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Informazioni personali  

Nome / Cognome 
Rosa Pellegrino  

Indirizzo Via G. Giolitti 15- 81016 Piedimonte Matese  
Telefono(i) 327 4092622 

E-mail rosa.pellegrino3@hotmail.it 
Data e luogo di nascita 09/11/1960 Marsala 

Cittadinanza Italiana 

Esperienze professionali nel 

ruolo dirigenziale 

 

SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dirigente Scolastico  IC Telese Terme (BN) dal 01/09/2017 ad oggi 

 
Dirigente Scolastico  reggente IC Vitulano (BN) dal 01/09/2021 al 
31/08/2022 
Dirigente Scolastico  reggente IC Vitulano (BN) dal 02/09/2020 al 
31/08/2021 (prot. n. 0023924/01-09-2020, prot. n. 0036422/06-11-2020, 
n. 0040157/02-12-2020, n. 00385/03-02-2021, n. 0012702/07-04-2021, 
n. 0025292/05-07-2021) 

CARICHE RICOPERTE • COMPONENTE ESTERNO del Comitato di valutazione dei docenti, di 
cui all’art. 1 comma 129 della legge 107/2015, ’IC “Mazzarella” di 
Cerreto Sannita a.s. 2019/2020, 2018/2019 

• PRESIDENTE Commissione Esami di stato scuola secondaria di 
secondo grado 

Direzione e coordinamento  
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI 

PROGETTI FSE, FDR, POC, FESR 
• Avviso 33956/2022 Socialità, apprendimenti, accoglienza– FSE:  

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-390- “Scuola Amica”; 10.2.2A-FDRPOC-
CA-2022-449  “Impariamo insieme” 

• FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-43 

• Avviso 28966/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione: 13.1.2A-FESRPON-CA-
2021-178 

• Avviso 9707/2021 - FSE e FDR : 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-686 

“Scuola e dintorni”; 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-620 “Insieme si può

” 

• Avviso 4878/2020 - FESR – 10.8.6A-FESRPON-CA-596 ”Smart class” 

• Avviso 4395/2018 - FSE 0.1.1A-FSEPON-CA-2019-373 “Tutti   uguali, 
tutti diversi” 

• Avviso 1047/2018 - FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-755 “Mi metto in 
gioco” 

• Avviso 4396/2018 - FSE - 10.2.1A- FSEPON-CA-2019-136 “Scoprire, 
conoscere, saper fare”  

• Avviso 4396/2018 - FSE e 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-248 
“Conoscersi consapevolmente” 

• Avviso 2669/2017- FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-971 “Digital - 
scuola: nativi digitali … consapevoli digitali” 

• Avviso 1953/2017 –FSE 10.2.1A-FSEPON-CA- 2017-400 “Crescere, 
creare … esprimersi insieme”  

• Avviso 1953/2017 -FSE 10.2.2A-FSEPON-CA- 2017-653 “Ē- dūcĕre: 
Crescere, imparare, creare … esprimersi insieme” 

• Avviso 10862/2016 - FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-821 “Scuola: 

mailto:rosa.pellegrino3@hotmail.it
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Riferimento per tutti e per ciascuno” 
Per l’IC di Vitulano: 

• Avviso 20480/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-354) 

• Avviso 28966/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione (13.1.2A-FESRPON-CA-
2021-192) 

• Avviso 50636/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
(13.1.3A-FESRPON-CA-2022-394)  

• Avviso 33956/2022 Socialità, apprendimenti, accoglienza -10.1.1A-
FDRPOC-CA-2022-315  “Socialità e apprendimenti” 10.2.2A-FDRPOC-
CA-2022-358 “Il piacere di imparare” 

• Avviso 9707/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità: 10.1.1A-
FSEPON-CA-2021-473 “Cittadini in cammino”; 10.2.2A-FSEPON-CA-
2021-516 “Uno sguardo al futuro” 

• “Programma Scuola Viva - “Una Scuola è Viva quando è di tutti” - IV 
annualità - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo 
Specifico 12 - Azione 10.1.7 
 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI 
PROGETTI PER L’INCLUSIONE DEGLI 

ALUNNI CON I BES E CONTRO LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA  

 

• Avviso  FSC 2007- 2013 -BURC 8/10/2018 n. 72 - Progetto in rete 
“Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con BES”–  “Dalla paura di 
non farcela al piacere di apprendere -Tra nuovi linguaggi e nuove 
tecnologie” 

• Avviso - POR CAMPANIA FSE  2014-2020- Progetto in rete "SCUOLA 
DI COMUNITÀ" «Idem.Ipse – Essere sé diventare altri» 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI 
PROGETTI #PNSD 

• Avviso 47582 del 01/12/2021 – “Innovamenti” 

• Avviso 10812 del 13/05/2021- Spazi e strumenti digitali per le STEM 
“Laboratorio STEM” 

• Avviso 27/11/2018 Azione #7 PNSD prot. 30562 “Ambienti di 
apprendimento innovativi” 

Per l’IC di Vitulano: 

