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INFORMAZIONI PERSONALI Gabriella Scaturro 

   Via  S. Castromediano n. 123, CAP 70126, Bari     

   gabriella.scaturro.109@istruzione.it 

Sesso F | Data di nascita 30/04/1963 | Italia 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

 
Incarico dirigenziale di livello non generale con funzioni tecnico-ispettive 
presso l’USR per la Puglia del Ministero dell’Istruzione (decreto del Direttore 
Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 28803 del 08.10.2020, 
registrato dalla Corte dei Conti Sezione controllo Puglia il 14.12.2020 con il n. 
436) ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Dal 18.07.2016 al 17.07.2019 Incarico dirigenziale non generale con funzioni ispettive (decreto del Direttore 

Generale Ufficio Scolastico della Regione Campania n. 196 del 18.07.2016 a 
seguito di provvedimento di individuazione prot. AOODRCA n. 9735 del 
06.07.2016) per la funzione ispettiva ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del D. Lgs. 
n. 165/2001 

Supporto “a) alla realizzazione del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV); b) alle 
istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma; c) alla valutazione dei 
Dirigenti Scolastici" 
(decreto n. 196 del 18.07.2016 del D.G. dell'USR Campania): 

 
Dirigente Tecnico Coordinatore Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici (decreto del 
Direttore Generale prot. n. 12076 del 29.05.2018) individuato quale Formatore Senior per la 
fase di competenza degli USR di informazione, formazione e accompagnamento dei 
Dirigenti Scolastici nei processi di valutazione 

 
Dirigente Tecnico Coordinatore Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici (decreto prot. n. 
AOODRCA 4450 del 19.02.2018 di individuazione dei Coordinatori dei Nuclei di Valutazione 
Regione Campania a partire dall'a.s. 2017/2018) 

 

Dirigente Tecnico Coordinatore Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici - Piano 
regionale di valutazione dei Dirigenti scolastici in servizio in Campania per l'a.s. 2016/2017 e 
composizione dei Nuclei di Valutazione (decreto prot. n. AOODRCA 1056 del 17.01.2017) 

 
Dirigente Tecnico Coordinatore Nuclei di Valutazione delle istituzioni scolastiche (NEV) 
designato da INVALSI, Determina del Direttore Generale INVALSI n. 7 del 09.01.2019 
"Costituzione dei Nuclei Esterni di Valutazione (NEV) a.s. 2018/2019" 

 
Dirigente Tecnico Coordinatore Nuclei di Valutazione delle istituzioni scolastiche (NEV) 
designato da INVALSI, Determina del Direttore Generale INVALSI n. 154 del 12.07.2017 
"Costituzione dei Nuclei Esterni di Valutazione (NEV) 2° ciclo a.s. 2016/2017" 

 

Osservatore esterno INVALSI nelle scuole di ogni ordine e grado; autorizzazione del 
Direttore Generale USR per la Campania prot. n. 2751 del 25.01.2019, Napoli 

 
Incarichi del D.G. relativi al rapporto fra USR Campania e MIUR, incarichi del D.G. di visite 
ispettive presso Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e presso Enti di 
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formazione. Gli incarichi ispettivi, a firma del D.G. USR Campania, Dott.ssa Luisa Franzese, 
hanno per oggetto: 

 

‐ Azioni di supporto e di accompagnamento delle Istituzioni  scolastiche  autonome, 

al fine di consolidare gli interventi volti a sostenere il cambiamento 
organizzativo, l’innovazione della didattica, il miglioramento della qualità degli 
apprendimenti; 

‐  il fattivo e costante supporto al MIUR per la realizzazione e l’implementazione del 
SNV mediante la valutazione di prima istanza dei Dirigenti scolastici e la 
valutazione delle scuole; 

‐ il sostegno alla progettazione ed il supporto alla formazione in servizio del 
personale scolastico; 

‐   Incarichi di attività di studio e partecipazione a seminari, convegni, conferenze di 
servizio su vari temi, sugli Esami di Stato del I e del Il ciclo; 

‐ le anomalie e le “patologie” del sistema scolastico  di  formazione  e  di  istruzione 

con particolare riferimento ai rapporti fra Dirigenti e docenti, fra vari operatori 
scolastici, fra docenti e studenti, fra scuola e famiglia, fra studenti, fra scuola ed 
extrascuola. 

 
La funzione ispettivo-tecnica svolta, disciplinata dall’art. 397 del D.Lgs. n. 297/1994, ed i cui 
contenuti sono definiti dall’art. 3, c. 2 del D.M. n. 753/2014, attiene, pertanto, alle seguenti 
aree di competenza: 

‐ Sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi; 

‐ supporto al processo di valutazione e autovalutazione; 
‐ supporto tecnico-didattico-pedagogico; 
‐ funzione ispettiva anche con riferimento ai fenomeni del bullismo,  delle  devianze 

giovanili, dell’assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da 
parte dei docenti e dei Dirigenti scolastici; 

‐ supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti 
dall’Amministrazione. 

