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POSIZIONE RICOPERTA 
Dirigente Scolastico dal 01/09/2008 in servizio a tutt’oggi presso l’ Istituto 
Comprensivo “Manzoni Dina e Clarenza”, Messina 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 ANNO SCOLASTICO  Dirigente Scolastico 
  2019/2020 
    Anno scolastico 2019/2020 presso Istituto Comprensivo “Manzoni Dina e Clarenza “ Messina 

ANNO SCOLASTICO 
2018/2019 

 

 

ANNO SCOLASTICO 
2017/18 

 
ANNO SCOLASTICO 

2016/17 

 
ANNO SCOLASTICO 

2015/2016 

Dirigente Scolastico 
Anno scolastico 2018/2019 presso XI Istituto Comprensivo Gravitelli-Paino Messina;  
 
Dirigente Scolastico 
Anno scolastico 2017/2018 presso XI Istituto Comprensivo Gravitelli-Paino Messina; 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anno scolastico 2016/2017 presso XI Istituto Comprensivo Gravitelli-Paino Messina; 

 

 
Dirigente Scolastico 

 Anno scolastico 2015/2016 presso XI Istituto Comprensivo Gravitelli-Paino Messina; 

 
ANNO SCOLASTICO 

2014/2015 
Dirigente Scolastico 
Anno scolastico 2014/2015 presso XI Istituto Comprensivo Gravitelli-Paino Messina; 

 
ANNO SCOLASTICO 

2013/2014 
Dirigente Scolastico 
Anno scolastico 2013/2014 presso XI Istituto Comprensivo Gravitelli-Paino Messina; 

 
ANNO SCOLASTICO 

2012/2013 
Dirigente Scolastico 
Anno scolastico 2012/2013 presso 19° Istituto Comprensivo “Evemero Da Messina”; 

 
ANNO SCOLASTICO 

2011/2012 
Dirigente Scolastico 
Anno scolastico 2011/2012 presso 19° Istituto Comprensivo “Evemero Da Messina”; 

 
ANNO SCOLASTICO 

2010/2011 
Dirigente Scolastico 
Anno scolastico 2010/2011 presso Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia(Me); 

 
ANNO SCOLASTICO 

2009/2010 
Dirigente Scolastico 
Anno scolastico 2009/2010 presso Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia(Me); 

 
ANNO SCOLASTICO 

2008/2009 
Dirigente Scolastico 
Anno scolastico 2008/2009 presso Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia(Me); 

mailto:cquattrocchi@alice.it
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Anni 19 di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di 
Docente di Italiano, Storia e Geografia scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A043. 
Anzianità di servizio nel ruolo di Dirigente scolastico I settore formativo ai sensi dell’art.19, comma 
V del D.LGS. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni 

 

Anni 1 derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo  di   

appartenenza ( anno scolastico 1989/90 Belluno); 

Pre ruolo per complessivi anni 5 prestato presso scuole statali di primo e secondo grado in 
provincia di Belluno; 

ATTIVITÀ DI RELAZIONE – 
MANSIONI DI RESPONSABILITÀ 

 

• Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico dall’a. s. 2000/2001 c/o Istituto Comprensivo n.2 “S. D’Acquisto”Messina 
all’a.s.2007/2008; 

• Incarichi di coordinamento aree disciplinari; 
• Coordinatore dei Consigli di classe; 

• Segretario del Consiglio di classe dei vari Istituti presso i quali ha prestato servizio, segretario del Collegio Docenti 
presso L’Istituto Comprensivo n 2 “S. D’Acquisto”, segretario del Consiglio d’Istituto presso la scuola media di 
Cesarò(Me); 

• Componente commissione redazione orario scolastico; 
• Componente commissione POF; 

• Referente progetti formativi - realizzazione progetti formativi in continuità e in rete; 

• Membro Componente Docente nelle attività di organi collegiali in qualità di Istituto presso la scuola Media di Cesarò ME 
(anni scolastici:92/93-93/94) e l’Istituto Comprensivo n° 2 Salvo D’Acquisto Messina; 2002/2003-2003/2004-2004/2005 

• Membro effettivo del comitato per la valutazione del servizio dei docenti neo immessi in ruolo presso la scuola Media di 
Cesarò ME (anno scolastico92/93) e l’Istituto Comprensivo n° 2 Salvo D’Acquisto Messina(dall’anno 
scolasticio2000/2001 all’anno scolastico2007/2008); 

• Responsabile plessi staccati; referente sostituzione Docenti; 

• Componente GLIS d’ Istituto- gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica degli alunni con abilità diverse c/o l’Istituto 
Comprensivo n.2 “S. D’Acquisto”Messina; 

