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INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e nome 
 

 
Massaro Marianna 
 

 
Data di nascita 
 

19/08/1975 
 

Qualifica 
 

Dirigente Scolastico 2^ fascia 
 

Amministrazione 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
 

Incarico attuale 

Dirigente   Scolastico   presso Istituto   Comprensivo   “DE 
FILIPPO” di Poggiomarino (NA) 
 

Numeri telefonici: 081/ 8651165 

E-mail istituzionale marianna.massaro@istruzione.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Titolo di studio Laurea  in  Materie  Letterarie  conseguita  con votazione 110/110 e 

lode presso  l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli in data 
11/10/2001; 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Diploma di maturità magistrale conseguito con votazione 54/60 
presso Istituto Magistrale statale di Acerra in data 24.07.1993; 
 
Diploma di scuola magistrale conseguito presso Scuola magistrale di 
Pomigliano d’Arco in data 30/06/1998; 
 
Corso di Perfezionamento (post lauream) di durata annuale in 
“Handicap  e  insegnamento  linguistico”  conseguito  presso Consorzio 
Interuniversitario  FOR.COM di Roma in data 02.09.2002; 
 
Corso   di   Perfezionamento   (post   lauream) di durata annuale 
in“Handicap e disabilità: elementi di didattica” conseguito presso 
Consorzio Interuniversitario  FOR.COM di Roma in data 01.09.2003; 
 
Corso   di   Specializzazione   post    lauream di durata biennale in“ 
Teoria e metodologia del sostegno” conseguito con votazione 67/70, in 
data 17.11.2004,presso Consorzio Interuniversitario  FOR.COM di 
Roma; 
 
Certificazione European Computer Driving Licence (ECDL) 
conseguita in data 06.07.2011; 
 
Partecipazione al corso di Lingua Inglese presso British School (CEF 
B1 e superamento degli esami finali dal 2011; 
 
Partecipazione al Corso di Lingua inglese EDI Level 1 Certificate in 
ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) e superamento esami 
finali in data 17.09.2012; 

mailto:marianna.massaro@istruzione.it
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Vincitrice    di    concorso  -  Ufficio scolastico Regionale per la 
Campania- Concorso, per esami e titoli,  per   il   reclutamento di  
dirigenti  scolastici  di  cui  al  D.D.G.  del  13  luglio  2011 -immessa 
ruoli della P.A. (carriera direttiva) dal 1.09.2015; 
 
Vincitrice    di    concorso-Ufficio scolastico Regionale per la 
Campania- Concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell’ 
abilitazione all’insegnamento nella scuola materna    statale, nonché 
per l’accesso ai relativi ruoli, indetto con D.R.S.S.M. 6/4/99 per la 
regione Campania ed assegnata a decorrere dal 01/09/2005; 
 
Abilitazione  all’insegnamento  classe  A043 nella scuola 
secondaria di I Grado conseguita presso Università degli studi di 
Napoli Federico II nel2013 ed assegnata a decorrere dal 01/09/2015; 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI(INCARICHI RICOPERTI) 

 
ESPERIENZE  
PREGRESSE 

Destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il 
comparto scuola dal 26/09/2002 al 30/06/2003 e profilo professionale 
di docente di Lettere per la classe di concorso A043 e con tipo 
posto sostegno presso Scuola Media Statale E. De Nicola di 
Maddaloni (CE); 
 

 Destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio2003 per il comparto 
scuola, profilo professionale di docente Scuola Infanzia presso 
Direzione Didattica Statale 2° Circolo Monte San Giovanni Campano 
(FR) dal 17.11.2004 al 19.11.2004; 
 

 Destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio2003 per il 
comparto scuola, profilo professionale di docente Scuola 
Infanzia/Primaria presso Istituto Comprensivo Via Bellini Vicenza 
dal 25.01.2005 al 03.02.2005; 

  
 Destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio2003 per il 
comparto scuola, profilo professionale di docente Scuola 
Infanzia/Primaria presso Istituto Comprensivo Via Bellini Vicenza 
dal 09.02.2005 al 23.03.2005; 

  
 Destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio2003 per il 
comparto scuola, profilo professionale di docente Scuola 
Infanzia/Primaria presso Istituto Comprensivo Via Bellini Vicenza 
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dal 18.04.2005 al 20.04.2005; 
  
 Destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio2003 per il 
comparto scuola, profilo professionale di docente Scuola 
Infanzia/Primaria presso Istituto Comprensivo Via Bellini Vicenza 
dal 26.04.2005 al 29.04.2005; 

  
 Destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio2003 per il 
comparto scuola, profilo professionale di docente Scuola 
Infanzia/Primaria presso Istituto Comprensivo Via Bellini Vicenza 
dal 10.05.2005 al 11.05.2005; 

  
Destinataria di contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il 
comparto scuola, profilo professionale di docente Scuola 
Infanzia/Primaria dal 01.09.2005 al 31.08.2015; 
 

 Coordinatrice e responsabile di plesso della scuola dell’infanzia “B. 
Munari” dell’Istituto Comprensivo di Altavilla Vicentina (VI) anno 
scolastico 2005/2006; 

  
Membro effettivo del Comitato di Valutazione per la scuola per gli 
anni scolastici dal 01.09.2006 al 31.08.2007 presso 2° Circolo didattico 
di Acerra (NA); 
 
Membro effettivo del Comitato di Valutazione per la scuola per gli 
anni scolastici dal01.09.2014 al 31.08.2015 presso  2° Circolo didattico 
di Acerra (NA); 
 
Affidamento di incarico per Funzione strumentale presso 2° 
Circolo didattico di Acerra (NA) dal 01.09.2007 al 31.08.2008; 
 
Membro del Comitato di Miglioramento. Partecipazione 
all'iniziativa dal 01.09.2014 nell’anno scolastico 2014 - 2015 del 
Progetto "Miglioramento delle performance delle istituzioni 
scolastiche"-F@CILE CAF proposto alle scuole per realizzare 
un’autovalutazione della performance organizzativa con il modello 
europeo CAF e il relativo Piano di miglioramento; 
 

  Passaggio di ruolo alla scuola secondaria di I grado classe A043 
dal 01.09.2015 - CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 
a.s. 2015/2016 del 23 febbraio 2015; 
 

http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-a-s-2015-2016-del-23-febbraio-2015.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-a-s-2015-2016-del-23-febbraio-2015.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-a-s-2015-2016-del-23-febbraio-2015.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-a-s-2015-2016-del-23-febbraio-2015.flc
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Referente di progetto nella scuola per l’ampliamento dell’offerta 
formativa dal 01.09.2007 nell’anno scolastico 2007/2008; 

  
Referente di fascia Scuola Infanzia attività aggiuntive art. 88 dal 
01.09.2012 nell’anno scolastico 2012/2013; 
 
Attività di supporto del processo di riassetto organizzativo-didattico 
dell’attività progettuale per l’ampliamento dell’offerta formativa dal 
01.09.2014 nell’anno scolastico 2014/2015; 
 
Presidente di Commissione esame di stato scuola secondaria di 
primo grado presso la S.M.S. “Don Milani” di Caivano (NA) a.s. dal 
13.06.2015 nell’anno scolastico 2015/2016; 
 
Presidente di Commissione Esame di Stato II ciclo presso 
Istituto paritario di secondo grado “Talete” di Acerra nell’anno 
scolastico 2016/2017. 
 
Relatore Formatore “Contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per attività di formazione docenti” presso l’Istituto 
paritario di II grado “Talete” di Acerra dal 06/04/2018 al 30/05/2018 
della durata di 30 ore. 
 
Presidente di Commissione esame di stato scuola secondaria di 
primo grado presso l’ I. C. “E. De Filippo” di Poggiomarino 
nell’anno scolastico 2017/2018. 
 

ALTRE INIZIATIVE Partecipazione al Corso di Formazione ed informazione sul D.Lgs. 
196/03 presso I.C. “G. Marconi” Altavilla Vicentina (Vicenza) il 
12/12/2005 
 
Partecipazione al Convegno Comunale sulla Devianza Minorile in 
data 20/04/2007; 

Partecipazione al Corso di Formazione “La Filosofia con i Bambini” 
promosso dall’associazione dal 01.09.2012 nell’anno 2012/2013; 
 
