
   

  
 

 

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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCOGNAMIGLIO CIRO 

   

   

   

E-mail  ciro.scognamiglio1@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  PORTICI (NA) - 28/04/1965 

 

 

               ESPERIENZA LAVORATIVA            Dal 1° settembre 2019 
                                                                       Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” di Aprilia (LT) 

 
  

• Date (da – a)   Da Settembre 1992 al 30 agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – DOCENTE DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  presso  IIS “Carlo 

Levi” – Portici (NA) -  (ijn servizio presso questo  istituto dal 1999 – immesso in ruolo nel 1997 – 

precedentemente, a partire dal 1992, incarichi temporanei/annuali presso scuole della provincia 

di Asti e Cuneo) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

Scuola pubblica 

Date (da – a) 

• Scuola di servizio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2018/19 

Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Levi” – Portici  

Incarichi ricoperti nel corso degli anni: 

Primo collaboratore (vicario) del DS (aa.ss.  2014/15 -2015/16 – 2016/17 --2017/18- 2018/19) 

Ccoordinatore  della commissione PTOF (aa.ss. 2015/16-2016/17-2017/18-2018/19) 

Componente del NIV (per elaborazione RAV e PDM) (aa.ss. 2015/16-2016/17-2017/18-2018/19) 

Membro del Progetto organizzativo di Istituto (art. 1 comma 83, L. 107/2015) con compiti di 

coordinamento e gestione delle attività dell’IIS Carlo Levi” come snodo formativo (aa.ss. 2016/17 

e 2017/18) 

Membro del comitato di valutazione (aa.ss. 2015/16-206/17-2017/18) 

Funzione strumentale sostegno docenti con le nuove tecnologie (aa.ss. 2014/15 e 2013/14) 

Funzione Strumentale “Responsabile del Centro Polifunzionale di Servizio e del portale 

dell’Istituto” (aa.s.s. 2006/07 e 2007/08) 

Membro del Consiglio di Istituto 

Referente centro esami TRINITY  

Referente centro esami ECDL, esaminatore ECDL, docente in corsi di informatica per 

conseguimento ECDL 

Gestione e aggiornamento del sito web dell’Istituto 

Esaminatore Microsoft IT Academy; docente del progetto POF “Microsoft IT Academy “(2008/09 

– 2009/10- 2010/11) 

Tutor PON FSE (10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-36 PER UNA SCUOLA 3.0”  in un corso di 

formazione per DSGA 

 



   

  
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Coordinatore Logistico ed organizzativo PON C1 C-1-FSE-2013-1599 

Coordinatore Logistico ed organizzativo PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-283 

Esperto collaudatore PON FESR: E-1-FESR-2014-365 

Esperto collaudatore PON FESR  B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-63 

Coordinatore Logistico ed organizzativo C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-60 

Coordinatore Logistico ed organizzativo PON  C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-217 

Coordinatore di classe 

Referente progetto E-twinning “Basics of English and Information Technology” (2010/11) 

Faciliitatore Piano Integrato di Istituto (progetti PON FSE/FESR) 2007/08 

Relatore/formatore nei seminari di formazione sull’utilizzo del sistema Gestioneprogetti PON per 

la documentazione on line (codice progetto PON: 1.4N -2008- 2) 

Attività di supporto all’utilizzo della piattaforma Gestioneprogetti PON (progetto PON 1-4N-2008-

2 – in qualità di referente dell’IIS “Carlo Levi”, scuola capofila della rete regionale di supporto) 

Docente  nei seminari di formazione sull’utilizzo del sistema Gestioneprogetti PON per la 

documentazione on line (codice progetto PON: 1.42007-54) 

Attività di supporto (on line/telefonica/in presenza) per l’ utilizzo del sistema Gestioneprogetti 

PON per la documentazione on line (codice progetto PON: 1.42007-54) 

Docente nei seminari di formazione sull’utilizzo del sistema Gestioneprogetti PON – codice 

progetto: 1.4-2006-49 

Attività di supporto (on line/telefonica/in presenza) per l’ utilizzo del sistema Gestioneprogetti 

PON per la documentazione on line (codice progetto PON: 1.42006-49) 

Prima del 2006 ho inoltre ricoperto, presso l’IIS “Carlo Levi” di Portici, numerosi incarichi 

all’interno dei progetti PON in qualità di tutor, docente, membro dei gruppi di progetto, esperto di 

pubblicità. 