Le Relazioni ispettive a firma della scrivente, presentate in tempi lavorativi congrui e spesso 
rapidi, hanno ricevuto il pieno apprezzamento ed il plauso del Direttore Generale USR 
Campania e del Corpo Ispettivo dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, coordinato in un 
primo periodo dal Dirigente Tecnico Amalia Ponticelli e successivamente dal Dirigente 
Tecnico Mirella Scala. 

 
 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA ISPETTIVA PRESSO L’USR CAMPANIA DI NAPOLI 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
Scheda di valutazione Dirigenti di II fascia Anno 2016 - Dirigente Tecnico Gabriella Scaturro - 
a firma del Direttore Generale USR Campania di Napoli, Luisa Franzese. Nella valutazione è 
riportato il punteggio totale per il raggiungimento degli obiettivi di 100/100 (All. 2 – Anno 
2016) 

 
Scheda di valutazione Dirigenti di II fascia Anno 2017 - Dirigente Tecnico Gabriella Scaturro - 
a firma del Direttore Generale USR Campania di Napoli, Luisa Franzese. Nella valutazione è 
riportato il punteggio totale per il raggiungimento degli obiettivi di 100/100 (All. 2 – Anno 
2017) 

 
Scheda di valutazione Dirigenti di II fascia Anno 2018 - Dirigente Tecnico Gabriella Scaturro - 
a firma del Direttore Generale USR Campania di Napoli, Luisa Franzese. Nella valutazione è 
riportato il punteggio totale per il raggiungimento degli obiettivi di 100/100 (All. 2 – Anno 
2018) 
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Dal   01.09.1993 al 17.07.2016 
e dal 18.07.2019 al   07.10.2020 

Dirigente Scolastico vincitore di concorso per esami e titoli a Direttore Didattico 
bandito nel 1992; nel ruolo dei Dirigenti Scolastici a seguito di partecipazione 
al previsto corso di formazione (a.s. 1999/2000) 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 
Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Sciacca (AG) 
decreto n. 18868 del 12.07.2019, in luogo del D.G. USR Sicilia, del Capo 
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

Dirigente Scolastico e Rappresentante legale di Istituti Scolastici autonomi di diversi Istituti 
della Regione Sicilia. Responsabile degli aspetti organizzativo-didattici e gestionali in 
un'ottica di costante miglioramento dei risultati e dei rapporti interistituzionali in vari contesti 
territoriali 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO PROMOTORE DI CULTURA E DI PROCESSI VALUTATIVI 
ORIENTATI ALLO SVILUPPO DELLA QUALITA" 

 
19 e 20 giugno 2015 
Direttore del corso e organizzatore Seminario di formazione della Rete scolastica "ITACA" 
per i Nuclei di autovalutazione delle scuole: "L'autovalutazione come occasione per attivare 
processi di miglioramento degli esiti formativi", Sciacca (AG) 

 
A.s. 2014/2015 
Osservatore esterno INVALSI a seguito di selezione mediante bando dell’USR Sicilia di 
Palermo prot. n. 2607 del 20.02.2015 

 

Dal 2011 al 2013 
Coordinatore della Commissione di valutazione (Team n. 8 di Siracusa) del Progetto 
Sperimentale di Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle scuole (VSQ) (note del 
Direttore Generale ANSASI/INDIRE prot. n. 52423/P7 del 23.12.2013, prot. n. 38232/P7del 
02.09.2013, prot. n. 22324/P7del 03.05.2013, prot. n. 21861 del 15.05.2012, prot. n. 13682 
del 16.03.2012 e prot. n. 16640 del 13.04.2011) 

 

Dal 2012 al 2014 
Promotore e responsabile del progetto di Autovalutazione della scuola e del conseguente 
Piano di Miglioramento secondo il modello europeo “Caf Education” (MIUR-Formez- 
Governo italiano) 

 
2006 
Componente del Nucleo di valutazione dei progetti P.O.R. cofinanziati F.S.E. Misura 3.08 
(decreto prot. n. 701 del 26.07.2006 del Dirigente Generale del Dipartimento Pubblica 
Istruzione dell'Ass. BB. CC. AA. e P.I. - Regione Sicilia). 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO CON INCARICHI AGGIUNTIVI DI REGGENZA DI ALTRI 
ISTITUTI 

 
A.s. 2019/2020 
Dirigente Scolastico Reggente della Scuola Secondaria di I grado "Agostino Inveges" di 
Sciacca (AG) (nota prot. n. 12383 del 04.11.2019 USR per la Sicilia – Ufficio V Ambito 
Territoriale per la provincia di Agrigento) 

 
A.s. 2000/2001 
Dirigente Scolastico Reggente su posto vacante del 2° Circolo Didattico "S. Agostino" di 
Sciacca (AG) (nota prot. n. 24433 del 05.09.2000 del Provveditore agli Studi di Agrigento) 

 

A.s. 1997/1998 
Dirigente Scolastico Reggente su posto vacante del 1° Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di 
Sciacca (nota prot. n. 20119 del 04.09.1997 del Provveditore agli studi di Agrigento) 



Curriculum Vitae 

Pagina 4 / 13 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO COORDINATORE DI RETI DI SCUOLE 
 

