CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SILVESTRO FERRARA

23 settembre 1957
Dirigente Scolastico
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituzione Scolastica: I.C. “Galileo Galilei” - Pezze di Greco (BRIC80600R)

Numero telefonico dell’ufficio

080 4897423

Numero fax dell’ufficio

080 4897423

e-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

bric80600r@istruzione.it
bric80600r@pec.istruzione.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dirigente Scolastico presso I.C. “Galileo Galilei” di Pezze di Greco di Fasano (BR) dall’a.s.
2009/2010 a tutt’oggi;
Reggente presso il III Circolo Didattico di Fasano negli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012;
Dirigente Scolastico presso I.C. “G. Battaglini” di Martina Franca (TA) nell’a.s. 2008/2009;
Docente di Italiano, Storia, Geografia ed Ed. Civica nella S.S. 1° Grado dall’a.s. 1998/1999
all’a.s. 2007/2008;
Docente di Scuola Primaria dall’a.s. 1983/1984 all’a.s. 1997/1998;
Dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 1980 al 1983;
Educatore presso l’Istituto “Sacro Cuore – Opera Beato Luigi Guanella” di Fasano (BR) dal
1977 al 1980.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Istruzione

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali e incarichi
ricoperti

14 luglio 1988
Laurea in Pedagogia (110/110)
Università degli Studi di Bari
Anno Accademico 1995/1996
Specializzazione in “Metodi e tecniche di ricerca dei processi formativi”
Università degli Studi di Bari
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A043 (Italiano, storia, geografia ed ed. civica) –
Concorso ordinario D.M. 23/03/1990
Vincitore di Concorso Ordinario per Dirigenti Scolastici – D.D.G. del 22/11/2004;
Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico negli aa.ss. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008 presso Scuola media Statale “G. Bianco” di Fasano (BR);
Presso la stessa scuola, inoltre, ha svolto i seguenti ruoli:
-

Funzione Strumentale “Interventi e servizi per gli studenti e relazioni esterne” negli aa.ss.
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,2003/2004;

-

Membro di diritto del “Comitato per la valutazione dei servizi degli insegnanti” negli aa.ss.
2003/2004, 2004/2005;

-

Membro del Consiglio d’Istituto dall’a.s. 1998/1999 all’a.s. 2007/2008;

-

Membro della Giunta Esecutiva dall’a.s. 2004/2005 all’a.s. 2007/2008;

- Docente Tutor per tirocinante S.S.I.S. Puglia a.s. 2001/2002
Docente di Scuola Elementare con funzione vicaria presso il 1° Circolo Didattico “Collodi” di
Fasano (BR) negli aa.ss. 1990/1991 e 1991/1992;
Presso la stessa scuola, inoltre, ha svolto i seguenti ruoli:
-

Collaboratore del Direttore Didattico negli aa.ss. 1989/1990 e 1992/1993;

-

Coordinatore di plesso negli aa.ss. 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998;

-

Membro del Consiglio di Circolo negli aa.ss. 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987;

-

Membro della Giunta Esecutiva negli aa.ss. 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987.

