
CURRICULUM VITAE 
  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
 

     

Cognome e nome 
 

Rizzo Maria Rosa 

Data di nascita  14 maggio 1950 
 

Professione Dirigente Scolastico Scuola Superiore in quiescenza 

  
TITOLI DI 

STUDIO E 
PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

 
 

 

  

Titolo di studio  

 
 

 

 Laurea in Pedagogia  
 

Altri titoli di studio 

e professionali 

• Corso di specializzazione post – laurea 

"Consigliere di orientamento".   
• Abilitazione all'insegnamento di italiano, 

storia, geografia ed ed. civica nella Scuola 
media inferiore. Concorso ordinario  

• Decreto U.S.I. Puglia e Basilicata del 
30/10/1982  

• Abilitazione all'insegnamento di Italiano e 
storia negli Istituti Superiori. Concorso 

ordinario O.M. 04/09/82  

• Vincitrice del corso concorso per Dirigenti 
Scolastici D.D.G.22/11/2004 pubblicato su 

G.U. 4^ serie speciale, n° 94 del 26/11/2004  
 

 

 Esperienze 
professionali 

(incarichi 
ricoperti)  

 

  
 

  
 

• Insegnante scuola elementare dall’a.s. 

1975/76 all’a.s. 1984/85  
• Docente di Materie Letterarie dall’a.s. 1975/86 

all’a.s. 2007/08  
• Dirigente scolastico dall’anno scolastico 

2008/09 all’anno scolastico 2014/2015  

• Dirigente Scolastico reggente I.I.S.S.” Moccia” 
Nardò a.s. 2010/11  

• Dirigente Scolastico reggente  Liceo.” Don 
Tonino Bello” Copertino a.s. 2013/14  

 



Altro  

 

• Esperto in progettazione, direzione, gestione ed 

organizzazione di attività progettuali 
• Relatore formazione formatori. Progetto 

“Tecnico della gestione integrata di Aree verdi 
con l’impiego di essenze autoctone” CRSA 

“Basile Caramia” di Locorotondo”. a.s.2010/11  
• Relatore formazione formatori. Progetto 

“Esperto aree marine protette” ITC “Bachelet” 
Copertino a.s.2010/11  Esperto Esterno nel PON 

obiettivo B 9 “ Gestione a 360 gradi di un piano 
integrato” ITC “ Bachelet” Copertino annualità 

2008 rivolto a docenti ed ATA..  

• Esperto Esterno e tutor in progetti POR e PON  
• Esperto e tutor nell’attività di formazione a 

sostegno dei docenti impegnati nei progetti per 
scuole situate in Aree a rischio; attività svolta 

presso l’ITC “Bachelet” (a.s. 2006/2007)  
• Esperto tutor nell’attività di formazione a 

sostegno dei docenti impegnati nei progetti per 
scuole situate in Aree a rischio; attività svolta 

presso la Scuola Media di Taurisano (a.s. 
2005/2006 e 2006/2007)  

• Esperto tutor nell’attività di formazione a 
sostegno dei docenti impegnati nei progetti per 

scuole situate in Aree a rischio; attività svolta 
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “ 

Vespucci” Gallipoli, presso l’ITC “ Bachelet” di 

Copertino, presso la Scuola Media di Taurisano 
(a.s. 2004/2005)  

• E-tutor nell’attività di formazione in ingresso 
per docenti neoassunti aa. ss.2005/06 – 

2006/07 – 2007/2008  
• Per la scuola – Progettare ed operare nella 

scuola dell’autonomia - Progettazione e gestione 
di progetti FaD – Networking e organizzazione 

di sistemi informatici  
• Presidente Associazione Onlus “Castiglione 

Libera” dal 2015 
• Responsabile Scuole del Salento Associazione 

Onlus “FORlife” dal 2016 
 

 Capacità 

linguistiche  
 

Lingua Livello parlato Livello Scritto 

Francese scolastico scolastico 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie  
 

• Buona conoscenza del PC e dei principali sistemi 

operativi e relativi programmi  

• Ottima navigazione Internet  
• Modellizzazione di esperienze mediante 

tecnologie multimediali  



“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde 
a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 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 al riguardo competono 
al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge” 
          

 

In fede 

Rizzo Maria Rosa 
 

 

 

• Competenze in attività di monitoraggio e 

tabulazione dati  
• Utilizzo di ambienti e-learning  

• Patente Europea del computer (ECDL) 


