FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAINO PAOLA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Qualifica

paola.maino@istruzione.it
paola.maino@pec.it
ITALIANA
27/03/1969
Dirigente scolastico dal 1° settembre 2019 (D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017)
Presso CPIA 2 Bari
Sede amministrativa: Via Ofanto, 21 – 70022 ALTAMURA (BA)- tel 0803114234

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da a.s. 2008/09 all’ a.s. 2018/19
3° Circolo didattico “Roncalli”- Altamura- (BA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aa.ss. 2014/15- 15/16- 16/17 -17/18- 18/19
3° Circolo didattico “Roncalli”- Altamura- (BA)

Scuola primaria e dell’Infanzia
Insegnante di scuola Primaria
o Incarico di collaboratrice vicaria del Dirigente scolastico
o Componente N.I.V. con funzione di coordinamento per stesura e compilazione R.A.V.
e P.D.M.

Scuola primaria e dell’Infanzia
Insegnante di scuola Primaria
Animatore Digitale di Istituto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

aa.ss. 2013/14 - 2014/15- 2017/18
INVALSI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

a.s. 2013-2014

• Tipo di impiego
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Incarico di osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SNV

Ufficio Scolastico Regionale- Puglia

(Prot. N. MPIA00DRPU.9943del 12/12/2013)

Componente Gruppo di Lavoro Territoriale Indicazioni Nazionali 2012- Gruppo n. 2

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 5/03/2013 al 23/05/2013
Ufficio Scolastico Regionale- Puglia (prot. n. AOODRPU1679 del 5.3.2013)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

aa.ss. 2012/13- 2013/14
A.N.S.A.S- Indire

Componente commissione giudicatrice concorso per docenti di scuola primaria (DDG n. 82 del
24.09.2012)- correzione delle prove scritte in qualità di membro aggregato di Lingua
Inglese

Incarico di esperto di Lingua inglese nel corso P.O.N. E.2 di Lingua inglese per docenti di
scuola Primaria sprovviste di competenze in L2 su tre moduli di 120h (80 in presenza e 40
on-line) c/0 Scuola presidio Liceo Classico “O. Flacco” di Castellaneta (TA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

aa.ss. 2009/10, 10/11, 11/12, 12/13,13/14, 17/18
3° Circolo didattico “Roncalli”- Altamura- (BA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2010/11
3° Circolo didattico “Roncalli”- Altamura- (BA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2008/09
3° Circolo didattico “Roncalli”- Altamura- (BA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Scuola primaria e dell’Infanzia
o Incarico di Facilitatore di Piano nell’ambito del Piano Integrato di Istituto
o Componente del GOP di Istituto
o Incarico di Valutatore di Piano (PON FSE inclusione sociale, a.s. 2017/18)
o Incarico di tutor nel corso “Hello children 1” pon competenze di base (as 2017/18)

Scuola primaria e dell’Infanzia
o Tutor nel Corso PON C1 “Matematicanto-grammaticanto” nell’ambito del Piano
Integrato di Istituto 2008/09 per un totale di n. 30 ore.
o Componente del GOP di Istituto
o Referente C.R.I.T

Scuola primaria e dell’Infanzia
o Tutor nel Corso PON C1 “Learning to speak English” nell’ambito del Piano Integrato di
Istituto 2008/09 per un totale di n. 50 ore.
o Componente del GOP di Istituto
o Referente C.R.I.T
A.s. 2007/08
Scuola media statale “Montemurro”- Gravina in P.- BA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Docente in ruolo di Lingua e civiltà Inglese (classe di concorso A 345 / A 346)
Da a.s. 2005/06 all’ a.s. 2006/07
3° Circolo didattico “Roncalli”- Altamura- (BA)
Scuola primaria e dell’Infanzia
Insegnante di scuola Primaria
Incarico annuale per l’espletamento di specifiche Funzioni obiettivo e Strumentali al P.o.f.
Area 2

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

a.ss. 2005/06 e 2008/09
A.N.S.A.S- Indire
c/o 3° e 5° Circolo didattico Altamura
Scuola primaria e dell’Infanzia
Tutor del Corso per Neoassunti (Punto edu Indire)

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

a.s 2002/03
A.N.S.A.S- Indire
c/o 3° Circolo didattico “Roncalli”- Altamura- (BA)
Scuola primaria e dell’Infanzia
Tutor del Corso A Fortic (Punto edu Indire)

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

a.s. 2004/05
3° Circolo didattico “Roncalli”- Altamura- (BA)
Scuola primaria e dell’Infanzia
Insegnante di scuola Primaria
Incarico annuale come collaboratrice del Dirigente scolastico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

A.A. 2018/19
Università degli studi di Bari- Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione
Legislazione scolastica- Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, Processi di
programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche- Organizzazione degli
ambienti di apprendimento- Organizzazione del lavoro e gestione del personaleProgrammazione e gestione finanziaria
Short Master “Diventare dirigente scolastico oggi. Il nuovo profilo. La prova scritta”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2017/18: 9-13 ottobre 2017
European Schoolnet Academy -Bruxelles: Direzione Generale USR Puglia Progetto Erasmus+
“I. T. is for…”-Mobilità per Animatori Digitali
Utilizzo delle Tic nella didattica
Corso di aggiornamento “Programming for the 21st century classrooms”

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2014/15
Università degli studi L.U.M. “Jean Monnet” di Casamassima

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.A. 2014/15
Liceo Scientifico statale “E.Fermi” di Bari -Scuola Polo Regionale per la Formazione Docenti
sulla Valutazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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DIREZIONE E GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MADIS
Master di II livello