• Componente Gruppo operativo di piano . PON 2007/2013 c/o l’Istituto Comprensivo n.2 “S. D’Acquisto”Messina; 
• Responsabile della gestione del registro on-line c/o l’Istituto Comprensivo n.2 “S. D’Acquisto”Messina; 
• Tutor INDIRE “EDU FORTIC” area didattico-pedagogica c/o l’Istituto Comprensivo n.2 “S. D’Acquisto”Messina; 

• Attività di monitoraggio- autodiagnosi –autovalutazione e cultura della qualità; 
• Rapporti con Enti e Istituzioni- agenzie formative; 
• Coordinamento-organizzazione visite guidate sul territorio, viaggi d’istruzione; 

• Partecipazione a manifestazioni, concorsi. 
• Componente Commissione scuola Polo di Formazione Ambito Rete XIII – Comune di Messina –  
• Commissione Valutazione istanze per l’accesso di figura di docente formatore – Rete Ambito XIII –  

• Componente Membro Esterno nucleo di valutazione - Valutazione docenti individuata con decreto del Direttore Generale 
dellU.S.R. Sicilia 

• Responsabile coordinamento Fondi Strutturali Europei programma Operativo Nazionale FSE-FER
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PARTECIPAZIONE AD 

ESPERIENZE FORMATIVE 
 

• Corso di formazione in servizio riservato ai docenti vincitori di concorso presso Liceo Scientifico “Archimede “ di Mess ina, 
aree disciplinari interessate didattico-metodologiche, organizzativo-relazionali; 

• Partecipazione con ruolo di referente disciplinare sulla nuova scheda di valutazione di cui al DM 27/12/91 tenutosi a 
Taormina c/o la scuola media “U. Foscolo”; 

• Formazione di cui all’art.9 del DL.vo 19 Marzo 1996 n. 242 c/o scuola media statale “G. Galatti” di Messina; 

• Corso di aggiornamento sul tema “ Le dinamiche relazionali del gruppo Docente: un percorso formativo per migliorare la 
qualità del servizio scolastico anche nell’ottica della prevenzione alla dispersione scolastica” c/o D.D. Statale di Giardini 
Naxos ; 

• Corso di aggiornamento sul tema “Animazione alla lettura” organizzato dall’Associazione Telemaco a Messina; 
• Corso di aggiornamento sul tema “Il museo di Naxos ed il sito dell’antica colonia” c/o la scuola media di Gaggi(Me); 

• Corso di aggiornamento sul tema “Autonomia progettuale didattica alternativa, valutazione” tenutosi presso la scuola 
media statale “C.D.Gallo” di Messina; 

• Corso di aggiornamento sul tema “ Le agenzie educative”(Famiglia, Scuola, Enti Pubblici Territoriali), presso la scuola 
media Statale “G. Verdi”Spadafora (Me); 

• Corso di aggiornamento su “Le Dinamiche Relazionali Interattive”sede Istituto Comprensivo n. 2 “S. D’Acquisto (Me); 

• Corso di aggiornamento su “Il ruolo e le funzioni delle nuove tecnologie didattiche”sede Istituto Tecnico Commerciale “S. 
Quasimodo (Me); 

• Corso di formazione “Informatica di base”- Percorso A -relativo al piano di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione”c/o Liceo Classico Statale“G. La Farina”(Me); 

• Partecipazione ad incontri su D.L.vo n. 59 del 19/02/2004; 
• Partecipazione al seminario”Un lavoro con alunni difficili”presso l’Istituto Superiore “G. Minutoli” di Messina, 

• Partecipazione all’incontro per l’illustrazione del documento”Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” che si è svolto a Catania il 24 aprile 2008 

• Partecipazione al Progetto Dislessia svoltosi a Catania presso l’Istituto Comprensivo “F. Petrarca” il 22.09.2006. 

• Partecipazione ad incontri su “Le Indicazioni Nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo” 
introdotte ed emanate sulla base generativa e disciplinate del Decreto Ministeriale 31Luglio/2007 e del Decreto 
Ministeriale n. 68 del 03/08/2007; 

• Corso intensivo di formazione previsto dalla procedura concorsuale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici – art. 1 c. 
619 Legge n° 296/06; 

• Seminario di aggiornamento “La scuola e lo Sport Paralimpico”Messina 10/12/2008; 
• Convegno territoriale”Processi innovativi nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” Messina 13/02/2009; 

• Corso di formazione Gestione dei P.O.N.2007/2013 alla luce delle nuove linee guida 2009 tenutosi presso l’Istituto di 
Scaletta Zanclea (Me) il 26/02/2009 

• Seminario di formazione su “Problematiche attinenti alla gestione della scuola e del rapporto di lavoro” svoltosi presso 
l’ITCT “A.M.Jaci” di Messina il 17/04/2009; 

• Seminario di Formazione “La responsabilità dirigenziale civile e amministrativa”presso Istituto d’Istruzione Superiore 
“Antonello” Messina 15/10/2009; 

