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INFORMAZIONI PERSONALI Pier Paolo Porcu  
 

  

 residente a Cagliari 
       

 ppporcu@gmail.com  

Sesso M | Data di nascita  23.11.1968  | Nazionalità Italiana  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Incarico di Componente dei Nuclei di valutazione dei dirigenti 
scolastici triennio 2016-2019. Avviso USR Sardegna prot. n. 19277 
del 17 novembre 2016 
Dirigente scolastico in servizio dal 1 settembre 2007  
Dirigente scolastico in servizio all'estero su posti resosi disponibili nel 
contingente previsto dall'art.626 del T.U. 297/94 negli anni scolastici 
2015/16 e 2016/17  
Laurea in Scienze Biologiche conseguito nell’anno accademico 
1995/96 presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
dell’Università degli Studi di Cagliari con il voto di 110/110 e lode; 
Certificato di superamento delle prove di esame di stato per 
l’esercizio della professione di Biologo conseguito nell’anno 
accademico 1997/98 presso l’Università degli Studi di Cagliari; 
Certificato di frequenza e di superamento delle prove di esame finale 
al corso di perfezionamento annuale in “Igiene Ambientale” 
conseguito nell’anno accademico 1997/98 presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari (D.P.R. 
341/90); 
Certificato di frequenza e di superamento delle prove di esame finale 
al corso di perfezionamento annuale sulla “Funzione Dirigente e 
Ispettiva nella Scuola” conseguito nell’anno accademico 1998/99 
presso la facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università degli 
Studi di Firenze (D.P.R. 341/90); 
 

 

 

a.s. 2015/2016 

 

 

 

dal a.s. 2009/2010 

al a.s. 2014/2015 

 

 

 
Servizio valido a tutti gli effetti in qualità di Dirigente Scolastico presso 
l'Istituto di Istruzione Superiore "Ottone Bacaredda-Sergio Atzeni" dal 1 
settembre 2015 a tutt'oggi 
 
Servizio valido a tutti gli effetti in qualità di Dirigente Scolastico presso la 
scuola secondaria di I grado “Manno-Cima-Conservatorio” e presso il 
Centro Territoriale Permanente del distretto n. 22 negli anni scolastici dal 
2009/2010 al 2014/2015 
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dal a.s. 2007/2008 

al a.s. 2008/2009 

 

 

 

 

 

a.s. 2012/2013 

 

 

 

dal a.s. 2012/2013 

al a.s. 2015/2016 

 

 

 

dal a.s. 2003/2004 

al a.s. 2006/2007 

 

 

 

 

 

 

 

dal a.s. 2001/2002 

al a.s. 2006/2007 

 

 

 

 

 

dal a.s. 1999/2000 

al a.s. 2000/2001 

 

 

dal a.s. 1991/1992 

al a.s. 1998/1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal a.s. 2001/2002 

al a.s. 2006/2007 

 

 

 
Servizio valido a tutti gli effetti in qualità di Dirigente Scolastico presso la 
scuola secondaria di I grado “Manno/Alziator” e presso il Centro Territoriale 
Permanente del distretto n. 22 negli anni scolastici dal 2007/2008 e  
2008/2009; 
 
Servizio valido a tutti gli effetti in qualità di Dirigente Scolastico con 
incarico di reggenza  presso la scuola secondaria di II grado “G. Marconi  
nell’anno scolastico 2012/2013 
 
Incarico di nomina in qualità di membro effettivo del Consiglio di 
Amministrazione presso il Convitto Nazionale di Cagliari a partire 
dall’anno scolastico 2012/13 a tutt’oggi 
 
Servizio valido a tutti gli effetti in qualità di Docente di Ruolo Ordinario 
sulla classe di concorso A057 “Scienze degli Alimenti” con decorrenza 
giuridica ed economica a partire dall’a.s. 2003/04, con titolarità effettiva 
presso l’IPIA “Ferraris” di IGLESIAS e in situazione di assegnazione 
provvisoria presso dell’Istituto Tecnico Industriale “M. Giua” di CAGLIARI 
nell’a.s. 2006/07 sulla classe di concorso A060 “Scienze Naturali, Chimica 
e Geografia, Microbiologia”. 
 