 

 

• Date (da – a) 

   

a.s. 2002/03 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio Scolastico Regionale Campania 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo Lingue Unitario dell’USR Napoli 

Membro della Commissione Premio Label 

Membro della Commissione Lingueuropa 

 

• Date (da – a)   a.s. 2001/02 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio Scolastico Regionale Campania 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione per l’esame della candidature al viaggio di studio in Giappone per 

docenti della scuola secondaria (nota MIUR 3934/INT/U04) 

Membro della Commissione Premio Label  

Membro della Commissione Lingueuropa  

   

• Date (da – a)  a.s. 1998/1999 

• Scuola di servizio  IPSIA “Petriccione” - Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Docente di inglese nel corso post-diploma “Tecnico Assicurazione Qualità Industrie hi-tech” 

Partecipazione al programma operativo n. 940025/I/1-sottoprogramma 9: “Interventi di riduzione 

della dispersione scolastica tramite strategie di pianificazione ed individualizzazione 

dell’apprendimenrto-insegnamento e stage presso aziende locali” 

 

• Date (da – a)  a.s. 1997/1998 

•Scuola di servizio  IPSIA “Cravetta – Marconi “di Savigliano (CN) 



   

  
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Programma Socrates – Lingua Azione E – attività di orientamento e counseling nello scambio 

con il Lycée Professionnel “Valery” di Menton- Francia 

Programma Leonardo Da vinci – Misura 1.1.2.a (placement) – organizzazione e controllo delle 

attività di stage svolte dagli studenti in Francia 

Programma Socrates – Comenius – Azione 1 (progetto PEPI): organizzazione e attuazione del 

progetto 

• Date (da – a)  a.s. 1996/1997 

• Scuola di servizio  IPSIA “Cravetta – Marconi” di Savigliano (CN) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Programma Socrates – Lingua Azione E – attività di orientamento e counseling nello scambio 

con il Lycée Professionnel “Valery” di Menton- Francia 

Programma Leonardo Da vinci – Misura 1.1.2.a (placement) – organizzazione e controllo delle 

attività di stage svolte dagli studenti in Francia 

Programma Socrates – Comenius – Azione 1 (progetto PEPI): organizzazione e attuazione del 

progetto 

 

• Date (da – a)  Da aprile 1991 a settembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di lingua e cultura italiana – Vico Santa Maria dell’Aiuto -- Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Docente/ addetto alla creazione di materiale didattico/ interprete - Si elencano alcune delle 

attività svolte presso il centro (oltre alla normale attività didattica come docente di Italiano come 

L2): 

Docente e interprete nel IV Corso di Lingua e Cultura Italiana per Giovani operatori socio-

culturali stranieri (organizzato dalla regione Campania) – settembre/ottobre 1992 

Docente nella “settimana italiana” (corso intensivo di lingua italiana presso Italien Information 

Service s.r.l di IB larsen @ Co (Aarhus – Danimarca), giugno 1992 

Promoter dei corsi del centro di lingua presso le università di Heidelberg e Meinz in Germania 

(tenendo due lezioni di lingua italiana all’università di Heidelberg)- maggio 1992 

