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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

 

 
NOME  Gadaleta Angela 

DATA DI NASCITA  09/01/1959 

QUALIFICA  Dirigente scolastico dal 1 settembre 2012 

AMMINISTRAZIONE  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

SEDE DI SERVIZIO ATTUALE    Liceo statale Democrito di Roma 

 

NUMERO TELEFONICO DELL’UFFICIO   

06121123816 

FAX DELL’UFFICIO   

E-MAIL ISTITUZIONALE  

 
 angela.gadaleta@ istruzione.it 

 

 

 
 

  LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università agli Studi di Bari il 12/7/82, riportando voti 110/110 e 

lode 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 
 

 Titolo di procuratore legale, conseguito in data 3/5/1985 

 

 

Diploma (post- universitario) del Corso di Studi per aspiranti segretari comunali , tenuto c/o la Libera Università  

Internazionale degli Studi sociali conseguito in data 7/07/1986 

 

Docente di ruolo a tempo indeterminato ( Data di immissione in  ruolo:10/09/85-classe di concorso di appartenenza: 

A019 - Discipline giuridiche ed economiche) 

 

 

Corsi universitari di perfezionamento:  

 “Studi Europei” c/o la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università agli Studi di Roma “La Sapienza”, 

a.a.1995/96  

 “Valutazione degli apprendimenti e autovalutazione d’istituto nella scuola dell’autonomia” c/o la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università agli Studi Roma  Tre”, a.a. 2003/04 

 “ La Dirigenza scolastica. Processi formativi e ruolo organizzativo” c/o Dipartimento di scienze 

dell’Educazione e dei processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, a.a. 2004/05  

 “ La  Formazione della Dirigenza scolastica. Aspetti giuridici, formativi e organizzativi” c/o Dipartimento di 

scienze dell’Educazione e dei processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, a.a. 2005/06  

 “La  Dirigenza scolastica. Competenze giuridiche, organizzative e formative” c/o Dipartimento di scienze 

dell’Educazione e dei processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, a.a. 2006/07  

 “ La Formazione de Dirigente scolastico. Compiti e responsabilità” c/o Dipartimento di scienze 

dell’Educazione e dei processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze, a.a. 2007/08 

 

Master di II livello 

“Il Dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia” c/o Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 

Roma Tre, a.a. 2010/2011. 

 

European Computer Driving Licence (ECDL)  - Skills Card n .IT – 342281. 

 

Attestato di  qualifica  CEPAS di auditor interno di sistemi di gestione per la qualità ,emesso in data  1 marzo 2007, 

conseguito a seguito di superamento di esami regionali e di qualifica CEPAS. 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(INCARICHI RICOPERTI) 

 

  

 

 Componente gruppo di lavoro-Settore giuridico-economico-aziendale a.s. 2004-2005 

 Componente del gruppo di lavoro per la riorganizzazione degli istituti tecnici —DIREZIONE GENERALE 

PER L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E PER I RAPPORTI CON I SISTEMI 

FORMATIVI DELLE REGIONI- MIUR -aprile 2008  

 Componente  del gruppo di lavoro “ Economia, finanza, Commercio e turismo” per la riorganizzazione 

degli istituti tecnici—DIREZIONE GENERALE PER L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA 

SUPERIORE E PER I RAPPORTI CON I SISTEMI FORMATIVI DELLE REGIONI-Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - settembre 2008 

 

 Docente e coordinatore  corso di formazione sul nuovo Esame di Stato,a.s.1998/99;  docente nei corsi “ 

Mediatore interculturale”- FIS- a.s. 2001/02. e “ Responsabile della Mobilità Aziendale e  urbana”-IFTS-

a.s.2001/2002;  tutor  nell’ambito del progetto IFTS-Tecnico superiore per la mediazione interculturale nel  

periodo 21/12/2004-27/02/2006 

 Docente nei corsi abilitanti all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche , classe  di concorso A019 

 

 Commissario nella sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità 

all’insegnamento e  nel concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.D.G. 1/4/99, classe A019 

 

 Relatore al Convegno Ricerca Innovazione e Sviluppo: Progettiamo il nostro futuro-28 maggio 2015 

 

 Componente Focus Group per il Monitoraggio qualitativo svolto all’interno del progetto” Misure di 

accompagnamento alla riforma del II ciclo di Istruzione” -INDIRE- marzo 2016 

 

 Componente Gruppo di lavoro per l’attuazione, il coordinamento e il monitoraggio dell’iniziativa “ 

Valutazione in progress” –DDG n.505 del 4/11/2015 

 

 Esperto esterno Comitati di valutazione ITIS Faraday di Roma-Ostia Lido e Liceo P. Picasso di Pomezia-

2015/2018; ITIS Faraday e liceo Enriquez 2019/2022; 

 

 Coordinatore gruppo di lavoro (docenti) nel corso di formazione “ Peer observation of teaching” organizzato 

dalle rete interregionale “ valutazione in progress”-a.s. 2016/2017 

 