Servizio prestato in qualità di Coordinatore d’Area presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Sardegna nell’Area gestionale e organizzativa 
per il supporto informatico, l’organizzazione degli Organi Collegiali, 
l’attivazione di reti di scuole e l’utilizzo delle Nuove Tecnologie; dal 01 
settembre 2001 al 31 agosto 2006; 
 
Servizio prestato in qualità di Ricercatore Comandato presso la Sezione 
S. E. dell’IRRSAE Sardegna negli aa.ss. dal 1999/2000 al 2000/2001; 
 
Servizio prestato in qualità di Docente di Ruolo Ordinario su posto 
comune a partire dal 05.10.1991, in seguito alla vincita del concorso 
ordinario per esami e titoli indetto con D.M. 23.03.1990 ed alla relativa 
inclusione al posto 5° con punti 88/100 della graduatoria di merito 
approvata con D.P.N. del 19.10.1991 documentato dal certificato di 
servizio, come insegnante di classe negli aa.ss. dal 1991/92 al 1993/94, 
come insegnante specialista per la lingua inglese negli aa.ss. dal 1994/95 
al 1997/98 e come insegnante di sostegno nel aa.ss. dal 1997/98 al 
1998/99; 
 
Attività di valutazione in qualità di membro nominato della Componente 
della Commissione giudicatrice del Concorso Magistrale bandito con 
D.M. 275 del 16.06.1998; 
 
Attività di valutazione in qualità di membro nominato della Componente 
della Commissione Tecnica per l’esame e la valutazione dei progetti per 
l’Educazione degli Adulti finanziati dai fondi CIPE (Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica) in data 08.10.01 prot. 
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dal a.s. 2001/2002 

al a.s. 2006/2007 

 

 

 

 

dal a.s. 2001/2002 

al a.s. 2006/2007 

 

 

 

 

 

dal a.s. 2001/2002 

al a.s. 2006/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 a.s. 2006/2007 

 

 

 

 

 

dal a.s. 2012/2013 

al a.s. 2014/2015 

 

 

 

 

 

 a.s. 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2007/2008 

 

 

 

 

 

a.s. 2009/2010 

 

 

 

 

4570 dal 16.10.2001; 
 
Attività di valutazione in qualità di membro nominato della Componente 
della Commissione Tecnica per l’esame e la valutazione dei progetti 
relativi al P.O.N. Scuola (Programma Operativo Nazionale) n. 1999 IT 05 1 
PO 013 per gli anni 2000/2006 in data 05.11.01 prot. 81/r; 
 
Attività di valutazione in qualità di membro nominato della Componente 
della Commissione Tecnica per l’esame e la valutazione dei progetti  
relativi all’implementazione delle Infrastrutture tecnologiche nelle scuole di 
cui alla C.M. 152 del 18.10.2001 (nota USR Sardegna – CSA Cagliari prot. 
n. 25839 del 19.07.2002) 
 
Incarico di valutazione in qualità di membro nominato della Componente 
della Commissione Tecnica per l’esame e la valutazione dei curricola e 
della documentazione presentata dagli aspiranti tutor nei percorsi formativi 
B e C dei corsi inseriti nel  “Progetto Nazionale di formazione sulle 
competenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola” (C.M. 
55 del 21 maggio 2002 e nota USR Sardegna prot. n. 11226  del 
19.09.2002) 
 
Incarico di nomina a componente della commissione per gli esami 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore presso il 
Liceo Scientifico “Brotzu” di Quartu Sant’Elena nell’anno scolastico 
2006/2007 (commissione CAPS100003)    
 
Incarico di nomina a Presidente  della commissione di valutazione dei test di 

conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno Ce per 
soggiornanti di lungo periodo di cui all’Accordo l’accordo quadro siglato l’11 
novembre 2010 tra il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per dare applicazione al Decreto Ministeriale del 4 
giugno 2010; 
  

Incarico di nomina a Presidente  della commissione di valutazione dei test di 
conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia per 
l’assegnazione dei crediti di cui all’art. 6 comma 1 dell’Accordo Quadro siglato il 
07/08/2012 tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, Università e 
della Ricerca per dare applicazione agli adempimenti previsti dal D.P.R. 14/09/11 
n. 179; 
 

