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                                    INTEGRAZIONE AL CURRICULUM EUROPEO 

Dott.ssa MASCI ANNA MARIA 
nata  a Gaeta (Lt) il 24/04/1953 

Residente in Terracina Via dei Domenicani, 6 

Cf:MSCNMR53D64D843E 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 76 del D.P.R. N. 445/2000 sotto la propria 

responsabilità  

 

CORSI SEGUITI: 

 
 Corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

 Corso sulla programmazione educativa: progettazione curriculare, tecnologie educative e 

valutazione 

 Corso sulla didattica della storia D.M. 130/95 

 Corso IRRSAE Lazio Progettualità e innovazione nella dimensione europea 

 Corso “Dalla gestione al contenzioso” 

 Corso sulle problematiche adolescenziali 

 Corsi vari di Laboratori per l’Orientamento Scolastico 

 Corso i Programmi di istruzione e le politiche di lavoro nell’UE 

 Corso  Storia del XX sec. 

 Vari corsi relativi all’Orientamento scolastico e professionale 

 Corso sulla nuova valutazione nella scuola secondaria superiore: strumenti e tecniche 

 Corso “L’Informatica nella progettazione didattica” 

 Seminari sul post qualifica e gestione della Terza Area- prove strutturate 

 Corso per tutor di storia  

 Aggiornamenti di lingua inglese 

 Svariati seminari del Laboratorio Distrettuale per l’Orientamento Scolastico e professionale 

 Corsi sulla progettualità per referenti nelle scuole 

 Seminari sul nuovo impianto formativo dell’istruzione professionale 

 Corso sulla comunicazione all’interno del contesto scolastico 

 Corso “I giovani tra intolleranza e solidarietà” 

 Corso  di formazione codice privacy 

 Corso “Qualità e innovazione per una scuola che cresce” 

 Seminario nazionale “La valutazione interna-esterna, nuovi scenari” 

 Scenario “Dalla sperimentazione all’attuazione alla riforma” 

 Corso “Tematiche di apprendimento nella scuola media: linee didattiche ed educative” 

 Corso sul teatro “Progetto Axis mundi” 

 Corso specificità, problematicità e didattica nella storia dell’insegnamento del 900 

 Corso  di formazione sull’autonomia scolastica 

 Corso di Toolbook I liv. 

 Corso di formazione a distanza “Il Nuovo Esame di Stato” 

 Corso Ali l’intercultura come fattore di educazione 

 Convegno nazionale di studio ANP – Insieme si può per cambiare davvero 

 Convegno sugli istituti enogastromici 

 Corso sulla comunicazione nella relazione interpersonale 



 2 

 Corso sulle mappe per l’apprendimento:dal testo ad ad internet 

 Corso sulla sicurezza a scuola ,legge 626 

 Corso anp sul sistema nazionale di valutazione 

 Corso anp sulla sicurezza nelle scuole per rspp 

 Corso anp   sulle problematiche organizzative,amministrative,contabili del ds nov 2014 

 Proteo fare sapere:la situazione di inizio anno scolastico,novità normative,problematiche 

organizzative ed amministrative 25 ott 2013 

 

 

 

INCARICHI DIRIGENZIALI: 

 
 Dirigente Scolastico di ruolo dall’a.s. 2005-2006 settore secondario superiore 

 Incarichi di dirigente scolastico dall’a.s. 2001 al 2005 settore primario 

 

 

ALTRI INCARICHI E DOCENZE: 

 
     - DIREZIONE, DOCENZA , COORDINAMENTO IN VARI CORSI DI FORMAZIONE E                

       AGGIORNAMENTO 

 

      - DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE AGENZIE EDUCATIVE REGIONALI  

 

- ESPERTO DI COMUNICAZIONE TERZA AREA ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

- DOCENTE DI DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA MEDIA E 

NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

- DIREZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTO GESTIONE SITO 

ARCHEOLOGICO DEL TEMPIO DI GIOVE PER CONTO DEL COMUNE DI 

TERRACINA 

- DIREZIONE CORSI ENOGASTRONOMICI ORGANIZZATI NELL’ISTITUTO PER 

INTERNI ED ESTERNI 

- Direzione corso neoimmessi in ruolo as2014-15 

- Direzione corso esami di stato a.s. 2014-15 

- Docenza in corsi per l’alternanza scuola lavoro as 2013-14 e 2014-15. 

- Coordinamento e direzione  autorizzati corsi enogastronomici c/o IPS FILOSI 

 

ALTRO 

 
      ●    Membro dell’Accademia Partenopea  Ente Culturale riconosciuto  

      ●    Esperienza nella costituzione di reti scolastiche, nella attivazione di convenzioni con                      

              enti ed associazioni, progettazione IFTS, alternanza scuola lavoro 

      ●    Esperienza nel Progetto Comenius e Leonardo in qualità di DS 

 Referente attività culturali 

 Referente Orientamento 

 Referente Pari Opportunità 

 Tutor di storia 

 Referente Terza Area 

 Referente Progetto 92 
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 Fiduciaria di sedi succursali 

 Gestione POF 

 Selezione del personale per azienda private 

 Referente Progetto Leonardo 

 Coordinatore Area di approfondimento 

 Coordinatore commissione di programmazione 

 Coordinatore Progetti anti dispersione 

 Responsabile biblioteca 

 Collaboratore del Preside 

 

 

 

 

 

DOCENZE: 

 

 Ordinario lettere scuole medie 

 Ordinario Italiano e Storia Istituti superiori II grado 

 Insegnamenti vari presso enti ed associazioni pubbliche e private 

 Docenze in corsi di aggiornamento e formazione su: 
- Esame di qualifica e prove strutturate per docenti 

-     Per  il personale ATA su disturbi comportamentali degli alunni nella    scuola 

media superiore in particolare per portatori di Handicap 
-      Su programmazione didattica e sistemi di valutazione per docenti 
- Su mix di comunicazione 
- Sulla riforma 
- Docenza in corsi di formazione superiore 
- Sul rapporto cibo-cultura 
- Sull’alimentazione nel mondo antico 

 

 

 

ALTRI TITOLI: 

 
 Vincitrice Premio nazionale poesia “Libero de Libero” anno 1991 

 Vincitore premio di poesia città di Napoli anno 1993 

 Vincitore per più anni premio poesia accademia partenopea anno 1992 e 1994 

 Membro Accademia Partenopea 

 Pubblicazione testi di didattica: Impostiamo e verifichiamo I e II 

 Pubblicazione  di didattica e culturali su riviste specializzate varie 

 Presenza in antologia in qualità di poetessa 

 

 

 

                                                                        Dott.ssa  Masci Anna Maria 