Partecipazione al Seminario residenziale di Formazione “Da oggi 
Dirigente” organizzato da DIRSCUOLA , ente accreditato per la 
formazione del personale della scuola con decreto MIUR del 18 
luglio2005, in collaborazione con l’Associazione nazionale dirigenti e 
alte professionalità della scuola, dal 05.09.2015 al 06.09.2015 per un tot. 
di n.16 ore in presenza; 
 
Partecipazione al Seminario di aggiornamento “Start up 
legge107/2015”  organizzato da DIRSCUOLA, ente accreditato per la 
formazione del personale della scuola con decreto MIUR del 18 luglio 
2005, in collaborazione con l’Associazione nazionale Dirigenti, dal 
05.04.2016 per un  tot. di n.4 ore in presenza. 
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Partecipazione al Corso di formazione e di  aggiornamento per i 
Dirigenti Scolastici in  servizio:“Sulla legislazione scolastica, l’attività 
amministrativa e il contenzioso. I problemi della scuola in giudizio. I 
procedimenti  disciplinari” proposto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca USR Campania Direzione regionale 
presso Federico II di Napoli- sede Monte S. Angelo dal 06.10.2015 al 
19.11.2015 per un  tot. di n. 30 ore in presenza. 
 

 Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di  
lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 svolto presso 
II circolo didattico di Acerra  (NA) dal 21.12.2011 per un tot. di n. 12 
ore in presenza; 
 
Corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore 
di  lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai 
sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 promosso da ANP Napoli associazione nazionale dei dirigenti e 
delle alte professionalità per un tot. di n. 32 ore in presenza dal 
14.01.2016 al 21.03.2016; 
 
Seminario online "Il Nuovo Codice degli Appalti e le                      
Istituzioni Scolastiche" organizzato da DIRSCUOLA, ente 
accreditato  per la formazione del personale della scuola con decreto 
MIUR del  18 luglio 2005, in collaborazione con ANP Napoli 
associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità dal 
23.05.2016 per un tot. di n. 3 ore;  
 
Partecipazione ad attività di studio e di approfondimento con i 
Dirigenti scolastici del 32° distretto di appartenenza della propria 
istituzione scolastica per un tot. di n. 15  ore per riflessioni professionali 
e per approfondimenti su specifiche aree tematiche dal 01.09.2015 
nell’anno scolastico 2015/2016; 
 
Seminario online “Individuazione docenti dagli ambiti territoriali: 
suggerimenti operativi”, organizzato da DIRSCUOLA, ente  
accreditato per la formazione del personale della scuola con decreto 
MIUR del 18 luglio 2005, in collaborazione con ANP Napoli 
associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità dal 
27.07.2016; 
 
Partecipazione al Seminario di formazione “L’organico 
dell’autonomia” organizzato da ANP Napoli associazione nazionale 
dei dirigenti e delle alte professionalità dal 26.09.2016, per un tot. di n. 3 
ore e mezza; 
 
Partecipazione al Seminario online “ Il Registro Nazionale per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro: guida all’uso per la realizzazione di 
un collegamento organico scuola e il mondo del lavoro” 
organizzato da DIRSCUOLA, ente  accreditato per la formazione del 
personale della scuola con decreto MIUR del 18 luglio 2005, in 
collaborazione con ANP Napoli associazione  nazionale dei dirigenti e 
delle alte professionalità dal 27.09.2016; 
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Corso di formazione “La Valutazione del Dirigente e delle 
istituzioni  scolastiche”organizzato dalla sezione regionale ANDIS 
Campania, in  collaborazione con le sezioni provinciali di Napoli e 
Caserta, dal 14.11.2016 per un tot. di n. 3 ore; 
 
Seminario di formazione “La valutazione dei Dirigenti scolastici” 
organizzato da DIRSCUOLA, ente accreditato per la formazione del 
personale della scuola con decreto MIUR del 18 luglio 2005, in 
collaborazione con ANP Napoli associazione nazionale dei dirigenti e 
delle alte professionalità dal 23.11.2016, per un tot. di n. 3 ore 
complessive; 
 

 Seminario di formazione “I principi della trasparenza 
amministrativa”organizzato da DIRSCUOLA, ente accreditato per la 
formazione del personale della scuola con decreto MIUR del 18 luglio 
2005, in collaborazione con ANP Napoli associazione nazionale dei 
dirigenti e delle alte professionalità dal 19.12.2016, per un tot. di n. 3 
ore complessive; 
 

 
 

Corso di formazione Piano nazionale scuola digitale presso ISIS 
Europa di Pomigliano D’Arco (NA) della durata di 40 ore periodo 
ottobre/aprile 2017. 
 