Incarico di nomina a Presidente  della commissione per gli esami 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore presso il 
Istituto Tecnico Commerciale “Colli Vignarelli” di Sanluri nell’anno 
scolastico 2007/2008 (commissione CATD00008 – CORSO IGEA)    
 
Incarico di nomina a Presidente  della commissione per gli esami 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore presso il 
Istituto Tecnico Commerciale “Colli Vignarelli” di Sanluri nell’anno 
scolastico 2009/2010 (commissione CATD01006 – CORSO ITER)    
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a.s. 2008/2009 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2010/2011 

 
Incarico di nomina a Presidente  della commissione per gli esami 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore presso 
l’Istituto DI Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Senorbì nell’anno 
scolastico 2008/2009 (commissione CAISGJ006 – LICEO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO)    
 
Incarico di nomina a Presidente  della commissione per gli esami 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore presso 
l’Istituto DI Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Senorbì nell’anno 
scolastico 2010/2011 (commissione CATN01001 – CORSO ITER - 
MERCURIO)    
 
 
Attività di Ricerca nel "Monitoraggio delle iniziative di Formazione degli 
Insegnanti nell'ambito dell'autonomia" A.S. 1999/2000 per conto 
dell’IRRSAE Sardegna; 
 
Attività di Ricerca nel "Monitoraggio sulla quota nazionale di curricolo per 
la scuola di base"  A.S. 2000/2001" per conto dell’IRRSAE Sardegna; 
 
Attività di Ricerca nel "Monitoraggio del Piano dell'Offerta Formativa" come 
docente incaricato in sostituzione A.S. 2000/2001 per conto dell’IRRSAE 
Sardegna; 
 
Attività di Ricerca nel "Monitoraggio dei corsi inseriti nel Piano Nazionale di 
formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale 
della scuola” presso  quattro sedi di corso (codici corsi CAAA1030 
CAAA1053 CAAA1062 CAAA108) 
 
Attività di Ricerca nel Monitoraggio del progetto contro la dispersione e 
l’insuccesso scolastico finanziato dal  P.O.R. Regione Sardegna 
 
Attività di Ricerca nel Monitoraggio del progetto aree a rischio della rete di 
scuole Direzione Didattica Santa Caterina, Direzione Didattica Satta e 
Scuola Media Mameli + Cima finanziato ai sensi dell’art 9 del CCNL del 
comparto scuola nell’anno scolastico 2005/2006 
 
Esperienza in qualità di Formatore nei Corsi di Aggiornamento per il 
personale docente sul tema "L'uso del computer in educazione" tenutosi 
presso la Scuola Elementare di via Beethoven nell'a.s. 1998/1999; 
 
Esperienza in qualità di Formatore nel corso di aggiornamento per il 
personale docente sul tema "L'autonomia nella scuola Elementare: Piano 
dell'Offerta Formativa e Progettazione" nell'a.s.1999/2000; 
 
Esperienza in qualità di Formatore nei Corsi di Formazione per il 
personale docente rivolto alle Funzioni Obiettivo     nell'a.s. 1999/2000 
(Modulo Provveditoriale N° 2 ISILI - Modulo Provveditoriale N° 2 
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SANLURI); 
 
Esperienza in qualità di Formatore nei Corsi di Formazione per il 
personale docente relativi al Progetto “INTEL - Teach to the future” sul 
rapporto tra Tecnologie e Didattica (120 ore) per conto della INTEL-
MICROSOFT in convenzione con l’Università degli Studi di Bologna e 
l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale; 
 

Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nei Corsi di Formazione 
e-learning per il personale docente (40 ore) riferiti all’area informatica per i 
docenti inseriti nel Progetto Nazionale di sperimentazione ex art. 11 D.P.R. 
n. 275/99 della scuola dell’Infanzia e della classe prima della scuola 
elementare di cui al D.M. n. 100 del 18.09.2002 (nota USR Sardegna prot. 
n. 15877 del   09.12.2002) 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso di Formazione 
e-learning per il personale docente (84 ore in presenza e 84 ore on line) 
riferito “Piano Nazionale di formazione sulle competenze informatiche e 
tecnologiche del personale della scuola” codice CAAA1066 (C.M. 55 del 
21 maggio 2002 ) 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso di Formazione 
e-learning per il personale docente (84 ore in presenza e 84 ore on line) 
riferito “Piano Nazionale di formazione sulle competenze informatiche e 
tecnologiche del personale della scuola” codice CAAA1054 (C.M. 55 del 
21 maggio 2002 ) 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso di Formazione 
e-learning per il personale docente (84 ore in presenza e 84 ore on line) 
riferito “Piano Nazionale di formazione sulle competenze informatiche e 
tecnologiche del personale della scuola” codice CAAA1009 (C.M. 55 del 
21 maggio 2002 ) 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso di Formazione 
e-learning per il personale docente (18 ore in presenza e 24 ore on line) 
riferito al “Sostegno ai processi innovativi della riforma della scuola” codice 
CAGEN06207 (D.lgs. 59/2004) 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso di Formazione 
e-learning per il personale docente (18 ore in presenza e 24 ore on line) 
riferito al “Sostegno ai processi innovativi della riforma della scuola” codice 
CAGEN08836 (D.lgs. 59/2004) 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso di Formazione 
e-learning per il personale docente (18 ore in presenza e 24 ore on line) 
riferito al “Sostegno ai processi innovativi della riforma della scuola” codice 
CAGEN08181 (D.lgs. 59/2004) 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso di Formazione 
e-learning per il personale docente (18 ore in presenza e 24 ore on line) 
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riferito al “Sostegno ai processi innovativi della riforma della scuola” codice 
CAGEN12367 (D.lgs. 59/2004) 
 
Esperienza in qualità di Formatore docente (128 ore in presenza – n° 4 
corsi) nelle attività di Formazione sulle nuove tecnologie per gli insegnanti 
delle scuole del primo ciclo di istruzione – n. 1 livello III, n. 1 livello II, n. 2 
livello I inseriti nel Programma Operativo “La scuola per lo sviluppo” – 1999 
IT 05 1 PO 013 – Misura 1.4 –  presso l’Istituto Tecnico Industriale “M. 
Giua” di Cagliari. 
 
Esperienza in qualità di Formatore docente (32 ore in presenza) nelle 
attività di Formazione sulle nuove tecnologie per gli insegnanti delle scuole 
del primo ciclo di istruzione - “Corso di fruizione” livello II inseriti nel 
Programma Operativo “La scuola per lo sviluppo” – 1999 IT 05 1 PO 013 – 
Misura 1.4 –  presso il Liceo Pedagogico di Cagliari. 
 
Esperienza in qualità di Formatore docente (32 ore in presenza) nelle 
attività di Formazione sulle nuove tecnologie per gli insegnanti delle scuole 
del primo ciclo di istruzione - “Corso di fruizione” livello II inseriti nel 
Programma Operativo “La scuola per lo sviluppo” – 1999 IT 05 1 PO 013 – 
Misura 1.4 –  presso l’Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi”. 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso Formazione personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario. Intesa MIUR – OO.SS. del 20 luglio 2004. Art 3 - Profilo Collaboratori 

Scolastici (12 ore in presenza e 24 ore on line) presso la Direzione Didattica II 
circolo di Quartu Sant’Elena. 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso Formazione personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario. Intesa MIUR – OO.SS. del 20 luglio 2004. Art 3 - Profilo Collaboratori 

Scolastici (12 ore in presenza e 24 ore on line) presso la Direzione Didattica 
di Quartucciu. 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso Formazione personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario. Intesa MIUR – OO.SS. del 20 luglio 2004. Art 3 - Profilo Collaboratori 

Scolastici (48 ore in presenza e 96 ore on line - n° 4 corsi) presso l’Istituto 
Tecnico Industriale “M. Giua” di Cagliari. 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso Formazione personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario. Intesa MIUR – OO.SS. del 20 luglio 2004. Art 3 - Profilo Collaboratori 

Scolastici (12 ore in presenza e 24 ore on line) presso il liceo scientifico 
“Pacinotti” di Cagliari. 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso Formazione personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario. Intesa MIUR – OO.SS. del 20 luglio 2004. Art 3 - Profilo Collaboratori 

Scolastici (12 ore in presenza e 24 ore on line) presso il liceo pedagogico 
“D’Arborea” di Cagliari. 
 
Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso Formazione personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario. Intesa MIUR – OO.SS. del 20 luglio 2004. Art 7 - Profilo Collaboratori 

Scolastici (24 ore in presenza e 12 ore on line - n° 2 corsi) presso l’Istituto 
Tecnico Industriale “M. Giua” di Cagliari. 
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Esperienza in qualità di Formatore (Tutor d’aula) nel Corso Formazione personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario. Intesa MIUR – OO.SS. del 20 luglio 2004. Art 7 - Profilo Collaboratori 

Scolastici (12 ore in presenza e 6 ore on line) presso la Direzione Didattica II 
circolo di Quartu Sant’Elena. 
 
Esperienza in qualità di Formatore dei Formatori per conto dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale nel progetti di 
formazione riferiti ai sensi del Decreto legislativo 59/2004  “Sostegno ai 
processi innovativi della riforma della scuola”, “Informatica e didattica”, 
“Lingua inglese e didattica” (10 ore). 
 
Esperienza in qualità di Formatore nei corsi di formazione professionale 
per: OPERATORE su P.C. – indirizzo grafica (40 ore), OPERATORE su 
P.C. – indirizzo segreteria (40 ore), OPERATORE su P.C. – indirizzo 
turismo (40 ore), ADDETTO ai SERVIZI d’IMPRESA – indirizzo segreteria 
(20 ore) relativa al programma delle attività inerenti all’assolvimento 
dell’obbligo formativo nel sistema della formazione professionale (L. 
144/99) – annualità 2001-2002 
 
Esperienza in qualità di Formatore nei corsi di formazione professionale 
per: OPERATORE su P.C. – indirizzo grafica (80 ore), OPERATORE su 
P.C. – indirizzo segreteria (80 ore), OPERATORE su P.C. – indirizzo 
turismo (80 ore) relativa al programma delle attività inerenti 
all’assolvimento dell’obbligo formativo nel sistema della formazione 
professionale (L. 144/99) – annualità 2002-2003 
 

Esperienza in qualità di Formatore nei corsi di formazione professionale 
per: OPERATORE su P.C. – indirizzo grafica (80 ore), OPERATORE su 
P.C. – indirizzo segreteria (80 ore), OPERATORE su P.C. – indirizzo 
turismo (80 ore) relativa al programma delle attività inerenti 
all’assolvimento dell’obbligo formativo nel sistema della formazione 
professionale (L. 144/99) – annualità 2003-2004 
 
Incarico in qualità di Master Teacher e Formatore nei Corsi di 
Formazione relativi al Progetto “INTEL - Teach to the future” sul rapporto 
tra Tecnologie e Didattica (30 ore) per conto dell’USR per la Sardegna in 
convenzione con l’Università degli Studi di Bologna e l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Sardegna – Direzione Generale (nota USR Sardegna  
prot. n. 3233 del 03.03.2003) 
 
Incarico per lo svolgimento di corsi di formazione sull’obbligo formativo in 
qualità di relatore e di coordinatore di gruppi di lavoro organizzati dall’I.T.N. 
Buccali per conto del CSA di Cagliari (nota USR Sardegna prot. 5182 dal 
03.05.2002); 
 
Esperienza in qualità di Referente regionale Tecnico Scientifico per 
conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione 
Generale nel progetto e-learning di formazione in ingresso per i docenti 
neoassunti (nota MIUR prot. n. 2561/E del 20.12.2001 e nota USR 
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Sardegna prot. n. 2108/4  del 22.02.2002); 
 
Esperienza in qualità di Referente regionale Tecnico Scientifico per 
conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione 
Generale nel “Progetto Nazionale di formazione sulle competenze 
informatiche e tecnologiche del personale della scuola” (C.M. 55 del 21 
maggio 2002 e nota USR Sardegna prot. n. 11226  del 19.09.2002); 
 
Esperienza in qualità di Referente provinciale per conto dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale – della 
Consulta Provinciale degli Studenti di Cagliari (nota USR Sardegna prot. n. 
7499 del 04.12.2001); 
 
