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ANGELA   MIRABILE                              
 
CURRICULUM PROFESSIONALE     
 

INFORMAZIONI  PERSONALI  

Nome ANGELA   MIRABILE 

Luogo e data di nascita AGRIGENTO,   24.08.1970 

Nazionalità ITALIANA 

 

OCCUPAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTE SCOLASTICO a tempo indeterminato 

dall’A.S. 2019/2020  

Sede istituzionale I.C. “Giuseppe Di Vittorio” 

Via G. Di Vittorio, 11 – 90121 PALERMO 

Telefono 091-6216635 

Fax 091-6216400 

E-mail angela.mirabile@istruzione.it 

 

  

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  

• Laurea 1999 
Laurea in Economia e Commercio  
Conseguita in data 21 ottobre 1999 presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Messina  
 

• Dottorato  di  ricerca 2006 
Dottorato di ricerca  in Geografia culturale  
Conseguito in data 24.02.2006 (XVII Ciclo) presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Messina 
 

 2019 
Superamento del pubblico concorso per titoli ed esami 
per DIRIGENTI SCOLASTICI presso il Ministero Istruzione 
Università e Ricerca indetto con Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università  e  della Ricerca n.138 del 3 
agosto 2017 e bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, 
n.1259 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie 
speciale – Concorsi) n.90 del 24 novembre 2017, a seguito 
della pubblicazione della graduatoria generale di merito 
avvenuta con Decreto Dipartimentale del MIUR n.1229 del  
07.08.2019. 
 

mailto:angela.mirabile@istruzione.it
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• Master post lauream 2014 
Master post lauream di II livello in  
“Dirigere organizzare e gestire le istituzioni 
scolastiche e formative”  
Conseguito in data 15.02.2014 presso l’Università S. 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria con esame finale 
(1500 ore – 60 crediti formativi). 

  
2015 
Master post lauream annuale di I livello in  
“Scienze dell’educazione e della Formazione all’uso 
dell’immagine nei contesti scolastici”  
Conseguito in data 02.05.2015 presso l’Accademia delle 
Belle Arti di Agrigento con esame finale (1500 ore – 60 
crediti formativi)  
 

 2016 
Master post lauream di I livello in  
“Gli aspetti pedagogici delle discipline artistiche negli 
insegnamenti scientifici della scuola secondaria” 
conseguito in data 20.11.2016 presso l’Accademia delle 
Belle Arti di Agrigento con esame finale (1500 ore – 60 
crediti formativi) 
 

  

CORSI   DI   SPECIALIZZAZIONE 

CORSI  DI  PERFEZIONAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 2008 
“Diploma di Perfezionamento post-lauream di durata 
annuale” (L.341/90) in “Didattica della Geografia” 
superato con esame finale in data 04.02.2008 presso il 
consorzio universitario FOR.COM di Roma (1500 ore – 
60 crediti formativi).  

▪ 2009 
“Diploma di Perfezionamento post-lauream di durata 
annuale” (L.341/90) in “Scienze della valutazione 
dell’apprendimento”  superato con esame finale in data 
26.02.2009 presso il consorzio universitario FOR.COM 
di Roma (1500 ore – 60 crediti formativi). 

▪ 2010 

“Diploma di Perfezionamento post-lauream di durata 
annuale” (L.341/90) in “Didattica, valutazione, 
programmazione” superato con esame finale in data 
12.05.2010 presso il consorzio universitario FOR.COM 
di Roma (1500 ore – 60 crediti formativi). 
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ABILITAZIONI   PROFESSIONALI 

 

ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO 

▪ 2001 
Diploma di specializzazione universitario BIENNALE 
per l’Abilitazione all’insegnamento ed inserimento nella 
graduatoria di merito per la classe di concorso A039 – 
“Geografia economica” conseguita in data 24.07.2001 a 
seguito di Esame di Stato presso la S.I.S.S.I.S. (Scuola 
Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario) dell’Università degli Studi 
di Catania. 