 Corso di formazione ed aggiornamento “Sui contratti pubblici, 
sui procedimenti e sulla trasparenza” presso Miur Campania della 
durata di 30 ore dal 24 marzo al 04 aprile 2017. 
 

 Corso di formazione  “Per la scuola, competenze e ambiente per 
l’apprendimento 2014-2020 : Formazione Dirigenti scolastici 
Modulo1” presso ISIS “Europa” Pomigliano D’Arco (Napoli) della 
durata di 30 ore . 
 

 Seminario di formazione “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 
100 giorni” presso Dirscuola Soc. Coop. a.r.l.  in collaborazione con 
ANP nei giorni 29 e 30 agosto 2017. 
 

 Seminario di formazione “Organizzazione e controllo di gestione 
nelle scuole” presso l’Istituto IPSSSEOA Ferraioli (Napoli)  
organizzato dall’ associazione nazionale dei dirigenti e delle alte 
professionalità della scuola aderente all’ESHA il giorno 25 settembre 
2017. 
 

 Seminario di formazione “Uscita degli alunni da scuola al termine 
delle attività didattiche: riflettiamo insieme” organizzato dalla 
sezione provinciale ANDIS Napoli, in collaborazione con la struttura 
regionale ANDIS Campania presso l’IIS “Sannino - De Cillis” il giorno 
23/10/2017. 
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 Corso di formazione “La sicurezza informatica nelle istituzioni 
scolastiche: un processo in continua evoluzione” in modalità e-
Learning: 8 ore WBT. 
 
 

 Corso di formazione: “La valutazione dei Dirigenti scolastici e dei 
Nuclei di Valutazione” presso l’Istituto “A. Pacinotti” di Scafati, in 
collaborazione con Athena, Ente nazionale di Formazione, della durata 
di 25 ore  dal 18/07/2017 al 14/10/2017. 
 
 

 Secondo Seminario Regionale di Formazione dei Dirigenti 
Scolastici “La valutazione dei Dirigenti Scolastici in Campania a. 
s. 2016/2017” presso la Sala Newton di Città della Scienza il giorno 22 
gennaio 2018. 
 

 Seminario di formazione “Azioni di accompagnamento in materia 
di valutazione e di esami di Stato delle studentesse e degli 
studenti del I ciclo di istruzione di cui al Decreto Legislativo 13  
aprile 2017, n. 62  presso I.I.S. “Sannini- De Cillis” Napoli il giorno 14 
marzo 2018. 
 

 Corso di formazione regionale dei Dirigenti Scolastici UF1 “I 
nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi 
innovativi) – UF2 “Le dimensioni della progettualità scolastica e i 
relativi atti di indirizzo ( PTOF-PDM-PAI,ecc.) presso ISIS 
“Europa” di Pomigliano D’Arco per un totale di 50 ore a.s. 2017-2018 
 

 Seminario di formazione “Applicazione delle misure minime di 
sicurezza informatica” GDPR Regolamento UE 679/2016 
organizzato da ANP, in collaborazione con Dirscuola, presso il Liceo 
“Umberto I” per un totale di 3 ore. 
 

Capacità linguistiche Lingua Inglese 
Livello parlato Buono 
Livello scritto buono 
(CEF B1) – (CEF B2) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Attestato di Certificazione European Computer Driving 
Licence(ECDL); 
 

Altro(pubblicazioni, 
collaborazione a periodici, ogni 
altra informazione che il 
dirigente ritiene utile 
pubblicare) 
 

Encomio redatto nell’anno scolastico 2005-2006 dal Dirigente 
Scolastico dott. Antonio Fortuna dell’ Istituto Comprensivo al termine 
dell’attività progettuale di fine anno. 

 

Visto il DPR 28 dicembre 200 concernente TU delle disposizioni legislative e regolarità in materia di 
documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni  
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Vista la L. 12 novembre 2012 n.183 art 15, concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive  

La sottoscritta : -dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati riportati nel curriculum ai 
sensi del l art 46 del D.P.R. 445/00 ed - autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti del D.L.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Luglio 2018 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marianna MASSARO 


