
  
 

   

Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Morisco Maria 
Indirizzo(i) Via E.Fermi N.31   70010 Casamassima ( BA) Italia 

Telefono(i) 080 674629 Mobile: 3382627773 

Fax 080 4682816 

E-mail mariamorisco61@libero.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 11Agosto 1961 
  

Settore professionale  
Qualifica Dirigente scolastico  

Amministrazione  Scuola secondaria di II grado “Licei Cartesio” Triggiano 

Nome e indirizzo della sede di lavoro Via Dattoli,snc 

Incarico attuale Rappresentante legale di una istituzione scolastica 

  Numero telefonico-fax dell’Ufficio 080 4682030  FAX  0804682816 

                      E-mail dell’Ufficio BAPS270009 

Istruzione e formazione   

Titolo di studio  Diploma di Laurea in Pedagogia con voto finale 110 

Altre  qualifiche professionali Specialistica biennale per il sostegno 

Ulteriori informazioni relative al ruolo Dal  1 sett. 1983, come vincitrice di concorso/ 1982 insegnante a tempo indeterminato fino al 1996; 
Direttrice didattica dal 1996, come vincitrice del concorso ordinario bandito nel 1995, fino al 2000; dal 
2001 Dirigente scolastico a seguito del superamento di un corso organizzato dalla pubblica amministr. 
Partecipazione al corso ARION- SOCRATE, come rappresentante italiana dei dirigenti scolastici, 
organizzato dall’Unione Europea presso Cambridge  (ENGLAND) SUL “ CONFRONTO DEI SISTEMI 
SCOLATICI EUROPEI” 

Formazione e organizzazione erogatrice 
(seminari di formazione nazionali o 
regionali, convegni nazionali realizzati 
fino al 2010) 

Formazione in servizio organizzata dall’USR per la formazione in servizio“ Progettualità per 
l’accesso ai finanziamenti europei”; “ La contrattazione di Istituto”; “ autovalutazione di Istituto”;Il sistema 
scuola:per una cultura della legalità;” patto di corresponsabilità educativa”. 

Formazione finalizzata ad un arricchimento professionale di durata superiore alla giornata 
lavorativa: ANDIS ”I D.S. protagonisti garanti della scuola dell’Autonomia”; ANDIS: “ 10 anni di autonomia 
un futuro pieno di memoria” ANDIS:” la riforma scolastica del terzo millennio”; ANDIS:” la carta europea 
per le scuole democratiche”; ANDIS:” costituzione e cittadinanza attiva”; ANDIS:Dirigente scolastico e 
associazionismo professionale”; ANDIS:” la riforma del secondo ciclo: un’opportunità da condividere”; 
ANDIS “la scuola e la riforma brunetta” ANDIS“il sistema di istruzione tra nuovi ordinamenti e 
certificazione delle competenze ; ANDIS”valutazione dirigenti scolastici”ANDIS“codici disciplinari e nuove 
responsabilità’” ANDIS:” “la contrattazione integrativa di istituto” ; ANDIS:”fatta salva l’autonomia scolastica 
ANDIS”il dirigente scolastico e il riordino degli istituti professionale UIL:orientamento degli istituti 
professionale di secondo grado: il riordino dell’istruzione tecnica”; UIL” Dirigente scolastico e 
associazionismo professionale”; UIL “Organici, PON,Lavoro: l’assegnazione delle risorse professionali”UIL: 
“la riforma del lavoro per il pers.delle amm.pubbliche UIL “il decreto legislativo n.150/9 e la responsabilità 
del pers.della scuola. 

Capacità e competenze personali         
  

Livello di competenze linguistiche  Lingua LIVELLO PARLATO LIVELLO SCRITTO 
Lingua   inglese   fluente    Certificazione Cambridge ;   

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo utilizzo delle tecnologie multimediali per attività di formazione 

 