• Avviso 10812 del 13/05/2021- Spazi e strumenti digitali per le STEM 
“Ambienti digitali” 

• Avviso 47582 del 01/12/2021 – “Innovamenti” 

DIREZIONE E 
COORDINAMENTO DI PROGETTI 

DI FORMAZIONE PER 
PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

• a.s. 2021/2022 Corso di formazione “La  valutazione autentica: dalla 
‘progettazione a ritroso’ ai compiti di realtà” -20 ore 

• a.s. 2021/2022 Corso di formazione sul Primo Soccorso Sanitario e 
manovre di disostruzione delle vie aeree ai sensi del DM 288/03- 4/12 
ore 

• a.s. 2020/2021 Corso di formazione “Covid-19” per il personale docente 
e ATA- 2 ore 

• a.s. 2020/2021 Corso di formazione per addetti squadra antincendio 
rischio medio- 8 ore 

• a.s.2019/2020  Corso di formazione “Il docente di sostegno: 
conoscenze, competenze e motivazioni per un lavoro condiviso di 
inclusione scolastica”- 25 ore 

• a.s. 2018/2019 Corso di formazione “Innovare Rinnovando: Azione 
didattica per lo sviluppo delle competenze” - 25 ore 

• a. s. 2018/2019 Corso di formazione “English for EU” -25 ore 

• a.s. 2018/2019 Corso di formazione “Metodologia e didattica della 
lingua inglese per la scuola primaria” - 25 ore 

• a.s. 2018/2019 Corso di formazione “Rilevazione dei BES nella scuola 
dell’infanzia ” - 25 ore 

• a.s. 2018/2029 Corso di formazione sulla gestione della Privacy – 2 ore 

• a.s. 2018/2029 Corso di formazione sulla Segreteria digitale – 6 ore 

• a.s. 2018/2019 Corso di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/08 - 8 
ore 

• a.s. 2017/2018 Corso di formazione “La scuola e le problematiche di 
comportamento”- 25 ore 

• a.s. 2017/2018 Corso di formazione “Dalla progettazione alla 

http://www.icteleseterme.it/wp-content/uploads/2019/02/Formazione-prof.-PETRACCA-TELESE.pdf
http://www.icteleseterme.it/wp-content/uploads/2019/02/Formazione-prof.-PETRACCA-TELESE.pdf
http://www.icteleseterme.it/wp-content/uploads/2019/02/Formazione-prof.-PETRACCA-TELESE.pdf
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valutazione per competenze”- 25 ore 
• a.s. 2017/2018 Corso di formazione “Creatività: facciamo musica!”- 25 

ore 

Collaborazioni  

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI  

PROGETTI  ERASMUS+/ ETWINNING 
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA 

NAZIONALE INDIRE 
 

• Progetto Erasmus Plus Ka1 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043017-
Accreditamento quinquennale per la mobilità dello staff-  Attività :   
2022-1-IT02-KA121-SCH-000057492 

• Programma Erasmus Plus- KA1- Job shadowing  dal 22 al 27 
Novembre 2021 presso l’IC Telese Terme nell’ambito del Progetto 
“Integration of multiculturalism in school” della Primary School Anton 
Tomaž Linhart di Radovljica- Slovenia 

• Partecipazione per l’Italia al Seminario TCA Erasmus+ “Inclusive 
education – a road to social inclusion” Bratislava, 12 – 14 settembre 
2018  

• Realizzazione Progetto  biennale Erasmus Plus Ka1 2018-1-IT02-
KA101-047481- “Non uno di meno-not one less”- con 35 mobilità da 
parte dello staff per la formazione all’estero  e lo cambio di best 
practices tra scuole europee sul tema dell’inclusione:  

• Realizzazione Progetto   E-Twinning  “L’ Écho de l’eco. Porte –paroles 
de bonne nouvelles” con Scuola  “L’École des Étoiles”, Charleroi, Belgio 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI  

PROGETTI SIDI 

• Bando: Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 
48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. A- Progetto “Emozioni tra le note” 

• Bando : Iniziative di promozione a supporto dell’inclusione scolastica- 
Progetto “Il Club dei lettori”  prot. n.3748/VIII.2 del 19/07/2021 

• Bando: Rilevazione supporto psicologico [2020] DM DDG 1762-1763-
1764-1765 Art.1) 

COLLABORAZIONI CON ENTI  
AZIENDE ED ISTITUZIONI 

Da a.s. 2017/2018  ad a.s. 2021/2022 
Partecipazione alle Reti di scuole:   

• "COLOR I A MO IL NOSTRO FUTURO"- Rete nazionale dei parchi e 
delle riserve naturali d’Italia e dei CCRR -  

• "CAMPANIA BULLYING STOP" - Rete delle scuole campane contro il 
bullismo  

• "Varco- Percorsi tratteggiati verticalMENTE e orizzontalMENTE" - Rete 
di scuole per il curricolo verticale e l'orientamento  

• "A PASSPORT TO GLOBAL CITIZENSHIP"- Rete di scuole per il 
curricolo verticale e l'orientamento  

