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Curriculum vitae della DS Carolina Gargiulo 
 

Informazioni 

Personali 

 

Nome e Cognome Carolina Gargiulo 

Nazionalità Italiana 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Incarico attuale Dirigente scolastico IC “Valerio Flacco” Sezze (LT) 

e-mail carolina.gargiulo1@istruzione.it 

 

 

Istruzione e 

Formazione 

 
Laurea in lingue e letterature straniere moderne, indirizzo europeo 

conseguita il 02/05/1990 presso l’Istituto Universitario Orientale di  

Napoli con la votazione di 110/110 

 
Master di II livello dal titolo “Dirigenza e Management delle Istituzioni 

Scolastiche” di durata annuale per un totale di 1500 ore 60 CFU, anno 

accademico 2008/2009 

 
Diploma  di  perfezionamento  post-lauream  di  durata  annuale  dal   

titolo ”Valutazione e Programmazione Scolastica”, anno accademico 

1998/1999 

 
Diploma di Specializzazione Biennale in “Metodologie psicopedagogiche 

di gestione dell’insegnamento-apprendimento nell’ambito didattico” per 

un totale di 3000 ore 120 CFU, a.a. 2014/2015 e 2015/2016 

 
Diploma di specializzazione polivalente ai sensi del DPR 970/75 per 

l’insegnamento ad alunni diversamente abili nelle scuole primarie 

 
Diploma di specializzazione polivalente ai sensi del DPR 970/75 per 

l’insegnamento ad alunni diversamente abili nelle scuole secondarie di I e 

II grado 

 
Abilitazione all’insegnamento di Lingua e civiltà francese nelle scuole 

secondarie di I e II grado classi di concorso A24 e A25 (ex A245 e A246) 

 
Abilitazione all’insegnamento di Lingua e civiltà inglese nelle scuole 

secondarie di I e II grado classi di concorso A24 e A25 (ex A345 e A346) 

 
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e specialista per 

l’insegnamento di lingua inglese 

 
Licenza di “Teoria, solfeggio e dettato musicale” conseguita presso il 

Conservatorio Statale di Musica San Pietro a Majella di Napoli 

Diploma di maturità scientifica 

Diploma di maturità magistrale 
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Esperienze lavorative Dirigente Scolastico I.C. “Valerio Flacco” di Sezze (LT) dal 01/09/2018 

 

Dirigente scolastico IC “Roccagorga-Maenza” di Roccagorga (LT) dal 

12/09/ 2106 al 31/08/2018 

  

  Docente di Lingua e civiltà francese classe di concorso A246 – Scuola 

secondaria di II grado IS “San Paolo” di Sorrento (NA) dal 1° settembre 

2014 all’ 11settembre 2016 

  Docente di Lingua francese classe di concorso A245 – Scuola secondaria di 

I grado dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2014 

  Docente di Lingua inglese classe di concorso A345 – Scuola secondaria 

di I grado dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2004 

 

Docente di Scuola primaria con specializzazione in lingua inglese dal 1° 

settembre 1995 al 31 agosto 2002 

 

Docente tutor d’aula corsi PON FSE dal 2008 al 2013 

Tutor docenti neoimmessi in ruolo a.s.2015/2016 

Presidente Commissione Esami di Stato Scuola Secondaria di II grado 

a.s. 2014/2015 e 2016/2017 

 

Osservatore INVALSI a.s. 2017/2018 presso l’ISSIS “Teodosio Rossi” di 

Priverno (LT) 

 

Direttore Corso di formazione per docenti dell’ ambito 23 dal titolo” Le 

problematiche inerenti il Disturbo dello Spettro Autistico” sede IC 

Roccagorga-Maenza, a-s- 2016/2017; 

Direttore Corso di formazione per docenti dell’ambito 23 dal titolo “La 

C.A.A. (Comunicazione Aumentativa Alternativa) : la comunicazione che 

sostituisce, integra, aumenta il lingauggio verbale orale” sede IC 

Roccagorga-Maenza, a.s. 2017/2018; 

Direttore del Corso di formazione per docenti dell’ambito 23 dal titolo “ 

L’I.C.F. come strumento educativo per la progettazione di curricoli e 

l’identificazione dei bisogni educativi” sede IC Roccagorga-Maenza, a.s. 

2017/2018 

 

Direttore e coordinatore dei corsi autorizzati presso l’IC “Roccagorga- 

Maenza” PON_FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 1953 Azioni 10.2.1 per la scuola 

dell’infanzia e 10.2.2 per le scuole del I ciclo 

Altro (partecipazione a Partecipazione al corso di formazione PON PNSD “Dirigere 

l’innovazione” per dirigenti scolastici presso l’IS Marconi di Latina –a.s. 