Dal 2014 al 2016 
Presidente della Rete “ITACA" composta da n. 14 scuole della scuola di base di n. 8 Comuni 
della provincia di Agrigento: Sciacca, Alessandria della Rocca, Burgio, Cattolica Eraclea, 
Menfi, Ribera, Sambuca, S. Margherita Belice 

 
Dal 2013 al 2015 
Coordinatore della Rete scolastica di n. 6 Istituti di Sciacca e Ribera “Prospettive per le 
nuove Indicazioni Nazionali”. Progettazione della formazione in servizio del personale 
docente della Rete. Ricerca educativo-didattica in relazione alle Misure di 
accompagnamento USR Sicilia 2013/2014 

 

Dal 20 dicembre 2012 al 30 luglio 2013 
Coordinatore della Rete scolastica di n. 8 Istituti di Sciacca e Menfi per il rinnovo della nuova 
convenzione di cassa (nota MIUR prot. n. 5919 del 20.09.2012 e D.A. n. 5338 del 
20.12.2012 dell'Assessorato Reg. Istruzione e Formazione Professionale - Regione Sicilia) 

 
Dal 2003 al 2005 
Rinnovo dell'incarico di coordinatore della Rete “Prospettive”, della Scuola di base e del 
Comune di Sciacca, che include anche i Comuni di Caltabellotta, Menfi e Montevago 

 
Dal 17 al 18 febbraio 2005 
Direttore del Corso di formazione sul D.L.vo n. 196/2003 promosso dalla Rete Scolastica 
“Prospettive” di Sciacca per Dirigenti scolastici, docenti e personale ATA 

 
5 e 6 dicembre 2002 
Direttore del Seminario Regionale “Aspetti giuridici e organizzativi nella gestione delle reti 
scolastiche. L'esperienza siciliana”, rivolto a Dirigenti scolastici e docenti funzioni obiettivo e 
comandati 

 

Dal 30 maggio 2003 al 30 giugno 2003 - n. 40 ore 
Progettista e Direttore del corso per la formazione dei collaboratori scolastici di n. 6 Comuni 
quali assistenti igienico-sanitari 

 
A.s. 2003/2004 
Responsabile e coordinatore scientifico, progettuale, della valutazione e del monitoraggio del 
Progetto F.S.E.- P.O.R. Sicilia per la Rete della scuola di base di Sciacca per la sottomisura 
6.3.1.b “Campagne di educazione alla legalità nelle scuole” 

 

A.s. 2002/2003 
Responsabile e coordinatore scientifico, progettuale, della valutazione e del monitoraggio del 
Progetto F.S.E.- P.O.R. Sicilia per la Rete della scuola di base di Sciacca per la misura 3.1.6. 
“Prevenzione della dispersione scolastica". Attività di orientamento/motivazione per n. 3 ore 

 

Dal 2001 al 2003 
Presidente e coordinatore della Rete “Prospettive” della scuola di base e del Comune di 
Sciacca, conferito con firma ufficiale dell'Accordo di Rete 29.01.2002 

 
11 novembre 2002 
Promotore del monitoraggio regionale delle Reti scolastiche per incarico del Dirigente del 
C.S.A. di Agrigento 

 

16 novembre 2000 
Componente del Gruppo di lavoro su Progetto (G.L.P.) Ministeriale A.L.I.C.E. per la scuola 
matema e coordinatore della rete Polo Sicilia n. 1 costituita da n. 9 scuole della provincia di 
Agrigento e da n. 1 scuola della provincia di Caltanissetta 
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26 maggio 2000 
Relatore e coordinatore del corso di formazione per i docenti titolari di funzione obiettivo nel 
Polo di Sciacca. Docente n. 10 ore e coordinatore dei lavori di gruppo per n. 6 ore. Nota di 
nomina prot. n. 16252 del 26.05.2000 del Provveditore agli Studi di Agrigento 

 
 
 

Dal 01.09.1982 al 31.08.1993 Docente di scuola elementare vincitore di concorso per esami e titoli bandito nel 
1982 
Ministero Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi di Agrigento 

 
 
 
 

Dal 17.09.2010 al 31.08.2012 Direttore Nucleo Territoriale Sicilia dell’ANSAS/INDIRE (delega del Commissario 

Straordinario Nazionale ANSAS/INDIRE prot. n. 450 del 17.09.2010) per 
l'espletamento “degli atti di ordinaria amministrazione fino al conferimento 
dell'incarico al nuovo Direttore dell'ex I.R.R.E Sicilia” 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Coordinatore di attività e progetti in relazione alla Sede centrale dell'ANSAS/INDIRE di 
Firenze 

 
Coordinatore di attività e progetti nazionali, regionali/locali, nazionali/in partenariato, europei 
Coordinatore della Commissione di valutazione (Team n. 8 di Siracusa) del Progetto di 
Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle scuole (VSQ) 

 

Direttore firmatario di Protocolli d'Intesa con USR Sicilia, Dipartimento Istruzione e 
Formazione Professionale - Regione Sicilia, Università, CNR e Istituzioni scolastiche 
autonome 

 
Direttore curatore di: incontri periodici bilaterali ANSAS/INDIRE di Firenze - Nucleo 
Territoriale ANSAS/INDIRE Sicilia di Palermo, relazioni sindacali, contrattazione integrativa 
d'Istituto, organizzazione degli uffici e dei servizi, affidamento di compiti e mansioni al 
personale dipendente, rendicontazione agli organi superiori. 
Autore della Relazione, datata 14.02.2011, “sullo stato di avanzamento dei progetti affidati 
dall’ANSAS/INDIRE di Firenze all'ex IRRE Sicilia, nazionali, nazionali in partenariato, dei 
progetti regionali/locali, europei (Programma LLP)”. 