Animatore nel corso di aggiornamento IRRSAE Napoli su “L’educazione e l’integrazione degli 

allievi stranieri nella scuola dell’obbligo”- aprile/maggio 1992 

Collaborazione alla stesura di un libro di attività didattica per l’insegnamento dell’Italiano a 

bambini straneri (“Giochi e attività per i più piccini”) – aprile 1992 

Docente e interprete nel IV Corso di Lingua e Cultura Italiana per Giovani operatori socio-

culturali stranieri (organizzato dalla regione Campania) – settembre/ottobre 1991 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 a.s. 2017/18 2018/19 - Università per gli stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria – Associazione Mnemosine -  Diploma di specializzazione 

biennale in “Metodologie didattiche sula disabilità per alunni con Handicap sociale e di apprendimento - 1500 ore (60 CFU) per ogni annualità 

a.s. 2018/19 - IIS “Carlo Levi” di Portici – scuola capofila rete di ambito istituti scolastici comune di Portici – Corso di aggiornamento area 

dell’integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 

a.s. 2017/18 - IIS Tilgher di Ercolano (NA) –FORMAZIONE DI II LIVELLO UNITÀ FORMATIVA PIANIFICARE E AGIRE IL MIGLIORAMENTO: 

DAL RAV AL PTOF 

a.s. 2015/16 – UNIPEGASO - Master secondo livello – “La funzione docente e il PTOF: didattica, inclusività e valutazione -1500 ore (60 CFU) 

a.s. 2014/15 – UNIPEGASO - Master secondo livello – “Il Diriegente Scolastico nella scuola dell’autonomia” -1500 ore (60 CFU) 

a.s. 2012/2013 - Istituto di istruzione Superiore Carlo Levi – Portici - Corso di aggiornamento sui DSA -durata: 20 h 

a.s. 2012/13 – British Council di Napoli - Conseguimento certificazione TKT - Module 1 Language and background to language learning and 

teaching (valutazione: band 4) 

a.s. 2012/13 – British Council di Napoli - Conseguimento certificazione TKT – CLIL  (valutazione: band 4) 

a.s. 2008/09 – Proteo Sapere Campania -  Corso di formazione su “Il sistema scolastico tra normativa e nuove disposizioni legislative–durata: 12 h 

a.s. 2007/08  – Proteo Sapere Campania -   Corso di formazione su “L’organizzazione, lo stato giuridico e gli ordinamenti della scuola 

dell’autonomia”- durata: 30 h 

a.s. 2007/08 – IIS Carlo Levi di Portici - seminari regionali di coordinamento tra le scuole polo della rete regionale di supporto per l’utilizzo del 

sistema Gestioneprogetti on line – 8 h 

a.s. 2007/08 – IIS Carlo Levi di Portici - PON 2007-2013 – sessione di aggiornamento sulle nuove linee guida dei Programmi Operativi Nazionali – 

4 h 

a.s. 2007/08 – IIS Carlo Levi di Portici - PON 2007-2013 – sessione di aggiornamento sulla nuova piattaforma di gestione on line” – 4 h 



   

  
 

 

a.s. 2007/08 – ANSAS (INDIRE) - Corso di aggiornamento PON Educazione linguistica e letteraria in un'ottica plurilingue (Poseidon) 

Durata 110 h (30 in presenza + 80 on line) 

a.s. 2006/07 – Microsoft - Certificazione Microsoft IC3 e conseguimento Quallifica di istruttore autorizzato IC3 Certiport 

a.s. 2006/07 – MIUR /IPIA “Sannino “ di Napoli - PON 1.4L-2006-19 “Eureka1” - Convegno su “Formazione a supporto dell’alternanza scuola-lavoro ed 

impresa formativa simulata” - Durata 1 giorno 

a.s. 2005/06 - MIUR /IPIA “Sannino “ di Napoli -  PON misura 8.2 -  Seminario di informazione e di supporto per docenti referenti dei Centri Polifunzionali 

di Servizio - Durata 1 giorno 

a.s. 2005/06 - MIUR autorità di gestione progetti PON – Apri Italia – Università “Bocconi” di Milano - Corso di formazione “Perla-scuola” su uso 

tecnologie nella formazione, gestione e-learning, FAD, networking - Durata 39 h online – 7 giorni in presenza 

a.s. 2005/06 – Indire -  Incontro per il testing della piattaforma “GestioneprogettiPON” (in qualità di referente del centro polifunzionale di servizio 