▪ 2003 
Diploma di specializzazione universitario ANNUALE per 
l’Abilitazione all’insegnamento ed inserimento nella 
graduatoria di merito per il “Sostegno polivalente per gli 
alunni portatori di handicap per le scuole medie e 
superiori” conseguita in data 15.05.2003 a seguito di  
Esame di Stato presso la S.I.S.S.I.S. (Scuola 
Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario) dell’Università degli Studi 
di Catania. 

▪ 2004 
Diploma di specializzazione universitario BIENNALE 
per l’Abilitazione all’insegnamento ed inserimento nella 
graduatoria di merito per la classe di concorso A019 – 
“Discipline giuridiche ed economiche” conseguita in 
data 18.05.2004 a seguito di Esame di Stato presso la 
S.I.S.S.I.S. (Scuola Interuniversitaria Siciliana di 
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) 
dell’Università degli Studi di Catania. 
 

  

ALTRE  ABILITAZIONI  

PROFESSIONALI 

 

▪ 2004 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 
Abilitazione all’esercizio della professione di 
“DOTTORE COMMERCIALISTA” (ai sensi del D.M. 
del 10.03.1995) conseguita in data 16.03.2004 presso 
l’Università degli Studi di Catania, a seguito di Esame di 
Stato, previo svolgimento del tirocinio triennale 
d’obbligo. 

 
▪ 1997 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI UFFICIALE DI RISCOSSIONE  
Abilitazione all’esercizio delle funzioni di “UFFICIALE 
DI RISCOSSIONE” (art.6 Legge 11/01/1951 n.56) 
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conseguita in data 11.06.1997 a seguito di pubblico 
concorso ed Esami di Stato presso la “Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Agrigento”. 

 
▪ 1999 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI REVISORE CONTABILE 
Abilitazione all’esercizio della professione di 
“REVISORE CONTABILE” con Esame di Stato in data 
17.12.1999 presso il Ministero della Giustizia e 
contestuale iscrizione N.100895 nel “REGISTRO DEI 
REVISORI  CONTABILI” (istituito con D. Lgs. n.88 del 
1992 e ai sensi della Legge 13 maggio 1997 n.132) 
Iscrizione N.100895 con D.M.15.11.1999 pubblicata 
sulla G.U.R.I. N.100 del 17.12.1999.   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 

 

1991 
Attestato di Programmatore Basic  
Conseguito nel luglio 1991 presso l’I.F.P. “Thema 
Informatica” di Sesto Fiorentino (FI). 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

ALTRA LINGUA 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 
 
 
 

 

INGLESE 

OTTIMA 
OTTIMA 
BUONA 

2014 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  

LEVEL A2 – KET –  

Attestazione della competenza linguistica di Livello KET 
Level A2 – conseguita in data 27.06.2014 a seguito di 
esami presso Cambridge English Language Assessment – 
University of Cambridge. 
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ALTRA LINGUA 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

FRANCESE 
OTTIMA 
OTTIMA 
BUONA 
 

 
 

 
 

CAPACITÀ    E  COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  GESTIONALI  

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 

 

 

 

 
1. INCARICHI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

▪ A.S. 2014 – 2015  
- Nomina a Collaboratore del Dirigente Scolastico per la 

gestione della scuola presso l’I.T.E.T. “Pio LA TORRE” 
di Palermo, giusta nomina del D.S. Prot. N.337/FP del 
19.01.2015. 

 
▪ A.S. 2014 – 2015  
- Nomina come Membro effettivo (Consigliere eletto per il 

personale Docente) nel Consiglio di Istituto dell’I.T.E.T. 
“Pio LA TORRE” di Palermo per il triennio 2014-2017. 

 
▪ A.S. 2016 – 2017  
- Nomina a Collaboratore del Dirigente Scolastico per la 

gestione della scuola presso l’I.T.E.T. “Pio LA TORRE” 
di Palermo, giusta nomina del D.S. Prot. N.5217/FP del 
05.09.2016. 

