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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Gallipoli Carmelina 

Indirizzo 12, S. Pio da Pietrelcina, 75024, Montescaglioso (MT) 

Telefono     Telefono mobile : 3389203078   

  

E-mail cgallipoli@hotmail.it  ; carmelina.gallipoli@istruzione.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  05/01/62 
  

  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal   01/ 09 /1996 al 31/09/2014 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
 

Docente  a tempo indeterminato di scienze matematiche ( A059) in varie scuole secondarie 
di primo grado  di Matera e provincia e  nei corsi EDA del centro territoriale 006 
 
 
Dal   1991 al 1996 
 
Docente a tempo determinato nelle classi di concorso A059, A060, A015 in varie scuole 
secondarie di 1° e 2° grado di Matera e provincia 
 
 
Dal  2004 al 2005 
 
Docente di matematica  nell’ambito del progetto sperimentale “Obbligo formativo e 
prevenzione della dispersione e dell’insuccesso” presso la sede dell’ITIS G.B. Pentasuglia di 
Matera 
 
 
Dal 2006 al 2007 
 
Docente di scienze e tecnologie  nell’ambito del progetto sperimentale  “Obbligo formativo- 
Istruzione e formazione” presso la sede dell’Istituto  d’Istruzione Superiore “ Isabella Morra 
“di Matera 
 
Dal 1° settembre 2014  Dirigente scolastico presso l’Istituto comprensivo di Bella 
 
dal 1° settembre 2016  Dirigente scolastico reggente dell’Istituto comprensivo di San Fele 

Principali attività e responsabilità Coordinatrice dei consigli di classe 
Coordinatrice dei corsi EDA nei paesi appartenenti al centro territoriale 006 
Funzione obiettivo  
Funzione strumentale 
Componente  docente del Consiglio di Istituto 
Componente docente della giunta esecutiva 

  Tutor  docente neoimmesso in ruolo 
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Collaboratore del dirigente scolastico 
Collaboratore vicario del dirigente scolastico 
RSU 
Presidente della commissione per l’esame di Stato nella scuola secondaria di 1° grado 
Dirigente scolastico della scuola 2.0  

  Componente di supporto regionale “ Distretto scol@stico 2.0 
 
 

                                 datore di lavoro     MIUR 

  
 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1981 : diploma di maturità scientifica     
                           
1986 : diploma di laurea in Scienze Biologiche   
                 
 1992: concorso ordinario, per esami e titoli , ai fini 
           Abilitanti e per l’accesso ai ruoli del personale 
           Docente della scuola media per la classe di  
           Concorso A059 ( D.M. 23/03/1990 

 
1993 : concorso ordinario , per esami e titoli, ai fini 
           Abilitanti e per l’accesso ai ruoli del personale  
           Docente nelle scuole ed Istituti Statali di 
           Istruzione secondaria di secondo grado per 
            la classe di concorso A060 (D.M. 23/03/90  )    

 

    2012 : concorso ordinario, per esami e titoli, per il reclutamento 
              di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria 
              di 1° e 2° grado e per gli istituti ( DDG 13/07/2011)     
                

  

  

 Dal  1991  
corsi di formazione/ aggiornamento in qualità di discente: 

 Corso di alfabetizzazione sulle tecnologie informatiche 

 Corso di formazione “ Nuove tecnologie Multimediali” 

 Corso di formazione sulle tecnologie della informazione e della comunicazione. 
Percorso A 

 Seminario di formazione e produzione per dirigenti, docenti e formatori delle regioni 
Calabria e Basilicata 

 L’educazione sanitaria nel primo pronto soccorso 

 L’educazione ambientale sull’inquinamento atmosferico, sulla problematica dei 
rifiuti e sull’igiene alimentare 

 Corso di aggiornamento abilità logico-matematiche” 

 Educazione degli adulti e sviluppo del territorio 

 La scuola del 2000 

 Lettura della città di Matera attraverso i segni della storia 

  La chirurgia video assistita 

 Ectodica dei testi letterari e documentari 

 Sulle orme di Federico II 

 Corso di formazione per funzioni obiettivo 

 Corso di formazione sulle tecniche relazionali e della comunicazione 

 Convegno regionale Moniform II la sfida della formazione 

 Corso di formazione  la gestione dell’autismo” 

 Viaggio emotivo- professionale dell’identità di genere 

 Corso di studio e ricerca sul tema della documentazione 

 Corso di formazione esperto in metodologie e didattiche innovative” 
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 Corso di formazione tutor d’aula” 

