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Curriculum vitae e professionale

Titoli di studio e professionali

• Laurea in Lettere, Corso di Laurea in Lettere Moderne, conseguita il 22.03.1985 presso l'Università
degli Studi di Bologna (votazione 110 e lode);

• Master di 2· livello in "Management delle istituzioni scolastiche e formative", presso Politecnico di
Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguito nel 2014

• Abilitazione all'insegnamento in materie letterarie negli istituti di Il grado
• Abilitazione all'insegnamento in materie letterarie e latino nei Licei ed Istituti Magistrali.
• Abilitazione all'insegnamento in geografia
• Conoscenza scolastica della lingua inglese
• Buone competenze informatiche

Esperienze professionali

A. Incarichi presso la Amministrazione scolastica stata/e

Incarichi professionali
• Dall'a.s. 2007/2008, Dirigente Scolastico, nominato ai sensi del concorso selettivo di cui al D.D.G.

22.11.2004 del MIUR.
Attualmente Dirigente scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore "E. Alessandrini" di Montesilvano
(PE)dal 1.09.2011

• 2008/2011 Dirigente scolastico dell'Istituto Statale d'Arte "V. Bellisario" di Pescara
• 2007/2008 Dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Nautico Statale e per Geometri "U. Tiberio" di

Termoli (CB)
• 2006/2007 MIUR - Assegnazione presso Associazione Gruppo di Solidarietà (ai sensi dell'art. 26, c.

8, Legge23.12.1998, n. 448)
• 2005/2006 MIUR - Assegnazione presso Diesse (ai sensi dell'art. 26, c. 8, Legge23.12.1998, n. 448)
• 1987/2005 - Insegnante di Materie letterarie e latino nei Licei ed Istituti Magistrali (Pescara, Vasto,

Città $. Angelo).

Itri incarichi
• 2015 - Direttore del progetto "Autovalutazione" nell'ambito del progetto "Scuole Form(@)ttive"
• 2014 - USRAbruzzo - Direttore del Corso di aggiornamento per docenti di religione cattolica

..



• 2013 - Componente dei Consigli di Corso di tirocinio per la gestione delle attività di Tirocinio
Formativo Attivo presso l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara (classi di concorso AOl7
A646)

• 2012/2013 - Corso di Perfezionamento "/I docente ricercatore nella scuola delle competenze" -
Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara Facoltà di Scienze della Formazione - "Coordinatore del
gruppo degli assi culturali Linguaggi 2 previsti dal DM 139/2007"

• 2013/2014; 2014/2015 - Incarico da parte dell'USR Abruzzo di mentor di neodirigenti scolastici
• 2009/10 - Incarico da parte U5RAbruzzo di tutor Dirigenti Scolastici neo assunti
• 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15 - Presidente Commissioni di

Esamedi Stato del secondo ciclo di istruzione
• 2012 - Presidente - Commissione Giudicatrice esami di Stato abilitazione esercizio libera

professione perito industrlele
• 2010 - MIUR/USR'Abruzzo - Misure di accompagnamento al riordino secondo ciclo di istruzione -

Componente Gruppo di Lavoro Licei
• 2010 - MIUR/USR Abruzzo - Incarico Direzione Seminari "Nuovi ordinamenti per lo scuola

secondaria di /I grado"
• 2006 - Componente Comitato Tecnico scientifico IRREAbruzzo nell'anno 2006
• 2001 - Componente Gruppo di lavoro per la semplificazione normativa, incarico conferito dal

Ministero Istruzione Università e Ricerca con nota n. D.M. 3147/MR del 02.11.2001
• 1998/99, 1999/2000, 2000/01 - Componente del Nucleo di supporto tecnico-amministrativo

all'autonomia scolastica del Proweditorato agli Studi di Pescara (D.P. n. 5486 del 20/3/98)

Incarichi presso la propria istituzione scolastica
• 2015 - 1.1.5.Alessandrini I.I.S. Alessandrini in ATS con Le. Collecorvino, Le. Pianella e AsforC -

Direttore del progetto "Find your way" nell'ambito del P.O. F.S.E.Abruzzo 2007/2013 - Scuole
aperte ed inclusive

• 2013 - I.I.S.Alessandrini - Direttore del progetto "FlxO" promosso da Italia Lavoro in collaborazione
con Regione Abruzzo ;

• 2012 -1.1.5.Alessandrini - Direttore del Progetto "voles" promosso dal MIUR V
• 2012 - I.I.S. Alessandrini in ATS con Liceo Marconi e Monfor - Direttore del progetto "Percorsi

significativi per le competenze" nell'ambito del P.O. FS.E. Abruzzo 2007/2013 - Progetto speciale
Scuole e nuovi apprendimenti 2

• 2011 - I.I.S. Alessandrini in AT5 con Liceo Marconi e AsforC - Direttore del progetto "Testo e
contesto" - Progetto speciale Scuole e nuovi apprendimenti

• 1st.Mag.le "G. Marconi" di Pescara - Docente con incarico di funzione obiettivo dell'area n. 1 Piano
dell'Offerta Formativa negli anni scolastici 1999-00,2000-01,2001-02,2003-04,2004-05

8. Attività pubblicistica

• Vice presidente dell'associazione nazionale di insegnanti e dirigenti scolastici Diesse-Didattica e
innovazione scotastico

C. Pubblicazioni

• Curatore del volume Insegnare nello scuola dell'autonomia. Annuario del professore Ediz.2007-08,
2008-09,2009-10,2010-11- Editrice LaScuola

• Ha collaborato con la rivista Nuova secondaria - Editrice LaScuola



D. Incarichi e Docenze nel campo delle problematiche educative e culturali

Relatore in numerosi convegni, seminari e corsi organizzati da soggetti privati e pubblici su tematiche
educative e culturali.

Francavilla al mare, 15 gennaio 2016

In fede
Di Michele Carlo
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