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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome ANGELICA MOLFETTA 

Data di nascita 03/02/1968 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

 

Incarico attuale  

- Istituzione scolastica I.C.S. “Pascoli-Giovinazzi” Castellaneta (Ta) 

- Tipo di incarico: effettivo dal 01/09/2014 al 31/08/2020 

Utilizzo/Comando  Presso la sede 

Numero telefonico dell’ufficio 099-8491143 

e-mail istituzionale TAIC860004@struzione.it 

Posta elettronica cerificata TAIC860004@pec.istruzione.it 

Altri recapiti 

 

e-mail personale 

099-8441160 

334-1770366 

amolfetta68@mail.com 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di studio - Diploma di Laurea 

LM-13 - Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutiche conseguito  

15/04/1994 presso Università degli studi di Bari con votazione 110/110 

e lode. 

 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

-Master di I Livello in Organizzazione e gestione delle Istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali a.a. 2016/17, 

conseguito il 29/01/2019 presso Università degli studi di Bari. 
 

-Vincitrice di Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 

Dirigenti Scolastici dei ruoli regionali, Regione Puglia, D.D.G 

13/07/2011. 

 

-Vincitrice di Concorso ordinario per esami e titoli a cattedre nelle 

scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo 

grado, (Decreto del direttore generale del personale e degli affari 
generali e amministrativi de 1° aprile 1999), per la classe di concorso 

A013- Chimica e Tecnologie chimiche. 

 
-Dottorato di Ricerca in Chimica del Farmaco  

conseguito il 14/04/1999 presso Università degli studi di Bari. 

 

-Abilitazione alla professione di Farmacista 
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Conseguita nella II sessione 1994 presso Università degli studi di Bari. 

  

-Diploma di maturità classica presso liceo classico “Q.Ennio” di 

Castellaneta (Ta) a.s 1986-87, con votazione 60/60. 

 

Esperienze professionali 

e incarichi ricoperti 

-a.s. 2029/20 

 

Presidente Commissione Esami di Stato II ciclo  presso Liceo “De 

Sanctis-Galilei ” Manduria (Ta). 

 

- a.s. 2018/19 

Osservatore Invalsi presso IIS “Mauro Perrone” Castellaneta (Ta). 

 

Presidente Commissione Esami di Stato II ciclo  presso IISS “L. Da 

Vinci ” Martina Franca (Ta). 

 

- a.s 2017/18 

Osservatore Invalsi presso IIS “Mauro Perrone” Castellaneta (Ta). 

 

- a.s. 2016/17 
Presidente Commissione Esami di Stato II ciclo  presso IISS “Sforza-

Bellisario ” Ginosa(Ta). 

 

- a.s.2015/16 

Presidente II^ Commissione per il conseguimento della qualifica 

professionale “Operatore della ristorazione –Indirizzo Servizi di sala 

bar” presso I.I.S.S “M.Perrone” Castellaneta (Ta); 

 

Osservatore Invalsi I.C “Galilei” Taranto; 

 

Presidente Commissione Esami di Stato II ciclo presso IIS 

“E.Majorana” Martina Franca (Ta). 

 

- a.s.2014/15 

RUP  progetto FESR Asse II Obiettivo C programmazione 2007-2013; 

 

Osservatore Invalsi I.C “Calò”  Ginosa (Ta); 

 

Presidente Commissione Esami di Stato II ciclo indirizzo Esabac 

presso Liceo  “Aristosseno” Taranto. 

 

-Dall’a.s. 2001/2002 all’a.s. 2013/2014 

Docente a T.I di Chimica (A013) presso ITIS “G.Galilei” Gioia del 

Colle (Ba) , (dal 2012/2013 IIS “L.DaVinci-G.Galilei” Noci –Gioia del 

Colle): 

a.s. 2001-2002 COE con  ITIS “Dell’Erba” Castellana (Ba) 

a.s 2003-2004, 2004-2005 COE con  IPSIA Santeramo in Colle (Ba). 

 

- a.s.2013/14  

Presidente Commissione Esami di Stato II ciclo presso IIS “Mauro 
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Perrone” Castellaneta (Ta). 

 

- a.s.2013-14 e a.s. 2012-2013 

Collaboratore del Dirigente Scolastico presso IIS “L.Da Vinci-

G.Galilei”  Noci- Gioia del Colle (Ba). 

 

-a.s. 2013-14 

Esperto Progetto PON obiettivo G1 “Mi rimetto in gioco” presso IIS 

“L.DaVinci-G.Galilei” Gioia del Colle (Ba). 