Incarico in qualità di membro del G.O.R. (Gruppo Operativo Regionale) 
per il coordinamento delle attività di assistenza e consulenza delle scuole 
impegnate  nel Progetto Nazionale di sperimentazione ex art. 11 D.P.R. n. 
275/99 della scuola dell’Infanzia e della classe prima della scuola 
elementare di cui al D.M. n. 100 del 18.09.2002 (nota USR Sardegna prot. 
n. 13380 del   28.10.2002); 
 

Esperienza in qualità membro elettivo del Consiglio di Circolo nel 
triennio 1995/98 per la componente docente presso la Direzione Didattica 
del III Circolo di Quartu Sant’Elena; 

 

Esperienza in qualità di Referente Tecnico Scientifico regionale per 
conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione 
Generale – nel progetto di divulgazione di sussidi didattici audiovisivi 
“Installazione del Kit satellitare” in collaborazione con la RAI ed il MIUR; 
 

Esperienza in qualità di Referente Tecnico Scientifico regionale per 
conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione 
Generale – nel progetto di informazione e comunicazione di sussidi 
didattici audiovisivi prodotti dalla RAI Educational “Il DivertInglese ed il 
DivertiPC” ; 
 

Esperienza in qualità di Referente Tecnico Scientifico regionale per 
conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione 
Generale nel “Servizio Nazionale di Valutazione delle competenze degli 
studenti” per quanto attiene la somministrazione informatica delle prove di 
apprendimento; 
 
Esperienza in qualità di Referente Tecnico Scientifico regionale per 
conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione 
Generale nel progetti di formazione riferiti ai sensi del Decreto legislativo 
59/2004  “Sostegno ai processi innovativi della riforma della scuola”, 
“Informatica e didattica”, “Lingua inglese e didattica”; 
 
Esperienza in qualità di Referente Tecnico Scientifico regionale per 
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conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione 
Generale nel progetto di divulgazione della cultura del libro “Biblioteche 
nelle scuole in collaborazione con il CASPUR, la CINECA, il CILEA ed il 
MIUR; 
 
Esperienza in qualità di Referente Tecnico Scientifico regionale per 
conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione 
Generale nel programma interregionale di divulgazione “Comunicazione 
ed educazione alimentare” in collaborazione con l’Assessorato 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e dell’ERSAT (Ente Regionale di 
Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura); 
 
Esperienza in qualità di Referente Tecnico Scientifico regionale per 
conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione 
Generale nel progetto INFORSCUOLA in Sardegna: Mostra-Convegno di 
divulgazione della cultura Tecnologica nella didattica; 
 
Attività di Progettazione del Piano Regionale di aggiornamento per 
Docenti Ex Esmas della Sardegna per conto dell’IRRSAE Sardegna; 
 
Attività di Progettazione e di Studio  relativa dell'azione comunitaria 
ARION sul tema “Information Technologies – Redes Telematicas de 
escolas e servicos” relativa al Programma SOCRATES per conto 
dell’IRRSAE Sardegna (nota USR Sardegna prot. n. 3745 del 27.03.2002);  
 
Attività di Progettazione del Programma di assistenza e consulenza dei 
Dirigenti Scolastici incaricati per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Sardegna – Direzione Generale (nota USR Sardegna prot. n.  5214 
del 31.10.01); 
 
Attività di Progettazione relativa al programma “TV – online” di cui alla 
C.M. 5/A2 del 02.01.2002 dell’Ispettorato per l’Educazione Fisica e 
Sportiva – Coordinamento delle attività per gli studenti (nota USR 
Sardegna – CSA Cagliari prot. n. 18272 del 10.05.2002) 
 

Attività di Progettazione relativa al progetto triennale “Le consulte 
provinciali degli studenti per la prevenzione alle tossicodipendenze” di cui 
al D.D. del 01.12.2000 del Ministero della Pubblica Istruzione (nota USR 
Sardegna prot. n. 2913 del 08.03.2002); 
 
Attività di progettazione, organizzazione e supporto informatico 
relativa al progetto per la rilevazione dell’insuccesso e della dispersione 
scolastica della Direzione Scolastica Regionale (nota USR Sardegna prot. 
n. 5668 del 16.05.2002); 
 
