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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
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Luogo di nascita
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

LEONESSA VALERIA
VIA FORO BOARIO, 5 80035 NOLA (NA)
Italiana
NAPOLI
12/03/1968


• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità














Dal 19/09/2016 Dirigente Scolastica dell’ I.C. “G.
Lanfranco” di Gabicce Mare (PU) con DDG 1221 8
settembre 2016"La Buona Scuola”. Procedura
relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente
scolastico
Con D.D.G. n. 913 del 5-9-2016 e relativo allegatoProcedura relativa alla copertura dei posti vacanti di
dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 1, comma
92, della legge 13 luglio 2015, n. 107, viene
assegnata alla Regione Marche
Docente a tempo indeterminato per la classe A013
Chimica e Tecnologie Chimiche dal 01/09/05.
Docente a tempo determinato per la classe A013
Chimica e Tecnologie Chimiche dal febbraio 1996
sempre in istituti statali.
Componente del team digitale anno scolastico
2015/2016
Incarico Fiduciario: supporto per la progettazione
curricolare di istituto anno scolastico 2015/2016
Incarico Fiduciario: supporto per la armonizzazione
ed il corretto svolgimento delle procedure dei consigli
di classe (verbali, format e modelli di procedure
corrette) anno scolastico 2015/2016
Componente della Commissione aggiudicatrice Pon
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-337

Componente del gruppo RAV Rapporto di
autovalutazione.
Coordinatore logistico – organizzativo del Pon
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-18





nell’anno scolastico 2014/2015
Referente del progetto: INVALSI : + ESERCIZIONI –
INCERTEZZE x LE PROVE = SICUREZZA
nell’anno scolastico 2014/2015
Docente tutor alternanza innovativa I.S. SavianoMarigliano nell’anno scolastico 2013/2014
E’ stata membro del Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “G.
Ferraris” di Marigliano (NA), nell’anno scolastico
2012/13.






ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo
di istituto di
istruzione o
formazione
• Principali
materie / abilità
professionali
oggetto dello
studio
• Qualifica
conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)


















E’ stata membro della Giunta Esecutiva dell’I.I.S. “G.
Ferraris” di Marigliano (NA), nell’anno scolastico
2012/13.
Docente tutor progetto PON “Competenze per lo
sviluppo" 2007-2013 annualità 2011/2012 C 1
Competenze di base C-1-FSE-2011-3135
Informatica@Ferraris per 30 0re presso l’I.I.S. “G.
Ferraris” di Marigliano (NA).
Docente esperto progetto PON "Competenze per lo
sviluppo" 2007-2013 annualità 2009/2010 C 1
Competenze di base C-1-FSE-2009-1809 Le basi
della Chimica corso1 per 30 0re presso l’I.T.I.S. “A.
Volta” di Napoli.
Ha partecipato al seminario regionale “Da oggi
Dirigente scolastico…chi ben comincia…” il
30/08/2016, per un totale di 7 ore, organizzato
dall’A.n.di.s. sezione Regionale della Campania.
Ha partecipato al corso on line “OneNote per la
gestione della classe” organizzato da Dirscuola in
collaborazione con Microsoft e con ANP il
16/05/2016.
Ha partecipato al corso on line “Sway per la lezione
interattiva” organizzato da Dirscuola in
collaborazione con Microsoft e con ANP il
09/05/2016.
Ha partecipato al corso on line “0365 per la scuola”
organizzato da Dirscuola in collaborazione con
Microsoft e con ANP il 02/05/2016.
Ha conseguito nel marzo 2016 l’attestato Formazione
Zanichelli in rete. Insegnare nella scuola digitale:
"Competenze per l'esame di Stato in Scienze. Livello
avanzato."
Ha partecipato alla conferenza di servizio dell’USR
Campania relativa alla formazione nell’ambito delle
azioni previste per l’implementazione del Sistema
Nazionale di Valutazione il 22/01/2016
Ha partecipato all’incontro di formazione “Dal RAV al
PTOF: indicazioni operative per la progettazione di
azioni efficaci orientate al raggiungimento dei
traguardi individuati” il 18/12/2015, organizzato
dall’A.n.di.s.-Napoli
Ha partecipato al 65° Convegno Nazionale
dell’ANDIS “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-LE
NUOVE SFIDE per la scuola e le imprese” il
30/11/2015 e il 01/12/2015, nella sede della
Confindustria Salerno
Ha partecipato al seminario “L.107/2015 e
valorizzazione del merito docenti: possibili strumenti
per una valutazione equa” il 27/11/2015, organizzato





