“Carlo Levi” di Portici) - Durata 2 giorni  

a.s.  2005/06 – Indire/MIUR -  Seminario di lavoro sulla piattaforma “Gestioneprogetti PON”  - Durata 1 giorno 

a.s. 2004/05 – ITI Righi di Napoli - Corso di formazione su “Network tecnologici e solidarietà umana – ricerca di una metodologia sperimentale per 

ragazzi in difficoltà - Durata: 30 h 

a.s. 2004/05 -  MIUR (Autorità di gestione progetti PON) / IPSIA De Amicis di Roma - Seminario di apertura -  presso Centro Congressi Frantani di 

Roma - del percorso formativo Perla-Scuola per docenti referenti centri polifunzionali di servizio - Durata 6,5 h) 

a.s. 2004/05 – Trinity College - Corso di aggiornamento su “Il portfolio europeo delle lingue e le certificazioni Trinity con particolare riferimento agli 

esami ISE (Integrated Skills in English) - Durata 7 h 

a.s. 2004/05 – Progetto “Apprendere in rete” - www.apprendereinrete.it (autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione) 

- Progetto docente sessione avanzata: corso di aggiornamento online sul pacchetto Office 

a.s. 2004/05 – Progetto “Apprendere in rete” - www.apprendereinrete.it (autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione) 

- Progetto docente sessione avanzata: corso di aggiornamento online sul pacchetto Office 

a.s. 2003/04 - Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Scuola, con il patrocinio di IRRE Campania, in collaborazione 

con ADILT, AISP, ANILS presso “Hotel Oriente” Vico Equense (NA) - Convegno nazionale di studio sul tema “I docenti di lingua straniera, alte 

professionalità in una scuola che cambia, verso una prospettiva europea” - Durata 7 h 

a.s. 2003/04 - USR Campania – Progetto integrato di rete “ Ragazzi in commercio – imprenditori in classe” presso SMS “Angioletti” di Torre del 

Greco (NA) - Corso di formazione “Internet e il commercio elettronico” 

a.s. 2003/04 – ITC “Carlo Levi” di Portici (NA) - Corso di formazione “prevenzione e recupero della dispersione scolastica della scuola secondaria 

superiore e dei drop-out” – PON 1.3-2003-833 “I giovani e lo sport”.- Durata 16 h 

a.s. 200304 - ITC “Carlo Levi” di  Portici (NA) Corso di formazione avanzata sulle ICT e sull’inglese tecnico (PON 1.3-2003-464 “La didattica 

nelll’era della multimedialità”) - Durata 65 h 

a.s. 2002/03 - Microsoft Mentor Programm – www.apprendereinrete.it – con il patrocinio MPI e in collaborazione coin Microsoft Italia - Seminario 

“la condivisione e la protezione delle risorse nella scuola dell’autonomia” (gestione reti tramite windows server) - Durata 1 giorno 

a.s. 2002/03 - ITC Levi – Portici (NA) - Corso di formazione sulle ICT e sull’inglese tecnico (PON 1.3-2002-121 – “Le tecnologie didattiche” - 

Durata 65 h 

a.s. 2002/03 - www.apprendereinrete.it (patrocinato dal MPI)- Progetto docente: corso di aggiornamento online sul pacchetto Office. 

a.s. 1999/2000 - Provveditorato agli Studi di Napoli  - Corso di formazione sul nuovo Esame di Stato 1999/2000 (presso IPSAR “Cavalcanti di 

Napoli”) - Durata: 20 h 

a.s. 1999/2000 -  MIUR - Convegno sulle nuove tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere “Lingue, Internet e 

Multimedia 2000” 

a.s. 1997/98 - Briitish Council – Università di Bologna  - Seminario nazionale di formazione e aggiornamento per docenti di lingua inglese – 