 Corso di formazione  previsto dal Piano M@t.abel 

 Corso di formazione “ I collaboratori del Dirigente Scolastico” 

 Corso di formazione previsto dal Piano di diffusione delle lavagne interattive 
multimediali ( fase I e fase II ) 

 Seminario di formazione “ il dirigente scolastico, il sindacato, la scuola” 

 Corso di formazione  esecutore di BLSD- basic life support and defibrillation” 

 Seminario di informazione “Porte aperte all’Europa- Una giornata per conoscere ed 
approfondire le novità del lifelong learning programme- LLP 2009” 

 Seminario le scuole in –azione ( Il progetto R.I.So.R.S.E.) 

 Seminario GOLD- Banca dati sulle esperienze innovative delle scuole italiane 

 Progetto RIBES –Ricerca in Basilicata per l’educazione alla sostenibilità 

 Corso di informazione  : Istruire ed educare nelle indicazioni per il curriculo: 
elementi di continuità e di rottura 

 Seminario regionale sulle nuove indicazioni: seconda fase degli interventi formativi 
“Organizzazione della didattica e qualità delle relazioni educative” 

 Seminario regionale sulle nuove indicazioni: terza fase degli interventi formativi  
Autonomia e innovazione organizzativa di fronte al mutare degli scenari dell’agire 
educativo 

 Progetto Nazionale di formazione per i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo 

 Seminario di formazione imparadigitale 

 Seminario di formazione :” ripensare la valutazione degli apprendimenti. Valutare per 
competenze” 

 Progettare la didattica 2.0 Il Service design: un metodo al servizio di una didattica 
innovativa 

 Seminari provinciali ERASMUS +: il programma, le esperienze, la progettazione e la 
gestione 

 Seminario Provinciale “ Insieme con e Twinning” 

 Corso di formazione: “ piano regionale per la scuola digitale” 

 Seminario Regionale: dalle Indicazioni Nazionali al curricolo di Scuola  

 Corso di formazione per Formatori: Addestramento e formazione  del personale 
docente nell’uso di strumenti e metodologie innovative nell’insegnamento per la 
scuola 2.0  

 Laboratorio di pratica professionale- la didattica digitale 

 Conferenza di servizio regionale azioni di formazione sulla valutazione 

 Seminario di formazione “ Valutazione dei docenti e bonus premiale” 

 Seminario di formazione per il miglioramento SNV realizzare e monitorare PdM e 
Ptof efficaci 

 Seminario regionale “ Certificazione delle competenze nel 1° ciclo” 

 Seminario “ Miglioramento …in prospettiva” 

 Seminario Provinciale “ eTwinning..and friends” 

 Conferenza diservizio “ indicazioni circa l’attività sportiva scolastica per a.s. 
2016.17” 

 Corso di formazione “ CLIL: riflessioni, approcci, esperienze” 

 Seminario formativo:” Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. Progettiamo 
insieme la Classe 3.0” 

 Corso di formazione “ la scuola italiana cambia. Spunti di riflessione sulla legge 
107/2015: la valutazione, il piano triennale dell’offerta formativa, il piano di 
miglioramento” 

 Seminario regionale informativo/formativo OPS per studenti e docenti 

 Seminario di formazione “ le istituzioni scolastiche e i nuovi obblighi di trasparenza” 
 

 
 

 
 
 

  

Capacità e competenze 
personali 
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  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

                             INGLESE   scolastico  scolastico  scolastico       scolastico  scolastico 

                                FRANCESE        scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

  

  

Capacità e competenze sociali  Capacità di lavorare in gruppo, acquisita  durante gli anni di studio e di lavoro 

 Capacità di adattamento ai vari contesti 

 Capacità di mediazione acquisite sia in campo professionale ( coordinatrice di classe, 
RSU, collaboratrice del DS, etc…) sia in quello familiare . 

 Capacità empatiche 
 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Senso dell’organizzazione 

 Capacità di saper individuare strategie risolutive in situazioni problematiche  

 Capacità di essere pragmatica ed operativa in ogni situazione 
 

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

       Buone  competenze informatiche, acquisite con numerosi corsi di formazione , con l’uso 

      quotidiano dei vari software e programmi   e  con il conseguimento della patente europea  

      ( ECDL)  
 (  

                                      Patente        Categoria B  
 
 
                                                                                Firma 
                                                                 Prof.ssa Carmelina Gallipoli 

  

  
  

   
  

                                                                                 
  

  

 