Esperienza in qualità di Relatore nell’incontro di promozione sul tema “Le 
opportunità offerte dal P.O.N. Scuola – annualità 2002 – Misura 3 Azione 
3.1” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale 
della Sardegna - tenutosi presso l’I.T.C.G. “Fermi” di Iglesias il giorno 20 
settembre 2001; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
Esperienza in qualità di Relatore nell’incontro di promozione sul tema “Le 
opportunità offerte dal P.O.N. Scuola – annualità 2002 – Misura 3 Azione 
3.1” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale 
della Sardegna - tenutosi presso la scuola elementare di Sanluri N°1 il 
giorno 20 settembre 2001; 
 
Esperienza in qualità di Relatore nell’incontro di promozione sul tema “Le 
opportunità offerte dal P.O.N. Scuola – annualità 2002 – Misura 3 Azione 
3.1” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale 
della Sardegna - tenutosi presso l’I.T.C.G. “Primo Levi” di Quartu 
Sant’Elena il giorno 21 settembre 2001; 
 
Esperienza in qualità di Relatore nell’incontro di promozione sul tema “Le 
opportunità offerte dal P.O.N. Scuola – annualità 2002 – Misura 1 Azione 
1.1 –1.2 –1.3 Misura 2 Azione 2.1 –2.2 Misura 3 Azione 3.2 Misura 6 
Azione 6.1 Misura 7 Azione 7.2 – 7.3” organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale – Direzione Generale della Sardegna - tenutosi presso 
l’I.P.S.I.A.. “Meucci” di Monserrato il giorno 08 ottobre 2001; 
 
Esperienza in qualità di Relatore nei seminari informativi per conto 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale nel 
“Progetto Nazionale di formazione sulle competenze informatiche e 
tecnologiche del personale della scuola” (C.M. 55 del 21 maggio 2002) 
tenutisi presso  

 

 

Certificato di superamento del concorso ordinario a cattedre e 
Abilitazione all’Insegnamento per la classe di concorso A060 “Scienze 
Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia” ed iscrizione nella relativa 
graduatoria di merito indetto con D.D.G. del 01.04.1999 con il punteggio di 
72,40/100 ; 
 
Certificato di superamento del concorso ordinario a cattedre e 
Abilitazione all’Insegnamento per la classe di concorso A059 “Scienze 
Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali”  ed iscrizione nella relativa 
graduatoria di merito indetto con D.D.G del 01.04.1999 con il punteggio di 
76,90/100; 
 
Certificato di Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso 
A057 “Scienze degli Alimenti a seguito del superamento della sessione 
riservata di esami indetto ai sensi dell'art. 2 della legge 03.05.1999, n. 124 
e delle OO.MM. 153 del 15/1999 e 33/2000; 
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Certificato di frequenza al corso di formazione “Water in the 
mediterranean area” dal 11.10.1998 al 18.10.1998 organizzato dalla 
Società Chimica Italiana – Roma; 
 
Borsa di studio all’estero relativa dell'azione comunitaria ARION sul tema 
“Information Technologies – Redes Telematicas de escolas e servicos” 
relativa al Programma SOCRATES per conto dell’IRRSAE Sardegna (nota 
USR Sardegna prot. n. 3745 del 27.03.2002);  
 
Decreto di superamento del Concorso a titoli per 20 posti per il comando 
riservato al personale Ispettivo, direttivo e docente presso l’IRRSAE 
Sardegna di cui al comma 2 dell’art. 294 del D.Lgvo del 16 aprile 1994, n. 
297 (D.D. 22.07.1997); 
 
Certificato di laurea in Scienze Biologiche conseguito nell’anno 
accademico 1995/96 presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali dell’Università degli Studi di Cagliari con il voto di 110/110 e lode; 
 
Certificato di superamento delle prove di esame di stato per l’esercizio 
della professione di Biologo conseguito nell’anno accademico 1997/98 
presso l’Università degli Studi di Cagliari con voto 27/30; 
 