 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI DIREZIONE DEL NUCLEO TERRITORIALE 
SICILIA DELL’ANSAS/INDIRE 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

Con delibera n. 10 del 24.05.2012, trasmessa con nota prot. 206/IST del 25.05.2012, il 
Commissario Straordinario Nazionale ANSAS/INDIRE di Firenze ha comunicato che il 
Dirigente Scolastico Gabriella Scaturro ha “in concreto fatto fronte anche a compiti e attività 
che esulano dalla amministrazione ordinaria in senso stretto, coadiuvando attivamente il 
Commissario nello sviluppo e completamento dei programmi avviati e finanziati” in carico 
all'ex I.R.R.E. Sicilia, “nonché quelli affidati dal MIUR nell’ambito della direttiva ministeriale 
perle attività dell'Agenzia”. 
Inoltre, “la riscontrata piena collaborazione attuativa e propositiva” della stessa in oggetto 
“ha consentito”, per l'ex LR.R.E. di competenza, “il raggiungimento degli obiettivi fissati, per 
l’anno 2011, dai progetti e programmi affidati dal MIUR e da altri soggetti istituzionali”. 
“Relazione sull'attività e sui risultati dell'anno 2010”, con data 30.08.2010, del Direttore 
uscente del Nucleo Territoriale Sicilia dell'ANSAS/INDIRE, Prof. Giuseppe Boccioni, con 
nota di ringraziamento, encomio, augurio per il Direttore Gabriella Scaturro subentrante alla 
guida dell'Istituto, o ex I.R.R.E. Sicilia 
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Dal 12.10.2005 al 31.08.2012 Dirigente Scolastico assegnato in posizione di fuori ruolo con dispositivo Direttore 

Scolastico Regionale prot. n. 22495 del 04.10.2005, a seguito di procedura 
concorsuale per la selezione del personale dirigente e docente della scuola, 
indetta con nota prot. n. 1284 del 04.05.2005 del Presidente dell'I.R.R.E. 
Giuseppe Zanniello. 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Referente Regionale per la realizzazione dei monitoraggi del progetto nazionale 
“Innovadidattica” con nota del Direttore del Nucleo Territoriale Sicilia ANSAS, Prof. 
Giuseppe Boccioni, prot. n. 1536 del 02.10.2009 

 
Dal 2006 al 2012 Componente del Gruppo Regionale di Ricerca, con il coinvolgimento 
dell'USR, del Progetto Orientamento (Decreto 30.11.2004) nota del Direttore dell'I.R.R.E. 
Sicilia prot. n. 2109 del 06.04.2006 

 
Componente del Gruppo di lavoro del Progetto Ricerca Innovazione per il Sostegno alla 
Riforma del Sistema Educativo (R.I.So.R.S.E.) - Scuola primaria - Rete Lab.o.r. (Laboratori 
sugli oggetti della Riforma), istituito con dispositivo prot. n. 3565 del 18.10.2005, integrato 
con la nomina di Tutor prot. n. 4400 del 24.11.2005 

 

Ricercatore Tutor per le attività del Progetto “Ricerca sulla qualità della didattica nelle 
scuole siciliane” (Ri.Qua.Di.S.) conferito dal Direttore dell'I.R.R.E. Sicilia con nota prot. n. 
3532 del 17.10.2005 

 

Ricercatore Tutor per le attività del Progetto R.I.So.R.S.E. - Scuola secondaria | grado 
(nota prot. n. 856 del 21.03.2005 del Direttore dell'I.R.R.E. Sicilia). Incarico svolto per un 
anno in 12 scuole medie della Regione Sicilia 

 
Coordinatore dell’area e del Gruppo di Lavoro su “Ordinamenti scolastici, Integrazione 
Stato/Regione/Poli/IFTS/Scuola Infanzia" con nota Prof.ssa Maria Rosalia De Marco per 
delega del Direttore del Nucleo Territoriale Sicilia ANSAS, Giuseppe Boccioni, prot. n. 1103 
del 05.05.2010 

 

Coordinatore dell'attività interistituzionale sui Nuovi Ordinamenti della Scuola Secondaria 
Superiore fra Nucleo Territoriale Sicilia ANSAS/INDIRE e USR Sicilia. Autore di proposte di 
modifiche e integrazioni, rispettivamente, alle Indicazioni Nazionali e alle Linee-guida 
emanate dal MIUR per i Licei e per gli Istituti Tecnici, nonché alle Bozze delle Indicazioni 
Nazionali per gli Istituti Professionali 