Formazione

-

-

Conferenza “Legge 190/201 e Decreto Legislativo n. 33/2013” organizzato da USR Puglia 03/06/2016;
Seminario Regionale “Dal RAV al PDM – Attività di ricerca Azione e restituzione degli esiti” 27/05/2016;
Seminario provinciale “Progettare e certificare per competenze nel primo ciclo, nel secondo
ciclo (Alternanza Scuola Lavoro) e nei percorsi di istruzione per adulti” - 03/05/2016;
Seminario provinciale “La valorizzazione del merito del personale docente” 19/04/2016;
Corso di formazione “Teen Explorer” – Programma di prevenzione dei pericoli per
la salute associati all’uso improprio del web” - 01-02/02/2016;
Seminario Regionale “Promuovere la Valutazione come opportunità di
Miglioramento” – 29/01/2016;
Corso per addetti al primo soccorso - 19-20/01/2016;
Corso di formazione “Acquisizione di beni e servizi” organizzato da MIUR
nell’ambito del progetto IOCONTO - 24/11/2015;
Corso di Formazione “Supplenze brevi e insegnanti di religione” – 19/10/2015;
Convegno “Certificazione delle competenze e sistema nazionale di valutazione”
L’importanza della valutazione-autovalutazione - 24/04/2015;
Seminario provinciale “Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e
forme di partecipazione della comunità scolastica nel processo di valutazione” 05/04/2016;
Corso di Rianimazione Cardio-Polmonare di Base e Defibrillazione Precoce
“BLSD – cat. A” - 28/02/2014;
Corso di formazione “Modulo I – La semplificazione e il Codice
dell’Amministrazione Digitale” organizzato da FormezPA attestato rilasciato in
data - 05/02/2014;
Corso di formazione “Il Programma Annuale” organizzato da FormezPA attestato
rilasciato in data - 17/12/2013;
Corso di formazione “La gestione del Programma Annuale e il Conto Consuntivo”
organizzato da FormezPA attestato rilasciato in data - 17/12/2013;
Corso di Primo Soccorso “Ostruzione delle vie aeree da corso estraneo e
Rianimazione cardio-polmonare di base nell’adulto e nel bambino” Organizzato da
Centro di Formazione Permanente 118 Brindisi - 22/05/2013;
Fondi Strutturali Europei – Ambienti per l’Apprendimento Seminario dal titolo
“Intervento tipo 99” - 12/06/2012;
Seminario regionale “Piano Nazionale Poseidon” organizzato da USR Puglia
29/02/2012;
Seminario “L’Autovalutazione per il miglioramento delle perfomance - Il Modello
CAF Education” organizzato da FormezPA - 31/01/2012;
Conferenza di servizi per l’orientamento “L’orientamento a scuola… per il
successo” organizzato da USR Puglia - 05/12/2011;
Seminario provinciale di formazione/informazione “Programmazione dei Fondi
Strutturali 2007/2013 – Avviso prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 per la
presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Piano Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007 finanziato con il
FSE a.s. 2011/2012 - 02/05/2011;
Seminario provinciale “Infanzia e Costituzione” organizzato da USR Puglia Uff.
VII – Amb. Terr. Provincia di Brindisi - 29/04/2011;
Corso di formazione “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione corso
di base Modulo A”, durata 28 ore attestato rilasciato in data - 22/03/2011;
Corso di formazione “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Macrosettore B, Pubblica Amministrazione, Istruzione n. 8” durata 24 ore attestato
rilasciato in data - 22/03/2011;
Conferenza di servizio su iniziative di promozione e diffusione dei programmi
PON Asse III Obiettivo L Azione L2 - 15/03/2010;
Seminario provinciale “L’analisi e la riflessione sui risultati delle prove INVALSI
relativamente all’a.s. 2008/2009, nonché la presentazione delle procedure di
rilevazione degli apprendimenti relativamente all’a.s.- 2009/2010 - 10/03/2010;
Seminario di formazione “Il D.Lgs. 1050/09: cosa cambia per il personale delle
scuole” organizzato da Cooperativa Dirscuola - 18/12/2009;
Conferenza di servizio – Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013
Obiettivo L Azione L2 - 14/12/2009;

-

Seminario Regionale di formazione PQM - 03/12/2009;
Seminario Regionale “PQM – PON Potenziamento degli apprendimenti per l’area
logico-matematica” - 26/10/2009;
Conferenza di servizio organizzata da MIUR - Direzione Regionale per la Puglia
con la Regione Puglia su “Diritti a Scuola” - 06/10/2009;
Seminario residenziale di formazione “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100
giorni” - 26-27 agosto 2008;
Conferenza di Servizio su applicazione D.P.R. 20 marzo 2009, n. 122 – Atto di
indirizzo MIUR 8 settembre 2009 - 02/10/2009;
Seminario di formazione FSE – PON Obiettivo B – Azione 3 - 20/05/2009;
Conferenza di servizio per l’analisi delle disposizioni relative alla C.M. prot.
AOODAI/2096 – PON FSE 2010/2011 - 15/05/2009;
Seminario provinciale per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni iscritti
sulla piattaforma INVALSI per l’a.s. 2008/2009 - 05/05/2009;
Seminario di aggiornamento “Privacy e D.Lgs. 196/2003 - 28/04/2009;
Seminario di formazione “Adempimenti contabili di fine anno e predisposizione
del programma Annuale” - 12/01/2009;
Seminario regionale a sostegno della chiusura del PON 2000/2006 e della
programmazione per l’a.s. 2008/2009 - 24/09/2008;
Seminario residenziale di formazione “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100
giorni” - 26-27 agosto 2008;

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso di tecnologie

Compensi di qualsiasi natura
connessi all’assunzione dell’incarico

Altre cariche presso Enti Pubblici o
Privati e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Pezze di Greco, 03 aprile 2017

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Buono

Esperto

Inglese

Scolastico

Scolastico

Altro

ECDL
Livello di conoscenza: buono

Trattamento economico fisso annuo connesso all’incarico

Totale lordo Stato
anno 2016

Stipendio annuo lordo tabellare e indennità di vac. contr.
inclusa la tredicesima mensilità

43.635,80

Retribuzione di posizione parte fissa per tredici mensilità

3.553,67

Retribuzione di posizione parte variabile per tredici mensilità

10.797,02

Incarico di osservatore per la rilevazione degli apprendimenti
del SVN 2016

€. 400,00

Tipo di incarico
Incarico di osservatore per la rilevazione degli apprendimenti
del SVN 2016

Compenso corrisposto
anno 2016

€. 400,00