 Coordinatore gruppo di lavoro Dirigenti scolastici nel SNV-Seminario di formazione sulla valutazione dei 

Dirigenti Scolastici-workshop 1 e 2  (3-24/03/2017) 

 Coordinatore e relatore al Convegno “Educare alla sicurezza Nazionale”-14 marzo 2017 

 Coordinatore e relatore Convegno “ Sono stato un numero: incontro con Alberto Sed” –(Shoah)-16 marzo 

2017 

 Coordinatore e relatore Convegno “ Dai voce al suo silenzio” ( violenza di genere)-16 maggio 2017 

 Coordinatore e relatore  Convegno “Vite ebraiche. Momenti nel quotidiano”-16 aprile 2018 
 Coordinatore e relatore  Convegno “Bullismo e Cyberbullismo”-28 febbraio 2018 

 Direttore e coordinatore progetto  finanziato PON FSE avviso protocollo 3781 del 05/04/2017 

"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro" 

 Direttore e coordinatore progetto  Progetto finanziato per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

 Direttore e coordinatore progetto    “E-skills 4 e-inclusion” – 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-105” autorizzato e 

finanziato-    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 

 Relatore corso formazione sul nuovo esame di Stato 2 aprile 2019 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

 

Capacità e competenze progettuali e propositive . Disponibilità all’innovazione ed alla sperimentazione. Competenze  nella 

valutazione degli apprendimenti e autovalutazione d’istituto nella scuola dell’autonomia. Competenze giuridiche acquisite 

grazie agli studi effettuati ed alle esperienze maturate 

 

 

 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 

Lingua: inglese 

Capacità di lettura, scrittura e di espressione orale: livello  scolastico 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

Capacità di lavorare in team, di gestire eventuali conflitti, di risolvere situazioni problematiche all’interno di contesti 

definiti, di diffondere compiti  e responsabilità  attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze; capacità e 

competenze relazionali con l’utenza, gli enti pubblici e le aziende. Tali competenze e capacità sono state sviluppate grazie 

agli  studi effettuati, agli incarichi ricoperti,  all’attività di tutoraggio effettuata in percorsi IFTS   ed ai corsi di formazione. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 

Coordinamento di gruppi di lavoro/studio e di progetti  dall’a.s 1989 ad oggi. Le  capacità e le competenze organizzative 

sono state acquisite sia nell’ambiente della libera professione che nella scuola.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

con computer. 

 

Concetti di base della IT, Uso del computer -Gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico,database, presentazione, reti 

informatiche- internet, comunicazione e tecnologie, processi di apprendimento/insegnamento e tecnologie didattiche, 

discipline e Tic. Tali competenze sono state conseguite a seguito dell’uso da autodidatta degli strumenti informatici oltreché 

con la frequenza  di corsi (PuntoEdu Fortic, corsi organizzati dalla scuola, dall’associazione Italia Nostra, dal Provveditore 

agli studi) con il conseguimento della patente europea e con lo studio on line. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Competenze formative e orientative  acquisite principalmente in attività di docenza  rivolta  a docenti  in corsi anche 

abilitanti o ad adulti in attività di Fis e IFTS.  

Capacità di effettuare ricerche e di elaborare prodotti acquisite grazie a pubblicazioni, collaborazioni con riviste  e ad 
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incarichi ricoperti.   

 Capacità e competenze nella selezione  del personale  acquisite e documentate anche dalla partecipazione a diversi  

concorsi in qualità di commissario. 

  

 
 
 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, CORSI DI FORMAZIONE E 

SEMINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A RIVISTE, 

ECC., ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

DIRIGENTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2012 a tutt’oggi, nel ruolo di Dirigente Scolastico: 

 Seminario di formazione “La situazione di inizio d’anno scolastico: problematiche organizzative e 

amministrative”(settembre 2012) 

 Corso di formazione“ Le procedure di acquisto di beni e servizi attraverso la piattaforma Consip” (novembre 

2012) 

 

 Incontro formativo sulla restituzione dei dati INVALSI c/o USR Lazio (gennaio 2013) 

 Conferenza di servizio del Miur sulla Valutazione e Autovalutazione delle istituzioni scolastiche autonome 

(febbraio 2013) 

 Corso di formazione su programma annuale per neo dirigenti scolastici (gennaio-febbraio 2013) 

 

 Seminario “D.lgs 33 del 14/03/2013. Pubblicità e trasparenza nella P.A.: novità, problematiche, obblighi, 

adempimenti” (gennaio 2014) 

 Seminario di aggiornamento “Obblighi di trasparenza-Pubblicazione dati su contratti di appalto” (gennaio 2014) 

 Seminario “ I contratti di fornitura di beni e servizi alla luce della seconda spending review” ( ottobre 2014) 

 

 

 

 Seminario di formazione “ Legge di stabilità 2015, novità normative e gestione delle risorse” ( gennaio 2015) 