• Attività di formazione,organizzate dalla struttura provinciale di Messina, sul tema” La gestione finanziaria delle istituzion i 
scolastiche” 30/11/2009; 

• Partecipazione Convegno “I Colori Della Scuola” prima conferenza regionale della scuola presso Giardini Naxos (Me) 11- 
12 Dicembre 2009; 

• Conferenza di servizio Fondi Strutturali Europei- PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007-“Competenze per lo sviluppo” Asse III- 
Obiettivo/Azione L2 presso Istituto d’Istruzione Superiore “Antonello” Messina 08/02/2010; 

• Corso di formazione autogestito per Dirigenti Scolastici “Il Dirigente Scolastico: processi innovativi, amministrativo- 
giuridici e responsabilità dirigenziale”; Messina- Istituto Tecnico Commerciale “A. Jaci”- 15 Febbraio 2010; 

• Seminario provinciale di informazione SNV-INVALSI 2010 per Dirigenti Scolastici, organizzato dell’USR Sicilia, svoltosi 
presso l’Hotel Royal di Messina il 26/04/2010; 

• Seminario di formazione su “Le relazioni sindacali d’Istituto. Cosa cambia con il D. Lgs. 150/09”tenuto c/o Liceo 
Psicopedagogico Lombardo Radice - Catania 06 Ottobre 2010; 

• Attestato di frequenza al Corso di Formazione per datore di Lavoro (D. Lgs. n. 81/08 art.34 comma 2) dal 06/05/2011 al 
13/05/2011 per complessive ore 16 presso Dipartimento di Prevenzione U. O. C. S. Pre. S.A.L. – Messina; 

• Corso di formazione “ La gestione organizzativa ed amministrativa dei processi di dimensionamento della istituzioni 
scolastiche” svoltosi presso l’ITCT “A.M.Jaci” di Messina il 02/02/2012; 

• Corso di formazione “ L’inventario dei beni delle Istituzioni Scolastiche: i nuovi adempimenti in vista delle nuove 
scadenze”svoltosi presso l’ITCT “A.M.Jaci” di Messina il 12/03/2012; 

• Attestato di frequenza al Corso di Formazione “Le gare d’Appalto per la fornitura di servizi assicurativi presso Istituto 
Magistrale Statale “E. Ainis” Messina; 

• Seminario di formazione sul tema “Le relazioni sindacali a scuola dopo la spending review ” presso IPSIA”E.Fermi” 
Catania in data 21 Settembre 2012; 

• Fondi Strutturali Europei - Seminario di formazione su “Migliorare e sviluppare modalità, forme,e contenuti
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dell’ informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati – Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul programma” presso IST ISTR.SUP. “Antonello” Messina il 26/09/2012; 

• Seminario interprovinciale “Ripensare il curriculo della scuola di base:aspetti pedagogici ed organizzativi” presso la 
Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Catania in data 24 Gennaio 2013; 

• Conferenza di servizio- supporto azioni FSE ASSE I obiettivo F- Catania 19 Novembre 2013 AGA Hotel; 

• FOR MIUR Sviluppo delle competenze dei DS e DSGA – L’attività Negoziale della P.A. presso IST ISTR.SUP. 
“Antonello” Messina; 

• Corso di formazione “Come acquistare su CONSIP/MEPA” presso l’ITCT “A.M. Jaci” di Messina il 24/05/2013; 

• Seminario “Piano di Formazione e informazione dei Team di Valutazione alle indagini nazionali e internazionali” presso 
Istituto Tecnico Industriale Verona Trento Messina – 30 Maggio 2013; 

• Seminario presso I.A.M. Di Francia 07/0672013 – Progetto Task-Force e servizi integrati di accompagnamento sulle 
attività negoziali; 

• Seminario Regionale di formazione sulla Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione” - Catania il 01 dicembre 2015; 

• Attività formativa promossa dal MIUR in collaborazione con USR Sicilia su “Promuovere la valutazione come opportunità 
di miglioramento” presso Palacultura “Antonello” Messina 21 dicembre 2015; 

• Progetto FLY: Direttore del Corso relativo alla Gestione delle relazioni umane, ascolto, conflitti a.s.2015/16 – XI I.C. 
“Gravitelli”; 

• Seminario di Formazione ANP “Didattica per competenze e Valutazione autentica” – Salone delle Bandiere – Messina 
09.11.2015; 

• Incontro seminariale “Il senso del valutare – La didattica delle competenze” promosso dal MIUR in collaborazione con 
USR Sicilia- Giardini Naxos 17/ 29 febbraio 2016; 

• Corso di formazione “I DSA: profili normativi ed aspetti didattici” presso IST ISTR.SUP. “Antonello” Messina 07 aprile 
2016; 