 

-a.s. 2013-14  Tutor Progetto PON obiettivo B7 “My English”. presso 

IIS “L.DaVinci-G.Galilei” Gioia del Colle (Ba). 

 

-a.s. 2012/13  

Osservatore esterno Invalsi presso I.C “Carano- Mazzini” Gioia del 

Colle (Ba). 

Presidente Commissione Esami di Stato II ciclo presso I.T.C.G. 

“M.Bellisario” Ginosa (Ta). 

 

- a.s. 2012/13  

Tutor TFA classe di concorso A013 presso IIS “L.DaVinci-G.Galilei” 

Gioia del Colle (Ba). 

 

-a.s.2011/12 

Membro elettivo componente docente del Consiglio d’Istituto ITIS 

“G.Galilei” Gioia del Colle (Ba). 

 

-22 giugno 2011, giudice popolare nei Collegi di Assise, Corte di 

Assise di appello di Taranto. 

 

-a.s 2006-2007 componente Commissione esami di stato I.C “Cabrini” 

Taranto - IIS “Lentini”  Mottola (Ta). 

 

-a.s. 1994/1995,  

Docente a T.D.  di Chimica presso I.T.C “Pitagora” Taranto. 

 

-dal 4/05/1999 al 31/08/2001 
Farmacista collaboratore presso Farmcia Tucci, Fragagnano (Ta). 

 

 
 

, 

 

Corsi di formazione, 

Aggiornamento, altro 

-Corso di formazione Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia (per personale scolastico ed educativo) 

Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell'Istruzione; durata: 9 

ore 

12 settembre 2020. 

 

- Corso La sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche: un 
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processo in continua evoluzione, in modalità e-Learning: 8 ore di 

WBT 

 

- Corso di formazione online Informatica Giuridica (20 ore) 

Corso di formazione online in Gestione Documentale, Albo e 

Amministrazione Trasparente (20 ore) 

c/o Rete Scuola Digitale Taranto, marzo- aprile 2020 

 

-Incontro formativo-informativo “La rendicontazione sociale” 

Presso I.I.S.S “Elena di Savoia” Bari, 14 novembre 2019. 

 

-Corso di formazione  “Nuovo Regolamento di Contabilità- Io 

Conto II Edizione- Formazione al Centro (7 ore), Istituto Antonio 

Meucci Casarano, 21/01/2019. 

 

-Seminario P.A.I,DE.I.A. IV edizione (5 ore) presso Università 

degli Studi di Bari- Dipartimento Jonico Taranto, CPIA Taranto, 

21 dicembre 2018. 

 
- Corso di Formazione “Valutazione,Valutazioni” presso IPSSAR “A. 
Paerotti” Bari, 25 maggio 2018. 

 

- Corso di Formazione “Valutiamo la scuola” presso IISS “Pacinotti” 

Taranto, 21 maggio 2018. 
 

- Corso di Formazione “Form….azione Fil Rouge Valut….azione” 

presso IISS “A. Pacinotti” Taranto, 04 maggio 2017, durata 7 ore. 
 

 

-Conferenza sul CAD 3.0 e sulla gestione Documentale digitale” presso 
IISS “Pacinotti” Taranto, 16 marzo 2017. 

 

-Conferenza di Servizio su Valutazione, Certificazione delle 

Competenze, esame d Stato nella scuola del I ciclo d’Istruzione presso 
Liceo “G.Salvemini”Bari, 11 dicembre 2017. 

 

-  Corso di formazione per i  Dirigenti Scolastici. Ambito tematico 9 - 
Il curricolo verticale , la didattica per competenze, la valutazione 

formativa; Ambito tematico 11 -Le dimensioni della progettualità 

scolastica e irelativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, PAI, ecc..). USR per 
la Puglia presso C,D. “R.Carrieri” di Taranto, luglio-dicembre 2017; 

durata:25 ore. 

 

- Corso regionale di formazione per Datori di Lavoro RSPP organizzato 
dall’IRASE presso I.I.S.S. Elena Di Savoia – Calamandrei dal 

16/11/2016 al 6/12/2016, durata: 32 ore.  

 
-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 “Formazione del personale della 

scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi”: Corso “Disegnare l’innovazione” presso IISS “M.Perrone” 

Castellaneta (Ta), dal 15/06/2016 al 23/11/2016, durata: 30 ore.  
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- 26/10/2016, Seminario Regionale “ Le Indicazioni Nazionali e la 

Certificazione delle competenze” , presso IISS “Gorgjoux-Tridente” 

Bari, durata 8 ore. 
 