• a.s. 2017/2018- Accordo con Associazione Culturale Musicale “Enrico 
Caruso” – Solopaca per la realizzazione del concorso “Musica per 
sognare”  

• a.s.2017/2018, 2018/2019  e 2019/2020- Accordo con Liverini SpA per 
la realizzazione del Concorso “MatchXMath”- Borsa di Studio Mario 
Liverini 

• a.s. 2017/2018 e 2018/2019 - Accordo con le società sportive del 
territorio per la realizzazione di progetti di avviamento allo sport e di 
acquisizione sani stili di vita 

Attività ed eventi  

HO PROMOSSO • L’accreditamento della Scuola come TEST CENTER per corsi e 
certificazioni EIPASS  

• il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche dell’istituto con 
l’implementazione e la costruzione di nuovi laboratori 

• La partecipazione dei docenti a corsi di formazione all’estero sul 
tema dell’inclusione 

• L’innalzamento delle competenze in lingua inglese dei docenti, con la 
frequenza di corsi di lingua in sede e in varie nazioni europe (Irlanda, 
Spagna, Svezia, Francia) 

• L’innalzamento delle competenze linguistiche degli alunni, con 
l’organizzazione di corsi extracurricolari con esperti madrelingua e 
certificazione Cambridge Esol 

• Il partenariato con la scuola L’Ecole des Etoiles di  Charleroi, Belgio  
per lo scambio di buone pratiche sull’inclusione 

• La partecipazione degli alunni alle attività Etwinning con la scuola 
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L’Ecole des Etoiles di  Charleroi, Belgio.  

• Il sostegno all’orientamento degli studenti, con l’organizzazione degli 
Orienta-day e le visite alle Istituzioni scolastiche di II grado del 
territorio 

• la partecipazione degli alunni a gare di matematica,  concorsi 
musicali, di arte figurativa, poesia, composizioni letterarie. 

• L’educazione alla legalità, con progetti realizzati in  collaborazione 
con le forze dell’ordine 

• L’inclusione degli alunni con BES, con progetti di inserimento attivo in 
rete con enti esterni. 

• Il benessere psicologico di alunni, docenti, famiglie, con l’attivazione 
prima di uno sportello psicologico in collaborazione con l’ASL BN e 
poi, a partire dall’a.s. 2020/2021, del progetto “Al centro il benessere” 
un servizio di ascolto e di consulenza educativa e psicologica con 
un’esperta psicologa esterna. 
 

Esperienza formativa  

NEL RUOLO DIRIGENZIALE • Corso di  formazione sul Nuovo Regolamento Europeo n.679/2016, a.s. 
2018/19  

• Job-shadowing presso l’Ecole des etoiles nell’ambito del programma 
Erasmus Ka1 “Non uno di meno”,  Charleroi, (Belgio), 7-12/10/2019 

• Corso strutturato “Inclusion starts with I” nell’ambito del programma 
Erasmus Ka1 “Non uno di meno”. Siviglia, 4-9/06/2019  

• Seminario U.S.R. Campania - Azioni regionali di formazione in materia di 
esami di Stato del II ciclo di istruzione- Napoli 11 Aprile 2019  

• Corso di formazione di 8 ore nell’ambito del Progetto “Io Conto” . 
Benevento, Gennaio 2019  

• Corso “Formazione dei Dirigenti Scolastici e dei nuclei di Valutazione“ 
D.M. 663/2016 e art 27 commi 1 e 2 lett. B. e D.M. 1046/2016 Az. B”  

Esperienza lavorativa e 

incarichi precedenti 

 

dal 1992 al 2017 

Dal 1985 al 1992 

Docente di Lingua e Civiltà Inglese  presso il Liceo Statale “G. Galilei” 
Piedimonte Matese  
Docente di Lingua e Civiltà Inglese  presso Istituti di I.S. della provincia di 
Sondrio 

 

Istruzione e formazione  

 • 2011 Concorso ordinario reclutamento Dirigenti scolastici 
DDG13/07/2011-MIUR-USR Campania DDG- prot. n. 
AOORCA9248 del18/12/2014 

• 2010/2011 Master di II livello “La Professionalità del Dirigente  
Scolastico”-LUSPIO di Roma 

• 1991 Abilitazione insegnamento Inglese Scuola Media OM 
23/03/1990-MPI 

• 1990 Abilitazione insegnamento Inglese Scuola Sec. di 2° grado. 
OM 18/11/1989-MPI 

• 1984 Laurea con Lode in Lingue e Letterature Straniere Moderne- 
I.U.O. Napoli 

• 1979 Diploma di maturità scientifica- Liceo Scientifico Statale “P. 
Ruggieri” Marsala 
 

Competenze linguistiche • Lingua inglese livello C1/C2 CEFR 

Competenze digitali • Livello Intermedio 

Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR445/2000, la veridicità di quanto riportato e 

autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Piedimonte Matese, 10/08/2022                                                                                        firmato 

                                                                                                                                   Prof.ssa  Rosa Pellegrino  