Certificato di frequenza e di superamento delle prove di esame finale al 
corso di perfezionamento annuale in “Igiene Ambientale” conseguito 
nell’anno accademico 1997/98 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Cagliari (D.P.R. 341/90); 
 
Certificato di frequenza e di superamento delle prove di esame finale al 
corso di perfezionamento annuale sulla “Funzione Dirigente e Ispettiva 
nella Scuola” conseguito nell’anno accademico 1998/99 presso la facoltà 
di Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Firenze (D.P.R. 
341/90); 
 
Decreto di superamento della Selezione a titoli e colloquio riservato al 
personale dirigente e docente per posti da assegnare a compiti connessi 
con l’attuazione dell’autonomia scolastica nella Regione  Sardegna presso 
l’amministrazione scolastica periferica (Legge 23.12.1998, n. 448 – art. 26, 
comma 8) in qualità di Coordinatore nell’Area gestionale e organizzativa, 
compreso il supporto informatico, (organizzazione degli Organi Collegiali, 
attivazione di reti di scuole e utilizzo delle Nuove Tecnologie) negli aa.ss. 
dal 2001/2002 al 2002/2003 attestato dal Decreto di assegnazione 
riservato al personale dirigente e docente a compiti connessi con 
l’attuazione dell’autonomia scolastica nella Regione  Sardegna (prot. 3160 
del 29/08/2001); 
 
Decreto di superamento della Selezione a titoli e colloquio riservato al 
personale dirigente e docente per posti da assegnare a compiti connessi 
con l’attuazione dell’autonomia scolastica nella Regione  Sardegna presso 
l’amministrazione scolastica periferica (Legge 23.12.1998, n. 448 – art. 26, 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

comma 8) in qualità di Coordinatore nell’Area gestionale e organizzativa, 
compreso il supporto informatico, (organizzazione degli Organi Collegiali, 
attivazione di reti di scuole e utilizzo delle Nuove Tecnologie) negli aa.ss. 
dal 2003/2004 a tutt’oggi attestato dal Decreto di assegnazione riservato al 
personale dirigente e docente a compiti connessi con l’attuazione 
dell’autonomia scolastica nella Regione  Sardegna (prot. 10562 del 
23/07/2003); 
 
Decreto di superamento dell corso-concorso selettivo di formazione per il 
reclutamento di dirigenti scolastici in regione Sardegna in 13° posizione 
con punti 51/60 (D.D.G. della Direzione Generale del personale della 
scuola e dell’Amministrazione – Dipartimento per i servizi sul territorio) 
 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa e professionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone  competenze organizzative e gestionali possedute acquisite durante  la mia esperienza 
lavorativa e professionale in particolare in qualità di membro del consiglio di amministrazione del 
Convitto Nazionale di Cagliari e di dirigente scolastico di diversi ordini e gradi di istruzione 

Competenze professionali buona padronanza dei processi di controllo qualità  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

 

Patente di guida Categoria della patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

 

Pubblicazione in collaborazione del rapporto di sintesi per la Regione 
Sardegna del progetto "Monitoraggio delle iniziative di Formazione degli 
Insegnanti nell'ambito dell'autonomia" A.S. 1999/2000 - casa editrice Le 
Monnier; 
 
Attività di Web editor presso il sito www.edreams.it a partire dal 
03.03.2000 (per una visione completa collegarsi all'indirizzo http://parigi.edreams.it 
http://www.edreams/edreams/italiano/dreamguides/dgpage.jhtml?GUIDEID=44617728&COUNTRY=IT 
 
Incarico di collaborazione con il servizio di documentazione e di editing  sul 
sito www.irrsaesardegna.it per conto dell’IRRSAE Sardegna dal 
08.10.1999 al 31.08.2001; 
 
Pubblicazione in collaborazione del manuale e del CD-ROM di 
formazione inserito nel programma “INTEL – Teach to the Future” with 
support from microsoft edito da INTEL innovation in education 
 
Pubblicazione in collaborazione del Quaderno 1 – 2003 del PRAE 
(Quaderno del Centro Scientifico Regionale di Prevenzione Sanitaria) sul 
tema “Il ruolo  della scuola nella lotta alle tossicodipendenze” inserito nel 
numero dal titolo “Vecchie e nuove droghe – Una sfida”  
 

  