 
▪ A.S. 2016 – 2017 

Nomina come Membro del Comitato di Vigilanza nel 
Concorso a Docenti 2016 (sezione suppletiva del 2017) 
giusto decreto nomina dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia – Direzione Regionale – Prot. MIUR 
AOODRSI. REGISTRO UFFICIALE (U) 0009240.30-
03-2017 per le seguenti prove concorsuali svolte 
presso l’ITET Pio La Torre di Palermo: 
- prova concorsuale del 13.04.2017 per la classe di 

concorso B11/SUP “Laboratorio di scienze e 
tecnologie agrarie”; 

- prova concorsuale del 22.05.2017 per la classe di 
concorso EEE Scuola Elementare. 

 
▪ Dall’A.S. 2016 – 2017;  

Dal 05.05.2017 –  Nomina come “Referente per le 
attività di prevenzione e contrasto del bullismo e 
cyberbullismo” presso l’I.T.E.T. Statale “Pio La Torre” di 
Palermo, giusta nomina del D.S. così come previsto 
dalla Nota M.I.U.R. Prot. N.964 del 24.02.2017 
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▪ A.S. 2016 – 2017 

23.05.2017 – Nomina come “Referente del Plico 
Telematico del Ministero dell’Istruzione per gli Esami di 
Stato dell’anno scolastico 2016-2017” presso la scuola 
PATD120009 ITET Pio La Torre di Palermo". 

 
 

▪ A.S. 2017 – 2018 e  
- Nomina come Membro effettivo (Consigliere eletto per il 

personale Docente) nel Consiglio di Istituto dell’I.T.E.T. 
“Pio LA TORRE” di Palermo per il triennio 2017-2020. 
 
 

CAPACITÀ    E  COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  GESTIONALI  

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

2. INCARICHI PER ATTIVITA’ FUNZIONALI 
ALL’INSEGNAMENTO ED ALLE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE 

 
▪ A.S. 1989 – 1990  

Nomina come membro esterno con la qualifica di 
“Esperta” nella Commissione di esami durante la 
sessione unica di esami di Qualifica per Addetti alla 
Segreteria di Azienda, presso l’I.P.C. Statale “N. Gallo” 
di Agrigento. 
 

▪ A.S. 2002 – 2003 
Nomina in qualità di docente membro interno nella 
commissione di esame per gli Esami di Stato per l’anno 
scolastico 2002-2003 presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale I.T.C. “G. Arcoleo”. di Caltagirone 
(Prov. di CT) per la classe di concorso A039 “Geografia 
economica”. 
 

▪ A.S. 2012 – 2013 
Nomina come Coordinatore di classe nella classe VB 
per l’anno scolastico 2012-2013, presso l’I.T.E.T. 
Statale “Pio La Torre” di Palermo, giusta nomina del 
D.S. Prot. N.0004882 del 31.10.2012.  
 

▪ A.S. 2012 – 2013 
Nomina in qualità di docente membro interno nella 
commissione di esame per gli Esami di Stato per l’anno 
scolastico 2012-2013 presso l’I.T.E.T. Statale “Pio La 
Torre” di Palermo per la classe di concorso A039 
“Geografia ec.”. 
 

▪ A.S. 2014 – 2015 
Nomina come Coordinatore di classe nella classe I DT 
per l’anno scolastico 2014-2015, presso l’I.T.E.T. 
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Statale “Pio La Torre” di Palermo, giusta nomina del 
D.S. Prot. N.0007490 del 13.10.2014.  
 

▪ A.S. 2016 – 2017 
Nomina come Coordinatore di classe nella classe I ET 
per l’anno scolastico 2016-2017, presso l’I.T.E.T. 
Statale “Pio La Torre” di Palermo, giusta nomina del 
D.S. Prot. N.5367 del 07.09.2016.  
 