 
Coordinatore del Gruppo di Lavoro su “Valutazione (OCSE-PISA)” 

 
Coordinatore/Referente del Gruppo di Lavoro su “Procedure di certificazione e di 
accreditamento qualità del Nucleo”. Nota del Direttore del Nucleo Territoriale Sicilia ANSAS, 
Prof. Giuseppe Boccioni, prot. n. 258 del 16.02.2010 

 
Formatore e relatore in convegni, seminari, corsi di formazione del personale dirigente, 
docente ed ATA 

 
Membro di Gruppi relativi ad aree di studio e di ricerca quali l'orientamento scolastico e 
professionale, il tutoring, le nuove metodologie didattiche 

 
Collaboratore del Direttore, Giuseppe Boccioni, (nota prot. n. 1420 del 15.09.2009, a firma 
dello stesso) nella gestione del Nucleo Territoriale Sicilia ANSAS/INDIRE 
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RELATORE IN VARI CONVEGNI, INCONTRI FORMAZIONE, SEMINARI DI STUDIO 
 

3 e 4 febbraio 2020 n. 8 ore 
Esperto formatore del Piano Nazionale di Formazione Docenti 2016/2019 presso l’Istituto 
Capofila della Rete di Ambito n. 3 della provincia di Agrigento I.I.S.S. "Calogero Amato 
Vetrano" di Sciacca (AG) su “Privacy e scuola” 

 
3 e 5 dicembre 2019 n. 8 ore 
Esperto formatore del Piano Nazionale di Formazione Docenti 2016/2019 presso l’Istituto 
Capofila della Rete di Ambito n. 3 della provincia di Agrigento I.I.S.S. "Calogero Amato 
Vetrano" di Sciacca (AG) su “La rendicontazione sociale nelle scuole del I e del II ciclo” 

 

15 ottobre 2019 
Relatore del Progetto “Benessere e cittadinanza” per Dirigenti Scolastici, Docenti e genitori 
componenti i Consigli di Circolo/d’Istituto presso il Comune di Sciacca sul tema “Benessere 
e cittadinanza: alimentazione, attività fisica e ambiente” 

 
23 ottobre 2018 
Relatore presso il Liceo Statale "Galileo Galilei" di Piedimonte Matese (CE) nell'ambito 
delle attività di formazione della Rete del Matese su “Valutazione e miglioramento degli 
apprendimenti nella scuola dell'autonomia” 

 

23 ottobre 2017 
Relatore al Seminario Regionale ANDIS di Napoli dal titolo “Uscita degli alunni da scuola al 
termine delle attività didattiche: riflettiamo insieme”, Napoli 

 

28 e 29 agosto 2017 Relatore al VII Forum del Lago sul cambiamento “Esperti e scuole a 
confronto su valutazione e miglioramento” organizzato dalla Rete delle Reti (SIRQ- 
SAPERI, FARO, AUMIRE, AICQ) in collaborazione con INDIRE, Collegio Rosmini, Stresa. 
Contributo di ricerca presentato: “La Rete scolastica quale laboratorio di ricerca e di 
innovazione: esperienze e proposte” 

 
28 e 29 ottobre 2017 
Relatore al Convegno della Rete “LiSaCa" - Liberi Saperi Campani - “Valut (aiut) iamoci per 
migliorare”, Salerno. Intervento dal titolo "La scuola nella stagione della valutazione e del 
miglioramento” 

 
19 e 22 giugno 2015 
Relatore al Seminario di formazione della Rete “ITACA” per i Nuclei di autovalutazione 
delle scuole dal titolo “L'autovalutazione come occasione per attivare processi di 
miglioramento degli esiti formativi”, Sciacca 

 

26 e 27 febbraio 2015 
Relatore al Seminario regionale ANP per Dirigenti scolastici e docenti su “Il bilancio sociale 
e la rendicontazione nelle istituzioni scolastiche: riflessioni e indicazioni per costruire e 
attuare i nuovi percorsi di valutazione”. Intervento dal titolo “Sistemi di valutazione e 
rendicontazione nella scuola italiana ed in Europa”, Agrigento 

 

23 maggio 2014 
Relatore al Seminario USR Sicilia dal titolo “Scuola e cultura della valutazione. Dialogo tra 
idee e pratiche: cosa e come valutare”. Intervento dal titolo “Il Dirigente Scolastico tra 
vincoli e resistenze”, Agrigento 

 

3 marzo 2014 
Relatore al Seminario USR Sicilia dal titolo “Il Sistema Nazionale di Valutazione: a che 
punto siamo? La valutazione del sistema-scuola e l'innalzamento delle competenze degli 
studenti”. Relazione su “Scuola di qualità, valutazione esterna e rendicontazione sociale”, 
Agrigento 
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Dal 2011 al 2018 ESPERIENZE FORMATIVE SULLA DIRIGENZA TECNICA E SULLA VALUTAZIONE 
PER IL SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL SNV 
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

 
16 novembre 2019 
Seminario di formazione su “La dirigenza tecnica oggi”, Dirscuola, Roma 