- 11/10/2016, Seminario Interprovinciale Dirigenti Scolastici “Una 

bussola per navigare sicuri”, PROTEO FAE SAPERE con FLC CGIL, 

presso ITE “Lenoci” Bari, durata 6 ore. 
 

- 03/06/2016, Conferenza territoriale di informazione e 

sensibilizzazione, D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013, presso Liceo 
“E.Palumbo” di Brindisi; 

 

-20/04/2016, Corso di esecutore  BLS D presso IC “Pascoli-
Giovinazzi”, durata: 8 ore.  

 

-Corso “Orizzonti della Valutazione”, durata 15 ore: 

presso il Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi: 
19/01/2016, “Promuovere la valutazione come opportunità di 

miglioramento”al 27/05/2016; 

05/04/2016, “ Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e 
forme di partecipazione della comunità scolastica nel processo di 

valutazione”; 

19/04/2016,“La valorizzazione del merito del personale docente”; 
presso il Liceo Scientifico statale “Enrico Fermi” . 

Dal RAV al PDM. Attività di Ricerca Azione e restituzione degli esiti”. 

 

-Attività di formazione e tirocinio dei Dirigenti Scolastici neoassunti 
nella regione Puglia per l’a.s. 2014/15 (art 17 D.D.G. 13.07.2011 – 

Nota MIUR prot. n. 14454 del 04.11.2014 – Nota USR Puglia prot. n. 

12464 del 25.11.2014), durata: 75 ore. 
 

-28 agosto 2015, Convegno Regionale Semiresidenziale “La Buona 

Scuola è anche più autonoma?” Segreteria Regionale UIL Scuola 

Puglia con IRASE, presso Castello Angioino di Mola di Bari. 
 

-11 marzo 2015, Conferenza di Servizio provinciale sul tema “Sistema 

Nazionale di Valutazione e Governance del territorio”, USR per la 
Puglia. 

 

-4 e 5 dicembre 2014, Seminario “Il Decennale delle Prove Invalsi: 
esiti, strumenti e riflessioni verso il Sistema Nazionale di Valutazione , 

pressoi Auditorium Antonianum Roma. 

 

-16 ottobre 2013,  Piano di diffusione delle Lavagne Interattive 
Multimediali: corso di formazione metodologica (fase I) 18 ore (10 

online + 8  in presenza; fase di supporto all’attività didattica (fase II) 26 

ore ( 20 online + 6 in presenza), INDIRE. 
 

-10 giugno 2013, corso “English to teach”,  FSE 2007-13 Ob. B- azione 

7, presso IISS “L.Da Vinci- G.Galilei” Noci (Ba), durata 30 ore. 
 

-28-29 agosto 2012, Seminario “ Alla vigilia del primo giorno di scuola 

da Dirigente Scolastico” , PROTEO FARE SAPERE Puglia, presso 

Hotel Delfino Mola di Bari, durata 12 ore. 
 



6 
 

-27 febbraio 2012, Seminario “ Ruo, Taranto, durata 4 ore. 

 

-14 dicembre 2009, corso “Didattica modulare e laboratoriale”,  FSE 
2007-13 Ob. B azione 1, corso “Didattica modulare e laboratoriale”,  

FSE 2007-13 Ob. B azione 1, presso ITIS “G.Galilei” Gioia del Colle 

(Ba), durata 30 ore. 

 
-dal 21 marzo al 16 maggio 2002 Corso di aggiornamento “Costruzione 

del sito web d’Istiuto”, corso “Didattica modulare e laboratoriale”,  

FSE 2007-13 Ob. B azione 1, presso ITIS “G.Galilei” Gioia del Colle 
(Ba), durata 15 ore. 

 

 

 
 

 

Capacità linguistiche  

Lingua  Livello parlato Livello scritto certificazioni 

 

INGLESE 

 

 

buono 

 

 

buono 

 

B1.1 of the 

CEFR 
with 

distinction 

Trinity 
 

 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 

In possesso di adeguate competenze nell’uso delle tecnologie 
informatiche e digitali, in particolare approfondita conoscenza del 

sistema operativo Windows e del pacchetto Office. 

 

Altro (pubblicazioni, 

collaborazione a periodici, ogni 

altra informazione che il 

Dirigente ritiene utile 

pubblicare) 

 
Pubblicazione Scientifica su Chirality, Volume 12,  issue10, pages 697-

704-2000 “Different behavior towars racemization in basic media from 

chiral analogs of clofibric acid….” 
 

 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, 

altresì di essere informata che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i 

diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.  

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo 196/2003., 

Nei limiti, per le finalità e con le modalità dall’art.21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive circolari 

applicative. 

 

Castellaneta 14/12/2020       Angelica Molfetta 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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