▪ A.S. 2017 – 2018 
Nomina come Coordinatore di classe nella classe II ET 
per l’anno scolastico 2017-2018, presso l’I.T.E.T. 
Statale “Pio La Torre” di Palermo, giusta nomina del 
D.S. Prot. N.5859 del 19.09.2017.  

  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

▪ Dall’ A.S. 1999–2000  
all’    A.S. 2009-2010 
Servizio presso Istituzioni scolastiche statali di II grado 
in qualità di DOCENTE a tempo determinato di 
“Geografia Turistica”, “Geografia Economica classe di 
concorso A039 e per l’Area Scientifica “AD01”. 
 

▪ 2010 dal 01.09.2010  
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  
presso il Ministero della Pubblica Istruzione in qualità di 
docente laureato di II grado per la classe di concorso  
A039  Geografia su posto normale per la scuola 
superiore di II grado. 
 

 ▪ 2019 
Superamento del pubblico concorso per titoli ed 
esami per DIRIGENTI SCOLASTICI presso il Ministero 
Istruzione Università e Ricerca indetto con Decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
n.138 del 3 agosto 2017 e bandito con D.D.G. del 23 
novembre 2017, n.1259 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n.90 del 24 
novembre 2017, a seguito della pubblicazione della 
graduatoria generale di merito avvenuta con Decreto 
Dipartimentale del MIUR n.1229 del 07.08.2019.  

 

 ▪ 2019 dal 01.09.2019  
PASSAGGIO NEL RUOLO DI DIRIGENTE 
SCOLASTICO  
presso il Ministero della Pubblica Istruzione a seguito di 
pubblico concorso, in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo Statale  “G. Di Vittorio” di Palermo. 



 
Pagina 8  –  Curriculum  vitae  Prof.  Ph. D. Angela  Mirabile   

  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVO – GESTIONALI  

IN ALTRI SETTORI  

 

▪ 1994  
Lodevole servizio presso la “Corte di Appello” di 
Caltanissetta del Ministero di Grazia e Giustizia con la 
qualifica di Responsabile “Operatore UNEP” a tempo 
determinato  ai sensi del D.L. 364/93, convertito con 
L.458/93. 
 

▪ 1996   
Lodevole servizio presso la “Procura della Repubblica 
presso la Pretura Circondariale” di Agrigento del 
Ministero di Grazia e Giustizia con la qualifica di 
Responsabile “Operatore Amministrativo” addetto ai 
sistemi intelligenti, a tempo determinato ai sensi del 
D.L.364/93, convertito con L.458/93. 
 

▪ 1996   
Servizio presso la “Azienda Servizi e Promozioni” della 
Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di Agrigento con la qualifica di 
RESPONSABILE ESPERTO CONTABILE – MAG. a 
tempo determinato  
 

▪ 1997   
Servizio presso la “Azienda Servizi e Promozioni” della 
Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di Agrigento con la qualifica di 
RESPONSABILE ESPERTO CONTABILE – MAG. a 
tempo determinato. 
 

▪ 1998   
Lodevole servizio presso la “Procura della Repubblica 
presso il Tribunale” di Caltanissetta del Ministero di 
Grazia e Giustizia con la qualifica di “Operatore 
Amministrativo”, a tempo determinato ai sensi del D.L. 
n.364/93, convertito con L.458/93. 

  

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 

 

CORSI  DI FORMAZIONE 

 AGGIORNAMENTO  

▪ 2010 
Corso di formazione per docenti “Lavoratori a Rischio 
medio Settore Istruzione” in materia di salute e 
sicurezza negli ambienti scolastici nel 2010 presso 
l’I.T.C. Statale “Francesco Ferrara” di Palermo 

 

▪ 2013 
Corso di formazione per docenti “Lavoratori a Rischio 
medio Settore Istruzione” in materia di salute e 
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sicurezza negli ambienti scolastici nel periodo 
20.03.2013 – 28.05.2013 presso l’I.T.E.T. Statale “Pio 
La Torre” di Palermo. 