dall’A.n.di.s. sezione provinciale Napoli.
Ha partecipato alla conferenza di servizio dell’USR
Campania “Piani di Miglioramento nell'ambito de l
Sistema Nazionale di Valutazione” il 13/11/2015
Ha conseguito nel novembre 2015 l’attestato
Formazione Zanichelli in rete: “Formazione in rete:
Scuola superiore - Scienze Livello avanzato”
Ha partecipato all’incontro di formazione “Piano di
Miglioramento: riflettiamoci insieme” il 5/10/2015,
organizzato dall’A.n.di.s.-Napoli, in collaborazione
con l’Andis-Campania.
Ha partecipato alla formazione “RAV: START UP
Legge 107/2015-Fase Uno” il 5/09/2015, organizzato
dall’A.n.di.s. Campania.
Ha partecipato alla formazione “RAV: START UP
Legge 107/2015-Fase Zero” il 27/08/2015,
organizzato dall’A.n.di.s. Campania.
Ha partecipato al tavolo di lavoro “RAV: lavoriamoci
insieme” nel maggio 2015, organizzato dall’A.n.di.s.
Napoli.
Ha conseguito nell’aprile 2015 l’attestato Formazione
Zanichelli in rete: “Formazione in rete: Scuola
superiore - Scienze Livello avanzato”
Ha partecipato al Seminario regionale “Il Ddl Scuola:
luci e ombre sul futuro dela dirigenza scolastica”
nell’aprile 2015, organizzato dall’A.n.di.s. Campania.
È inserita nella graduatoria generale di merito del
concorso per il reclutamento di dirigenti
scolastici indetto con D.D.G. 13 luglio 2011,
pubblicata in data 01/04/2015.
Ha partecipato alla sessione di orientamento “ITS: la
sfida del futuro per il futuro” nel marzo 2015.
Ha partecipato al seminario di formazione “Valutare
per migliorare” nel febbraio 2015, presso il lceo
“G.Carducci” di Nola.
Ha partecipato al convegno “RAV (Rapporto di
Autovalutazione): chi ben comincia…” nel gennaio
2015, organizzato dall’A.n.di.s. Campania.
Ha partecipato al Corso di formazione intensivo a
carattere residenziale nel novembre 2015,
organizzato dalla Dirigentiscuola-Confedir.
Ha conseguito nell’ottobre 2014 l’attestato
Formazione Zanichelli in rete: “Insegnare nella
scuola digitale Formazione Zanichelli in rete - livello
base e intermedio”
Anno Accademico 2013/2014 ha conseguito attestato
di partecipazione al corso DOL MOOC – Nuovi
strumenti informatici a supporto della valutazione.
Abilitata col D.M. 146/2000 per la classe A013
Chimica e Tecnologie Chimiche il 17/03/2000 con














voti 80/80 presso il Provveditorato agli Studi di
Foggia.
Abilitata con l’O.M. 33/2000 per la classe A060
Scienze Naturali Chimiche Geografiche
Microbiologiche il 30/01/2001 con voti 78/80 presso il
Provveditorato agli Studi di Foggia.
Vincitrice di Concorso a cattedra in Campania indetto
con D.D.G. 01/04/99 per la classe A059 Scienze
Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali con voti
68,5/80.
Ha conseguito il diploma in perfezionamento in
Sintesi Chimica nell’anno accademico 1996/97
presso l’Università Federico II di Napoli (durata
annuale).
Ha conseguito il diploma in perfezionamento in
Igiene E Tecnologie Degli Alimenti nell’anno
accademico 1995/96 presso l’ Università Federico II
di Napoli (durata annuale).
Ha conseguito il diploma in perfezionamento in
Diagnosi Di Laboratorio Chimico-Tossicologica
nell’anno accademico 1994/95 presso l’Università
Federico II di Napoli (durata annuale).
Abilitata all’esercizio della professione nel dicembre
1994 con voti 92/100.
Laureata in Chimica presso l’Università Federico II di
Napoli il 20/07/94 con voti 102/110.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Francese

Inglese

COMPRENSIONE
Ascolto
Lettura
PARLATO
Interazione
Produzione orale
PRODUZIONE SCRITTA
PATENTE O PATENTI

Livello buono

Livello elementare

Livello elementare

Livello elementare

Livello elementare

Livello elementare

Certificato ECDL conseguito in data 09/05/2011
Certificato EIPASS LIM conseguito in data 25/03/2014

ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
sottoscritta attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni riportate nel
presente curriculum vitae”
Firma Dott.ssa Valeria Leonessa