 
31 ottobre 2018 
Seminario PON PRODIS-INVALSI di formazione dei Nuclei di Valutazione della Dirigenza 
Scolastica "Il procedimento di valutazione del Dirigente Scolastico per l'a.s. 2017/18”, 
Rimini 

 
18 e 19 luglio 2018 (durata 19 ore) 
Seminario PON PRODIS-INVALSI di formazione dei Nuclei di Valutazione della Dirigenza 
Scolastica - USR Campania - "Dal portfolio alla valutazione attraverso l'interlocuzione", 
Paestum (SA) 

 

18 maggio 2018 
Seminario USR Campania - Piano di formazione regionale in materia di valutazione dei 
Dirigenti Scolastici - Azione 2 - Formazione dei Componenti dei Nuclei - "Approfondire 
l'esame degli strumenti di valutazione e del protocollo di visita", Napoli 

 

22 marzo 2018 
Seminario USR Campania - Piano di formazione regionale in materia di valutazione dei 
Dirigenti 
Scolastici - Azione 3 - per i Coordinatori dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici 
“Condividere il modello formativo per l'implementazione di azioni di miglioramento del 
servizio scolastico", Napoli 

 
27 e 28 febbraio 2018 (durata 16 ore) 
Seminario PON PRODIS-INVALSI "La valutazione del dirigente scolastico. Esperienze e 
prospettive", Napoli 

 

27 luglio 2017 
Seminario PON PRODIS-INVALSI "Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico: 
l'anno di avvio", Roma 

 
7 e 8 marzo 2017 (durata 18 ore) 
Seminario PON PRODIS-INVALSI "Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico, 
teorie, norme, strumenti", Roma 

 
31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2017 (durata 18 ore) 
Seminario INVALSI di formazione/informazione sulla valutazione delle scuole per i Nuclei di 
Valutazione Esterna, Roma 

 

13 e 14 settembre 2016 (durata 14 ore) Seminario INVALSI "Invece del cheating...perchè 
non serve barare a scuola", Napoli 

 
A.s. 2016/2017 (durata 10 ore) 
Partecipazione al corso di formazione e-Seminar "Professional Academy" 
"Dall'autovalutazione al miglioramento: priorità, traguardi e obiettivi del SNV" 

 

A. Acc. 2015/2016 (durata 50 ore in modalità blended) 
Corso specialistico di formazione - Ismeda Group “Il Sistema Nazionale di Valutazione in 
materia di Istruzione e Formazione, le fasi della valutazione interna ed esterna: procedure 
e strumenti”. Il corso ha previsto quattro esercitazioni ed una tesi finale dal titolo: “Principi, 
motivazioni e caratteristiche del sistema nazionale di valutazione italiano in materia di 
istruzione e formazione. Le procedure e gli strumenti delle fasi della valutazione interna e 
della valutazione esterna". Valutazione finale 100/100 e lode 
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19, 20 e 21 febbraio 2015 
Corso di formazione e aggiornamento per il personale dirigente e docente “La valutazione 
in tutte le sue forme: dalle previsioni normative aggiornate alla pratica organizzativa e 
progettuale /docimologica", Agrigento 

 

11 dicembre 2014 
Cerisdi - USR Sicilia, Giornata di studio “La scuola che cambia: i processi di valutazione, 
merito e qualità”, Palermo 

 

27, 28 e 29 luglio 2014 
Seminario Tecnodid “Innovazione Merito Equità, cantieri aperti per la professionalità e la 
valutazione”, Ischia (NA) 

 
2013 
Corso di formazione INVALSI per Esperti nella valutazione esterna delle scuole 2013. 
Progetti VALES e Valutazione e Miglioramento, Roma, 21-25 ottobre 2013. Partecipazione 
alla “Procedura selettiva per la partecipazione a corsi formativi per esperti nella valutazione 
esterna delle scuole e osservatori dei processi di insegnamento e apprendimento” di cui 
alla Determinazione INVALSI n. 32 del 
12.03.2013, posto n. 94. 
Inclusione nella graduatoria finale - Profilo A1 Esperto nell’area della dirigenza scolastica - 
ai sensi della Determinazione INVALSI n. 188 del 30.10.2013 “Approvazione graduatorie 
finali e contestuale autorizzazione all'eventuale scorrimento delle stesse”, posto n. 122/124. 