 

▪ 2014 
Incontro di formazione per docenti “Gestione Registro 
Elettronico – Scuola Next” in data 09.09.2014 presso 
l’I.T.E.T. Statale “Pio La Torre” di Palermo. 

 

 

 

CORSI  DI FORMAZIONE 

 AGGIORNAMENTO  

▪ Corso di formazione  
“Il futuro dirigente scolastico” svoltosi con modalità in 
presenza in aula a Palermo presso l’ente di formazione 
qualificato “CIDI” (ente accreditato presso il MIUR per 
la formazione del personale della scuola ai sensi della 
D.M. n.177/2000)  presso la sede territoriale di Palermo 
da Gennaio 2015 a Ottobre 2015 con la partecipazione 
di ispettori, esperti e formatori del MIUR. 
 

 ▪ Corso di formazione  
“Il futuro della scuola pubblica” svoltosi con modalità in 
presenza in aula a Palermo presso l’ente di formazione 
qualificato “IRASE” (ente accreditato presso il MIUR 
per la formazione del personale della scuola) presso la 
sede territoriale di Palermo da Ottobre 2016 a 
Dicembre 2016 con la partecipazione di ispettori, 
esperti e formatori del MIUR. 
 

 ▪ Corso di formazione  
“Dislessia Amica” svoltosi in modalità blended, presso 
l’ente di formazione “Associazione Italiana Dislessia” 
(ente accreditato presso il MIUR per la formazione del 
personale della scuola ai sensi della D.M. n.170/2016), 
da Gennaio 2017 a Marzo 2017 

 

 ▪ Corso di formazione  
“Bullismo e Cyberbullismo” svoltosi in modalità blended, 
presso l’ente di formazione “CFI Scuola” (ente 
accreditato presso il MIUR per la formazione del 
personale della scuola ai sensi della D.M. 15.07.2014), 
conseguito in data 30 Ottobre 2017  

 

▪ Corso di formazione per aspiranti dirigenti scolastici 
svoltosi con modalità in presenza in aula a Palermo 
organizzato dall’ente di formazione “CESPED” – 
Centro Studi Pedagogici e Didattici – tenutosi presso la 
sede di PALERMO dal 21 agosto 2018 al 15 ottobre 
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2018, con la partecipazione di ispettori, esperti e 
formatori del MIUR + 8 incontri di LINGUA INGLESE 
(n.25 ore in presenza), 

  
▪ Corso di formazione  

“Bullismo e Cyberbullismo” per i Referenti del 
Cyberbullismo delle istituzioni scolastiche organizzato 
dal Ministero Istruzione Università Ricerca – USR 
Sicilia, svolto in presenza presso il Liceo Linguistico 
statale “Ninni Cassarà” di Palermo  
 

▪ Corso di formazione  
“Il futuro dirigente scolastico” svoltosi con modalità in 
presenza in aula a Palermo presso l’ente di formazione 
qualificato “CIDI” e “PROTEO FARE SAPERE” (enti 
accreditati presso il MIUR per la formazione del 
personale della scuola ai sensi della D.M. n.177/2000)  
presso la sede territoriale di Palermo dal Gennaio 2019 
al  Marzo 2019 con la partecipazione di ispettori, esperti 
e formatori del MIUR. 
 