Epistemologia della didattica e della valutazione nell’era dei nativi digitali, Valutazione degli
apprendimenti nel Piano dell’Offerta Formativa: progettazione e monitoraggio ,Valutazione di
sistema e Piano di miglioramento, Organizzazione di un efficace ed efficiente benchmarking
nella didattica e nella valutazione all’interno della scuola, La figura del mentor (corso di 40 ore)
Esperto in valutazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2011/12
Università degli studi per stranieri di Perugia

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2007/08
Università degli studi di Perugia- Facoltà di giurisprudenza

• Qualifica conseguita

Italiano come L2
Patentino di esaminatore CELI nella certificazione dell’Italiano come L2

Legislazione scolastica e management della negoziazione
Master di I livello

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

▪ Anno 2000
Provveditorato agli studi di Regione Puglia CSA Bari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

▪ Anno 2000
Provveditorato agli studi di Regione Puglia CSA Bari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia (a seguito di concorso ordinario DM
2/4/99)

Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Primaria (a seguito di concorso ordinario DM
2/4/99)
▪ Anno 2000
Provveditorato agli studi di Regione Lombardia CSA Bergamo
Abilitazione all’insegnamento della Lingua e civiltà Inglese nelle scuole secondarie di I e II
grado per le classi A 345/ A 346 (a seguito di concorso ordinario DDG 1/3/1999- 31/3/1999)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

▪ Anno 2000
Provveditorato agli studi di Regione Puglia CSA Bari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29/06/1997
Università degli studi di Bari- facoltà di Lingue e letterature straniere

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’insegnamento della Lingua e civiltà Francese nelle scuole secondarie di I e
II grado per le classi A 245/ A 246 (a seguito di concorso ordinario DDG 1/3/1999- 31/3/1999)

Lingue e letterature francese e inglese
Laurea in Lingue e letterature straniere (votazione 110/110)
A.s. 1996/97
Liceo Musicale Pareggiato “G. Paisiello” di Taranto
Pianoforte
Laurea (V. O.) in PIANOFORTE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

▪ A.s. 1997/98
Liceo Pedagogico “T. Stigliani”- MATERA

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

A.a. 1997/98
Università degli studi di Bari- facoltà di Lingue e letterature straniere
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Maturità Magistrale

Diploma di Perfezionamento in “Didattica delle Lingue Straniere” (durata annuale)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

A.S. 1997/98
Liceo Linguistico “San Francesco da Paola”- ALTAMURA
Maturità Linguistica (Votazione 56/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

C1
C1
C1
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

C1
C1
C1
Coordinamento gruppi di lavoro: Comenius e progetti europei, Formazione e aggiornamento
docenti, Progettazione curricolo locale “Miti della Murgia”, Comunicazione e aggiornamento del
sito web della scuola, Coordinamento sperimentazione musicale DM 8/2011, Coordinamento
Funzioni Strumentali di Istituto; Coordinamento gruppo di lavoro “Progettazione del Curricolo
verticale di istituto”, Coordinamento gruppi di lavoro sul PTOF-RAV-PDM
▪ Corso di Formazione in rete on line Garamond “Progettazione Multimediale collaborativa”
per complessive 120 ore (A.S. 2001/02);
▪ Corso di Formazione multimediale di II livello “Linguaggio HTML e creazione pagine
web” preso il 3 C.D. Roncalli di Altamura ( Decr. D.S. prot. n. 2112 del 03/06/2002) per
complessive 16 ore (A.S. 2001/02);
▪ Corso di formazione Puntoedu Indire Formazione DLgs 59 “Area di sostegno ai
processi di innovazione” per complessive 54 ore (A.S. 2004/05)
▪ Corso di Formazione Scuola e servizi in modalità e-learning “Supporto per la gestione di
siti internet di istituto scolastico”(A.S. 2006/07);
▪ Corso di Formazione “Gestione piattaforma CMS per sito web” presso il 3°C.D. Roncalli di
Altamura per complessive 21 ore (A.S. 2006/07);
▪ Corso di Formazione “I collaboratori del Dirigente Scolastico” organizzato da DIR
SCUOLA presso il Liceo scientifico “Salvemini” di Bari (per un totale di 10 ore su 10)
▪ Corso di Formazione PON B4 “Scusate il disturbo” per complessive 30 ore /a.s. 2009/10)
▪ Corso di Formazione PON D1 “Saper in MB” per complessive 30 ore /a.s. 2010/11)
▪ Corso di Formazione PON D1 “L.I.M…magine” per complessive 30 ore /a.s. 2011/12)
▪ Corso di formazione PON-DIDATEC-E2- livello avanzato FSE 2013-185 (70 ore on line e
18,50 in presenza/ a.s. 2013/14)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

•

A.S. 1995/96: CONSEGUIMENTO DEL COMPIMENTO INFERIORE DI ORGANO E COMPOSIZIONE
ORGANISTICA (C/O CONSERVATORIO “DUNI” DI MATERA)

•

a.s. 203/14: Corso di formazione “SCRITTURA, ARMONIA, REGOLE, MUSICA,
CITTADINANZA” 2°livello (70 ore in presenza presso BIMED-Salerno)
a.s. 2013/14: Corso di Formazione nazionale per insegnanti di musica nella Scuola
Primaria -D.M. n. 8/2011 (20 ore in presenza e 180 ore a distanza c/o I.C. “MazziniModugno” di Bari,)
a.s. 2014/15: Corso di formazione D.M. 8/2011 (50 ore in presenza c/o
Conservatorio N. Piccinni di Bari/)

•

•

PATENTE O PATENTI
Altamura, lì 13/09/2019
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▪ Certificazione EIPASS