 

20, 21 e 22 marzo 2012 
MIUR - Seminario di formazione per le Commissioni di Valutazione “Il Rapporto di 
valutazione e le azioni di miglioramento del progetto VSQ", Roma 

 

 
ELENCO PUBBLICAZIONI 

 
Autrice del testo "La valutazione interna ed esterna per una scuola di qualità. Contributi per 
un'autoanalisi d'Istituto", Aulino Editore, Sciacca, 2008, pagg. 1-61. ISBN 978 88 86911 290 
9788886911290 

 
Contributo "La funzione tutoriale nella dimensione specifica dell'orientamento" in "Verso il 
domani. Una ricerca sperimentale sull'orientamento a scuola", a cura di Cristina Casaschi, 
IRRE Lombardia, Franco Angeli Milano, 2008, pagg. 264-268 

 

Capitolo, redatto in collaborazione con Giovanna Palazzotto e Lucio Pilotto, “Scuola e 
dispersione come metodo" in “Marginalia. Psicologia di comunità e ricerche-intervento sul 
disagio giovanile”, a cura di Gioacchino Lavanco e Cinzia Novara, Franco Angeli, Milano, 
2005, pagg. 143-156 

 
Articolo "Didattica a distanza: fare scuola, ma non a scuola ai tempi del coronavirus”, 
pubblicato sulla rivista “Dirigere la scuola", Anno 2020, n. 6, Euroedizioni Torino, pagg. 14- 
19 

 

Articolo “Il nuovo Atto di indirizzo per l’esercizio della funzione ispettiva tecnica del 

MIUR”, Tecnica della scuola, 21.04.2018, link: http://www.tecnicadellascuola.it/il- 

nuovo-atto-di-indirizzo-per-lesercizio-della-funzione-ispettiva-tecnica-del-miur 

Articolo "Bonus e valutazione: metodologie e criteri per il riconoscimento e la valorizzazione 
del merito degli insegnanti”, pubblicato sulla rivista “Dirigere la scuola", Anno 2016, n. 4, 
Euroedizioni Torino, pagg. 7-16 

 
Articolo "Il Sistema Nazionale di Valutazione in Italia: procedure e strumenti delle fasi della 
valutazione interna ed esterna delle scuole” pubblicato sulla rivista “Amministrare la 

http://www.tecnicadellascuola.it/il-
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scuola", Anno 2016, n. 2, Euroedizioni Torino, pagg. 12-16 
 

Articolo “Il Sistema di Istruzione e Formazione Nazionale in Italia fra obbligo di valutazione 
e possibilità di miglioramento" pubblicato sulla rivista “Amministrare la scuola”, Anno 2016, 
n. 1, Euroedizioni Torino, pagg. 4-7 

 

Articolo "Il nuovo Sistema Nazionale di Valutazione: uno sguardo d'insieme" pubblicato 
sulla rivista "Dirigere la scuola", Anno 13, n. 5, maggio 2013, Euroedizioni Torino, pagg. 10- 
13 

 

Articolo “L'ANSAS e la scuola autonoma. Quali sviluppi e quali opportunità?" pubblicato 
sulla rivista "Dirigere la scuola", Anno 9, n. 8, agosto 2009, Euroedizioni Torino, pagg. 41-44 

 
Articolo “Pianeta giovani: l'’emergenza dell'educazione affettivo-sessuale" pubblicato sulla 
rivista “Dirigere la scuola", Anno 8, n. 3, marzo 2008, Euroedizioni Torino, pagg. 21-26 

 
Articolo “Implementare l'autonomia scolastica in Italia. E la valutazione?” pubblicato sulla 
rivista “Dirigere la scuola”, Anno 8, n. 1, gennaio 2008, Euroedizioni Torino, pagg. 16-21 

 
Articolo “Autoanalisi/autovalutazione d'istituto e controllo di gestione” pubblicato sulla rivista 
“Dirigere la scuola", Anno 7, n. 7, luglio 2007, Euroedizioni Torino, pagg. 36-41 

 
Ricerca "Il tutorato in Italia: funzione, esperienze, nodi irrisolti", pubblicata sul sito 
dell'Università agli Studi di Palermo da parte della Segreteria Corsi Speciali Abilitanti ex 
Lege 143/2004, D.M. 85/2005, Anno 2007, pagg. 25; link: 
http://85.18.251.149/sissis/pages/struttura/main.phpid_categoria=360&language=IT 

 
Articolo "Settembre andiamo... L'avvio dell'anno scolastico in un Circolo Didattico" 
pubblicato sulla rivista "Amministrare la scuola", anno 12, n. 10, agosto 2007, Euroedizioni 
Torino, pagg. 21-25 

 
Articolo “Autoanalisi/autovalutazione d'istituto e controllo di gestione” pubblicato sulla rivista 
“Dirigere la scuola”, Anno 7, n. 7, luglio 2007, Euroedizioni Torino, pagg. 36-41 

 

Articolo “Il tutor presente-assente" pubblicato sulla rivista “Dirigere la scuola", Anno 7, n. 6, 
giugno 2007, Euroedizioni Torino, pagg. 35-39 

 
Saggio "Bullismo, gioco crudele" pubblicato dalla rivista "La Tecnica della scuola", sul sito 
della stessa, il 26.02.2007; 
link al contributo di 9 pagg.: http:/Awww.tecnicadellascuola.itindex php? 
id=19894&action=view&c 

 
Contributo "Fondamenti sociologici e pedagogici di una nuova paideia filosofica”, 
pubblicato dalla rivista “La Tecnica della scuola”, sul sito della stessa, il 26.02.2007, 
http:/A2.tecnicadellascuola.it/index.php?id=19453action=view&c 

