo di Salerno “G. Vicinanza” nel 1998. 
 - corso di aggiornamento “L’interlocutore attendibile” del 1997 e “L’educatore                         

                                                                    attendibile” del 1998 organizzato dal centro solidarietà LA TENDA   
                                                            prot.41136 e prot.13076. 
                                                        - Corsi “Settimana Biblica Nazionale ” presso Mondo Migliore di   Rocca di Papa  
                                                           organizzati dall’Associazione Biblica Italiana anno 1992 – 1993 – 1994 con mons.      
                                                           Ravasi, mons. Betori, mons. Mongillo oltre a continuare ad avere aggiornamenti  
                                                           costanti fino al 1998. 
                                                         -Corso di formazione n. SABB1399 “Didattica e Tecnologie” – Percorso B    
                                                       presso  l’Ist. Tecn. Agrario “G. Fortunato”  di Eboli su piattaforma e learning INDIRE. 
                                                       - Corso di aggiornamento sulla didattica laboratoriale per la lingua italiana della         
                                                         prof.ssa  A. M. Famiglietti autrice di diverse Guide Didattiche. 
                                                        - corso di aggiornamento “ Discorsi e formazione: luoghi e risorse” dell’Università            
                                                          di  Salerno a.s. 2005 tenuto dalla prof. ssa  Boggi Cavallo. 

                                                                - corso  di aggiornamento con prof.ssa M. Bellandi “ Costruzione di Unità di  
                                                                   apprendimento, P.S.P., Portfolio” nel 2004 
                                                                -Seminario di formazione “ Analisi della legge 169/2008. Come conciliare         
                                                                  votazione numerica espressa in decimi e valutazione formativa presso A.I.M.C.       
                                                                  Salerno diretta  dal Presidente Provinciale Dott. Ambrogio Ietto. 
                                                                - Polo Qualità di Napoli dal 2005 al 2010 

- Corso  PON di aggiornamento competenze lingua madre obiettivo B azione 1 
- Corso  PON di aggiornamento competenze matematica obiettivo B azione 1 
-  PON - Seminario Scuola Media  c/o liceo scientifico “Da Procida” Salerno Obiettivo B 

azione 3 del 29/05/09. 
- PON_B3_Bando 13195_seminari OCSE-PISA 2010/2011 presso “A. Gatto” di 

Agropoli 
- Laboratorio di ricerca per la valutazione dei processi formativi  organizzato da 

unisa-università degli studi di Salerno disuff -usr campania 2012 /2013 
                                                               -  Strumenti di valutazione del sistema scolastico alla luce della direttiva  
                                                                  ministeriale 11/2014: dalle norme iso al Bilancio sociale 
                                                                 organizzato da: Polo Qualità di Napoli -USR CAMPANIA 2015/ 2016  

                                                                              -   VALUTARE E CERTIFICARE PER COMPETENZE  
                                                                  organizzato da POLO QUALITA' DI NAPOLI -USR CAMPANIA 
                                                            - 

     No  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Difficile dare una valutazione personale sul proprio operato e sulla propria 

competenza, soprattutto a livelli di relazione.  E’ comunque da registrare, da parte 

della sottoscritta, numerose collaborazioni e progettazioni che sono sempre sconfinate 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
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Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

dal contesto lavorativo in cui ha vissuto: 
-collaborazione con dott.ssa Landi docente in Glottologia, Università di Salerno anni 

1989-1990-1991. 

-Animatore Diocesano dal 1992al 2006 per i gruppi giovani comprendenti 

adolescenti delle scuole superiori e giovani universitari. 

- Collaborazioni e scambi materiali ed esperienze con docenti di altre scuole non solo 

a livello locale ma anche nazionale ( Roma , Brescia, Torino). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

REFERENTE E TUTOR NEI CORSI DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PER INDIRE 2003/ 
2004/2005.  
REFERENTE E TUTOR corso di aggiornamento L. 59 su piattaforma INDIRE 
 DOCENTE  TUTOR corso docenti neoassunti a.s. 2008/2009 incaricata dall’USR della 
Campania. Formazione e learning su piattaforma ANSAS – EX INDIRE (40h) 
DOCENTE  TUTOR corso docenti neoassunti a.s. 2009/2010 incaricata dall’USR della 
Campania. Formazione e learning su piattaforma ANSAS – EX INDIRE. (40h) 
DOCENTE  TUTOR corso docenti neoassunti a.s. 2010/2011 incaricata dall’USR della 
Campania. Formazione e learning su piattaforma ANSAS – EX INDIRE.(40h) 
REFERENTE: nel “Progetto Banchi di Nuvole” linguaggi e fumetti per una 

nuova  didattica nella scuola, progetto di livello Nazionale coordinato dalla dott.ssa C. 
Conti dell’U.R.S. Campania. 
Progetto di Scrittura Creativa Exposcuola 2006/07 – 2008/2009 con conseguente 
pubblicazione del lavoro fatto dagli alunni in collaborazione con 7 scuole di livello 
nazionale ed internazionale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 -Incarico come “Figura Aggiuntiva”nel laboratorio Multimediale dell’Istituto 

Comprensivo “P. Borsellino” di Napoli  anno scolastico 2000/2001. Di aver realizzato 

il seguente progetto di innovazione, sperimentazione e ricerca presso il suddetto 

Istituto di Napoli :“MULTILAB : laboratorio informatico per i bambini di 5 anni nella 

Scuola Materna”. 

-Il suddetto progetto è stato poi riorganizzato presso l’Istituto Comprensivo “G. 

Romano” di Eboli dal a. s. 2002 al 2004. 

-Corso di formazione n. SABB1399 “Didattica e Tecnologie” – Percorso B presso l’Ist. 

Tecn. Agrario “G. Fortunato”  di Eboli.  

-Counseling laboratorio informatico presso l’Istituto Comprensivo “G. Romano” di 

Eboli dal 2003 al 2005. 

-Funzione Strumentale dal 2002 al 2005 responsabile laboratorio d’ informatica 

l’Istituto Comprensivo “G. Romano” di Eboli. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 PER LE TECNOLOGIE INFORMATICHE 

/LIM nel 2010/2011 presso l’I.C. “G. Romano” di Eboli. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 di aver collaborato  e essere autrice in una Pubblicazione dal titolo: 

“ Il mio laboratorio di Lettura e Scrittura” di Angela Paolantonio, edizioni 

Fratelli Ferraro Napoli, anno 2004. 

 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 

Salerno _30/04/2020_____                                                                                     NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                     ANGELA PAOLANTONIO 