2016/2017 della durata di 30 ore 

Partecipazione al corso “Le dimensioni della progettualità scolastica e i 

relativi atti di indirizzo” presso l’IC “regina Elena” di Roma della durata 

di 25 ore nell’a.s. 2016/2017 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni 
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altra  
Partecipazione al corso ”L’organico dell’autonomia e le competenze del 

Dirigente Scolastico” della durata di 25 ore, a.s. 2016/2017 presso il  

Liceo Ginnasio “T.Tasso” di Roma 

 
Partecipazione al seminario “Porsi le domande giuste. Seminario di 

approfondimento sui quesiti del questionario Scuola INVALSI” 

organizzato dall’Istituto INVALSI a Formia dal 4 al 6 maggio 2018 per 

n.12 dirigenti scolastici del I ciclo di istruzione e n. 12 dirigenti scolastici 

del II ciclo di istruzione 

 
Corso di formazione in modalità e-learning del MIUR in WBT-Web 

Based Training dal titolo “La sicurezza informatica nelle istituzioni 

scolastiche: un processo in continua evoluzione” a.s. 2017/2018 

 
Corso di formazione in modalità e-learning del MIUR in WBT-Web 

Based Training dal titolo “General Data Protection Regulation” a.s. 

2017/2018 

 
Corso di formazione in modalità e-learning del MIUR in WBT-Web 

Based Training dal titolo “ Nuovo servizio SIDI e la gestione delle 

utenze_Personale della scuola” a.s. 2017/2018 

 
Corso di formazione in modalità e-learning del MIUR in WBT-Web 

Based Training dal titolo “PIR Pago in rete”a.s. 2016/2017 

 
Corso di formazione in modalità e-learning del MIUR in WBT-Web 

Based Training dal titolo “FESR Gestione documenti e certificati”a.s. 

2016/2017 

 
Corso di formazione in modalità e-learning del MIUR WBT-Web Based 

Training dal titolo “ Piattaforma Indire GPU Avvio delle attività” a.s. 

2016/2017 

 
Partecipazione a seminari sulla valutazione dei Dirigenti scolastici 

organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio negli a.s. 

2016/2017 e 2017/2018 

 
Partecipazione al convegno “La trasparenza nell’attività contrattuale, le 

novità procedurali legate alle linee guida Anac e al decreto correttivo del 

d.lgs.50/2016. Le forme dell’accesso civico generalizzato. Quali rischi?” 

presso il Liceo Ginnasio Statale T.Tasso di Roma il 12.05.2017 

 
Partecipazione alla Scuola Estiva “Regole e buon senso. Ripartiamo da 

qui”, organizzata da Italiascuola.it, ente accreditato per la formazione del 

personale della scuola con Decreto MIUR del 21 marzo 2016, presso 

l’Abbazia di Spineto, Sarteano (SI) dal 16 al 18 luglio 2018. Ore 

complessive di formazione: n. 16 in presenza + n.4 per studio materiali. 

 

 

informazione che il 
dirigente 

ritiene di dover 

pubblicare) 
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A.S. 2018/2019 

 

Partecipazione al percorso di formazione per Dirigenti Scolastici e DSGA 

nell’ambito del progetto Io Conto nelle aree tematiche: Regolamento della 

contabilità – Latina 2 il 25.01.2019 per n. 7 ore 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “Verso la rendicontazione 

sociale” promosso dall’ANDIS, presso  l’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di 

Roma il 26/09/2018 

 

Partecipazione alle attività formative #FuturaGenova# nell’ambito del 

PNSD: 3 giorni per il Piano Nazionale Scuola Digitale: formazione, 

dibattiti, esperienze” dal 4 aprile 2019 al 6 aprile 2019 a Genova 

 

Partecipazione alla giornata formativa per Dirigenti Scolastici organizzata 

dal MIUR e dall’Università degli Studi Roma Tre “Le opportunità di 

cooperazione europea per le scuole : Erasmus+ ed eTwinning” tenutasi il 

30/05/2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
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MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

INGLESE-FRANCESE 

 
• Capacità di lettura LIVELLO AVANZATO 

• Capacità di scrittura LIVELLO AVANZATO 

• Capacità di espressione orale LIVELLO AVANZATO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE              OTTIME 

RELAZIONALI 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

OTTIME 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

ECDL conseguita il 26-05-2005 

 
Web Communicating using Adobe Dreamweaver CS3, certificazione 

conseguita in data 25/11/2010 per la creazione di pagine web 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

Lettura degli spartiti musicali e pratica pianistica a livello dilettantistico 

 

Sezze, 16 giugno 2019 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 