“English Language Teaching” - Durata: 17 h 

a.s. 1997/98 - IPSSCT “Giulio” – Torino - Microseminario di lingua inglese (utilizzo del computer nella didattica delle lingue)- Durata: 6 h 

a.s. 1996/97 - IPSSCT “Cravetta” – Savigliano (CN) - Corso di formazione sul programma Amico 2.1 per la creazione di ipertesti multimediali - 

Durata: 12 h 

Aprile 1991 - Centro di Lingua e Cultura Italiana – Napoli - Corso di formazione sulla didattica dell’Italiano come seconda lingua  

 

1992 – MPI - Concorso pubblico per titoli ed esami (D.M. 23/03/90) - Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 

nella scuola secondaria superiore 

 

1992 – MPI - Concorso pubblico per titoli ed esami (D.M. 23/03/90) - Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 

nella scuola secondaria inferiore 

 

 Laurea in Lingue e letterature straniere moderne – presso Istituto Universitario Orientale di Napoli – 110 e lode/110 

 

Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico Statale “Filippo Silvestri” di Portici (NA) – 60/60 

 

 



   

  
 

 

MADRELINGUA 

  IItaliano 

ALTRE LINGUE 
 

   Inglese  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

   Francese  

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Ho cominciato la mia carriera come insegnante di Italiano agli stranieri e interprete; poi dal 1992/93 

ho iniziato ad insegnare inglese nelle scuole pubbliche. Ho ricoperto negli anni ruoli in cui la 

comunicazione è importante: tutor in progetti PON, attività di supporto e consulenza ad altre scuole 

sull’utilizzo della piattaforma di gestione dei PON, funzione strumentale, collaboratore del dirigente 

(vicario). Sono stato membro di gruppi operativi presso l’USR Campania, coordinatore e membro di 

varie commissioni all’interno delle scuole di servizio, membro del Consiglio di Istituto, del NIV, della 

Commissione PTOF,  referente di progetti e altre iniziative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

Mi sono occupato dell’organizzazione di convegni/ seminari di lavoro nell’ambito dei progetti PON, 

dell’organizzazione di corsi di potenziamento della lingua inglese per le certificazioni Trinity, sono 

stato fino all’a.s. 2018/19 referente centro esami TRINITY ed ECDL (curando l’organizzazione dei 

corsi e delle sedute d’esame e gestendo anche la parte amministrativo-contabile). In qualità di primo 

collaboratore del dirigente scolastico, incarico che ho ricoperto per vari anni, ho collaborato alla 

calendarizzazione di tutte le attività della scuola, alla gestione quotidiana di avvisi, permessi e 

richieste varie (gite, uscite didattiche, ecc.), alla gestione dei conflitti, all’accoglienza dei genitori e di 

altre persone esterne all’istituzione scolastica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, di programmi di foto, video-editing e impaginazione 

grafica, di programmi di presentazione (powerpoint ) e di gestione di database (Access). Creazione 

di siti web (ho un sito web personale www.englishfofriends.it e mi sono occupato anche 

dell’aggiornamento del sito web della scuola in cui ho prestato servizio fino all’a.s. 2018/19). Utilizzo 

di sistemi di comunicazione legati ai social e alla telefonia mobile.  

Patente Europea del Computer ECDL (sono stato anche referente centro esami ECDL AGSD0001 

nonché esaminatore fino all.a.s 2018/19)  - Certificazione Microsoft IC3 - Certiport IC3 Authorized 

Instructor (istruttore autorizzato IC3) - Certificazione Microsoft Office Specialist (MOS) Master - 

Certifcazione EIPASS 7 moduli - Certificazione EIPASS LIM – Certificazione EIPASS teacher 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCRITTURA: coautore di un opuscolo di giochi didattici per l’insegnamento dell’Italiano come 

seconda lingua, coautore di un opuscolo sull’obbligo formativo, scrittura di brevi racconti e di 

scritti in versi. 

 

   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
Aprilia, 10 settembre 2019 
 

Prof. Ciro Scognamiglio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

http://www.englishfofriends.it/