• Seminario di formazione “Il nuovo accordo stato regioni sulla formazione dei RSPP e le modifiche sulla formazione per i 
lavoratori” presso IIS “Verona Trento” Me a.s. 2016/17 

• Seminario di formazione sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici “Il portfolio dei D. S. n relazione con il RAV” h 12, 
• promosso dal Miur in collaborazione con USR Sicilia, Milazzo (ME)12/17/05/2017; 
• Seminario di Formazione “Anticorruzione e trasparenza: obblighi di pubblicità” presso IIS Minutoli a.s.2016/17 

• Partecipazione al corso “Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici” 
ITT “Majorana” Milazzo-Me a.s.2017/18 

• Corso di formazione per Dirigenti Scolastici in merito a valutazione, certificazione delle competenze e esami di stato, 
organizzato dal MIUR e dall’Invalsi presso il Liceo “Turrisi Colonna” di Ct a.s. 2017/18 

• Partecipazione al convegno “I nuovi avvisi PON:ambiti di intervento e modalità operative” svolto presso il Complesso fieristico 
“Le Ciminiere”a.s. 2017/18 

• Partecipazione al corso General Data Protection Regulation a.s.2017/18 

• Partecipazione all’iniziativa “Terra. Solchi di verità e giustizia” presso lIS Maurolico a.s.2017/18 
• Convegno sicurezza per aggiornamento formazione dirigenti con crediti formativi 30.11.2018         
       presso istituto Superiore ” Verona Trento” 
• Partecipazione evento formativo”Anticorruzione e Trasparenza per le scuole”presso  
       LiceoScientifico Galileo Galilei VCatania 10.12.2018 
• Formazione per Dirigenti scolastici sul cyberbullismo in applicazione alla Legge 71/2017 – 

Catania 06.03.2019 

• Seminario territoriale”Consigli per gli acquisti:l’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche alla 

luce delle linee guida del Miur”-Messina 07.03.2019 
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• ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Abilitazione alla classe di concorso A051 materie letterarie e latino istituto secondo grado 

indetto dal Ministero Pubblica Istruzione ai sensi della Legge 124/99 e dell’O.M.153/99 e 
O.M.33/2000 con punteggio 78/80 con punteggio aggiuntivo 5.40; 

 

Abilitazione classe di concorso A050 materie letterarie istituto secondo grado; 
 

Abilitazione al concorso ordinario per esami e titoli ai fini abilitanti e per l’accesso ai ruoli del 
personale docente della scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A043 
indetto nell’ambito della provincia di Belluno con proprio decreto del 12/02/1985 con punteggio 
57/80; 

 
   

 Idoneità al concorso magistrale per esami e titoli bandito dal Provveditorato agli studi di Torino 
in data 20.12.1984 con punteggio 60 

 
 

 

 

Idoneità al concorso ordinario bandito con D. D. G. 22/11/2004 per il reclutamento di Dirigenti 

Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado –inserimento graduatoria di 

merito con voto finale 42,00. 

Vincitrice di concorso per Dirigenti scolastici bandito con DDG del 22/11/2004 

 

Laurea in Pedagogia conseguita il 
25/06/1982 
 
Facoltà di Magistero di Messina 

 

Diploma di frequenza e profitto al corso di 

sperimentazione e preparazione all’insegnamento 

secondo l’indirizzo didattico differenziato Agazzi 

Conseguito il 30/04/1982 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO 1975/1976  
Diploma di Maturità Magistrale  

Istituto Magistrale Statale “E. Ainis” di Messina 
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COMPETENZE COMUNICATIVE Ottime capacità relazionali, gestionali, organizzative e comunicative acquisite 

nell’ambito della Dirigenza Scolastica  
  
PATENTE DI GUIDA B 
  
  
 
 
 
 
DATI PERSONALI 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”. 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE Ottime capacità relazionali, gestionali, organizzative e comunicative acquisite nell’ambito della 

Dirigenza Scolastica 

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Ottima padronanza dei processi di controllo qualità. Competenze legislative e normative acquisite 
nell’ambito della Dirigenza Scolastica 

 
  

 

COMPETENZA DIGITALE AUTOVALUTAZIONE 
 

ELABORAZION 
E DELLE 

INFORMAZION 
I 

 

COMUNICAZI 
ONE 

CREAZIONE 
DI      

CONTENUTI 

 
SICUREZZA 

 

RISOLUZIONE 
DI PROBLEMI 

INTERMEDIO AVANZATO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO 

 

 

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione) Capacità e competenze acquisite nell’ambito di specifici corsi di formazione. 

 
  

  

Messina, lì 02.09..2019            in fede 
         Prof.ssa Concetta Quattrocchi 
 
 

 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

  

LINGUA MADRE Italiano     

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE 
 

Inglese SCOLASTICO // // // // 

  