 Workshop di formazione “ Innovazione e Design educativo per la Buona scuola” (maggio 2015) 

 Corso di formazione “ L’agenda di settembre 2015 del Dirigente Scolastico” (luglio 2015) 

 Corso di formazione “IL dirigente Scolastico e la legge di riforma: un percorso condiviso per l’avvio dell’anno 

scolastico. Suggerimenti e strumenti di lavoro”  ( agosto 2015) 

 Seminario di studi Rete interregionale “ Valutazione in progress” (novembre 2015) 

 Seminario nazionale “ Alternanza scuola lavoro nei licei. Opportunità, esempi e proposte operative per i 

percorsi “(dicembre 2015) 

 

 

 Corso di formazione “ La gestione dei PON 2014-2010. Organizzare una corretta gestione dei PON” (febbraio 

2016 ) 

 Seminario  di formazione/informazione SNV “ Snodi tematici dei processi valutativi” organizzato da USR 

Lazio (aprile 2016) 

 Convegno  - Il nuovo Programma Operativo Nazionale (PON)“Per la Scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020,  organizzato da USR Lazio (aprile 2016) 

 Seminario “L’applicazione alle scuole della normativa anticorruzione problematiche ed adempimenti” (maggio 

2016) 

 Corso di formazione on line“Il Nuovo Codice degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche” (maggio 2016) 

 Corso di formazione “Gli strumenti Unioncamere per l’Orientamento: il sistema informativo Excelsior e il 

portale Filo”  ( ottobre 2016) 

 Seminario di studi “ Dalla valorizzazione dei docenti alla valutazione dei dirigenti: verso un sistema di 

valutazione integrato”(novembre 2016)-7 ore 

 Corso di formazione “Dirigere l’innovazione PNSD” (ottobre-novembre 2016) 

 Seminario on line  “I nuovi obblighi di pubblicità e il diritto di accesso civico” ( dicembre 2016) 

 

 Seminario di  formazione “ Snodi tematici dei processi valutativi”-(marzo 2017)-4 h-USR Lazio 

 Corso di formazione” La dimensione della progettualità scolastica”(maggio 2017) 

 Convegno organizzato dall’USR Lazio “ le Competenze Digitali 4.0:Scuola, Lavoro e Impresa” (6 giugno 

2017) 

 Corso di formazione “Valutazione dei dirigenti scolastici in base al D.D.G.n.30 del 01.02.2018-USR 

Lazio”(18.04.2018) 

 Seminario di formazione “ Le novità contenute nel CCNL 2016/2018.La contrattazione integrativa di istituto 

alla luce del nuovo CCNL.La valutazione dei Dirigenti Scolatici per l’a.s.20172/018.L’applicazione del 

regolamento UE in materia di protezione dei dati personali”-8 maggio 2018 

 Seminario di formazione “Il nuovo regolamento sulla privacy e la scuola.Responsabilità e messa in conformità 

dell'Istituto scolastico”-9 maggio 2018 

 Percorso di formazione su Regolamento di contabilità-Roma 10  Progetto IO Conto-24/01/2019 

 Seminario di formazione su colloquio nel nuovo esame di stato e Documento del 15 Maggio-15/032019 –Miur-

USR Lazio 

 

 

 

Pubblicazioni  e collaborazioni con riviste 

 Rassegna sulla tollerabilità delle immissioni acustiche nella normativa italiana e nelle  direttive CEE 

nei “ Quaderni della Scuola  Europea”, a cura  della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

 Pubblicazione  su “La Costituzione italiana: caratteri e struttura” e “ Appunti per un corso di diritto 

pubblico” nel volume “ Mediatori interculturali: Un’esperienza formativa”, a  cura   dell’Università di Roma 

“ La Sapienza” e della Caritas di Roma 

 Collaborazione , quale segretaria di redazione, ai quaderni della Corrente di  “Unità per la Costituzione” 

delle magistrature militari. 

 

Partecipazione  a  corsi di aggiornamento, seminari e convegni in qualità di relatore  

Premio “Gli ultimi educatori” (Agenzia Dire e Ist. Ortofonologia-6 dicembre 2018 
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RETRIBUZIONE  

stipendio tabellare € 43.310,90 (art. 2,comma 2, del CCNL dell’Area V della dirigenza per il secondo biennio 

economico, sottoscritto il 15.07.2010); 

 retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in godimento, oppure eventuale assegno ad personam se spettanti 

retribuzione di posizione parte fissa € 3.556,68 (art. 2 comma 3, del CCNL dell’Area V della dirigenza per il secondo 

biennio economico, sottoscritto il 15.07.2010);  

 retribuzione di posizione parte variabile, nella misura determinata dalla fascia retributiva di appartenenza 

dell’Istituzione scolastica affidata, RMPS65000Q: LICEO STATALE DEMOCRITO- ROMA-(RM).  

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Gadaleta 

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 