▪ Corso di formazione  
“PRIMA DEL PRIMO GIORNO” 
Progettare l’agenda di settembre del dirigente 
scolastico 
Seminario di formazione riservato ai futuri dirigenti 
scolastici svoltosi con modalità in presenza in aula a 
Palermo presso l’ente di formazione qualificato 
“PROTEO FARE SAPERE” (ente accreditato presso il 
MIUR per la formazione del personale della scuola ai 
sensi della D.M. n.177/2000)  presso la sede territoriale 
di Palermo in data 11 e 12 luglio 2019  

 

  

PARTECIPAZIONE A  

COVEGNI   DI  STUDIO /  

SEMINARI 

INCONTRI   DI   STUDIO 

 

▪ Incontro di studio – Giornata di Lavori su  
“Che scuola vuole la legge 107? Quale idea di 
Dirigente, di Docente, di Valutazione?” 
svolto a Palermo il 20.11.2015 presso il Liceo Statale 
delle Scienze Umane“ G.A. De Cosmi” organizzato dal 
C.I.D.I. con l’ausilio dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Sicilia. Ambito territoriale di Palermo. 
Relatori: Giancarlo Cerini, Marco Anello, Maurizio 
Muraglia 
 
▪ Convegno di Studi su  
“Sarà … Buona scuola? Il rodaggio della L. 107/15: 
riflessioni e sollecitazioni” 
svolto a Palermo il 12.03.2016 presso l’I.P.S.E.O.A. 
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Statale “Pietro Piazza” organizzato dall’ A.N.P. con il 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. 
Relatori: Giorgio Rembado, Antonello Giannelli, Licia 
Cianfriglia, Salvatore Giuliano, Maurizio Gentile, Maria 
Luisa Altomonte, Davide Faraone. 
 
▪ Giornata di lavori  su  
“La Buona scuola” svolto a Palermo il 10.11.2016 
presso l’I.T.E.T. Statale “Pio La Torre” organizzato dal 
CODIRP di Palermo. Tra i relatori il Direttore dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Sicilia dott.ssa Maria Luisa 
Altomonte ed il sottosegretario all’Istruzione On. Davide 
Faraone. 
 
▪ Convegno di Studi su  
“Responsabilità del dipendente pubblico e tutele 
assicurative" svolto a Palermo il 23.01.2017 presso 
l’I.T.E.T. Statale “Pio La Torre” organizzato dal A.N.P. 
Sezione di Palermo. Tra i relatori Giorgio Rembado, 
Presidente Nazionale ANP, Vito Tenore, Magistrato 
della Corte dei Conti, Massimiliano Benacquista, 
Procuratore di AIG Europe Limited. 
 
▪ Incontro di studio – Giornata di Lavori sul 
Cyberbullismo “Scelgo io! Digito positivo” ” 
svolto a Palermo il 28.04.2017 presso il Liceo Statale 
Scientifico G. Galilei nell’ambito delle iniziative 
promosse da “Generazioni Connesse”, progetto 
coordinato dal Ministero dell’Istruzione e finalizzato alla 
promozione dell’uso consapevole della Rete presso i 
giovani  
Convegno organizzato dall’associazione “Cuore e 
Parole Onlus” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Sicilia. Ambito territoriale di Palermo. 
Relatori: Forze dell’Ordine, Cosimo Maurizio Gentile 
(psicologo e psicoterapeuta, Ufficio Scolastico per la 
Sicilia), Angela Seminara (psicologa e psicoterapeuta), 
Marcello Pacifico (presidente Associazione Nazionale 
Insegnanti e Formatori) e Paola Brodoloni (giornalista e 
fondatrice di Cuore e Parole Onlus) 
 
▪ Seminario di studio –  
Presentazione dell’APP “NOBULLISMO” 
svolto a Palermo il 25.02.2019 presso il Liceo Statale 
“Umberto I” di Palermo organizzato dal M.I.U.R.   
nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero per il 
Progetto “Creative” promosso dal Dipartimento per le 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri e finanziato dalla Commissione europea. 
Progetto coordinato dal Ministero dell’Istruzione e 
finalizzato alla prevenzione e al contrasto del 
cyberbullismo ai sensi della Legge 29.05.2017 n.71  

 

  

 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’Art.26 della Legge n..15 del 4 gennaio 1968, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali.  
La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del 
Regolamento europeo 2016/679.  
Dichiara inoltre che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità, ai sensi degli 
artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
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