 
Articolo “Il Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche autonome” 
pubblicato dalla rivista “La Tecnica della scuola”, sul sito della stessa, il 13.12.2006; 
link all’articolo, di pagg. 3, http:/www2.tecnicadellascuola.it/index.php?id=1891 
1&action=view&c 

 
Contributo "Valenze ed articolazioni del Regolamento amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche", Anno 2006, pagg. 4, pubblicato sul sito web dell'I.R.R.E. - Sicilia di 
Palermo www.irresicilia.it 

 
Contributo "La ricerca e la formazione dell'I.R.R.E. - Sicilia: un servizio alla scuola della 
Regione", Anno 2006, pagg. 4, pubblicato sul sito dell'I.R.R.E. - Sicilia di Palermo 
www.irresicilia.it 

http://85.18.251.149/sissis/pages/struttura/main.phpid_categoria%3D360%26language%3DIT
http://www.tecnicadellascuola.itindex/
http://www.irresicilia.it/
http://www.irresicilia.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Articolo “La funzione tutoriale: problemi e prospettive” pubblicato sulla rivista "Dirigere la 
scuola”, Anno 6, n. 5, maggio 2006, Euroedizioni Torino, pagg. 12-15 

 

Relazione "Esperienze tutoriali in Italia", Anno 2006, pagg. 10, pubblicata sul sito web 
dell'I.R.R.E. - Sicilia di Palermo www.irresicilia.it 

 
Articolo “L'integrazione dei disabili: uno speciale atto d'amore” pubblicato sulla rivista 
“Dirigere la scuola", Anno 6, n. 4, aprile 2006, Euroedizioni Torino, pagg. 15-18 

 
Contributo "Il potere di indirizzo e di gestione nella scuola dell'autonomia: quale rapporto?", 
Anno 2006, pagg. 5, pubblicato sul sito dell' I.R.R.E. - Sicilia di Palermo il 20.01.2006, 
www.irresicilia.it 

 

Articolo “Dirigenti scolastici e incarichi aggiuntivi” pubblicato sulla rivista “Dirigere la scuola”, 
Anno 5, n. 5, maggio 2005, Euroedizioni Torino, pagg. 20-21 

 
Articolo “Complessità e problematicità: ripensare la scuola nella società globale” pubblicato 
sulla rivista “Dirigere la scuola”, Anno 5, n. 4, aprile 2005, Euroedizioni Torino, pagg. 12-16 

 
Articolo “La rete: nuovo paradigma di comunità scolastica” pubblicato sulla rivista “Dirigere 
la scuola”, Anno 5, n. 1, gennaio 2005, Euroedizioni Torino, pagg. 26-30 

 
Articolo “Nelle pari opportunità formative la mission di una scuola" pubblicato sul n. 13 del 
quindicinale “Scuola Italiana Moderna”, Editrice La Scuola Brescia del 15.03.2004, pagg. 
44-47 

 
Articolo “Il contratto formativo e la sua valenza come percorso di innovazione” pubblicato 
sulla rivista “Dirigere la scuola”, Anno 4, n. 1, gennaio 2004, Euroedizioni Torino, pagg. 16- 
21 

 
 

RICONOSCIMENTI E PREMI 
 

11 dicembre 2002 
Elogio a firma del Vice Sindaco Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sciacca, 
Prof.ssa Mariolina Bono, per l'organizzazione del Seminario Regionale “Aspetti giuridici e 
organizzativi nella gestione delle reti scolastiche” 

 
25 agosto 1986 
Elogio a firma del Direttore Didattico Dottor Cataldo Salerno per il sostegno all'utenza 
scolastica, in qualità di docente di scuola elementare, durante l'attacco missilistico libico 
all'isola di Lampedusa, sede di servizio. 

 

 

 
 
 

2006-2007 

 
 

2003-2004 

 
 

2002-2003 

 

Laurea in Pedagogia conseguita in data 31.03.1988, votazione 110/110 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Magistero 

 

Master di I livello "Psicologia del linguaggio e didattica delle lingue", 
votazione 110/110 - Università agli Studi di Firenze 

 
Master di I livello "Autovalutazione e autoanalisi d'Istituto", votazione 110 e 
lode - Università agli studi di Firenze 

 
Corso di perfezionamento "Ruolo e funzione del Dirigente Scolastico nella 
scuola dell'autonomia", equivalente a 250 ore di apprendimento, pari a 10 

http://www.irresicilia.it/
http://www.irresicilia.it/
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2001-2002 

 
 

16.02.1994 

CFU - Università agli Studi di Firenze 
 

Corso di perfezionamento "La formazione della Dirigenza Scolastica", 
equivalente a 250 ore di apprendimento, pari a 10 CFU - Università agli 
Studi di Firenze 

 
Corso di formazione a distanza per Direttori Didattici - Laboratorio di 
Pedagogia sperimentale, n. 100 ore - Terza Università agli Studi di Roma 

 
 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 
 
Italiano 

 

Altre lingue COMPREN SIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 As colto Lettura Interazione Produzione orale  

Francese  A1 A2 A1 A1 A1 

       

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite in diversi contesti durante 
l'esperienza dirigenziale, di formatore e di esperto di processi valutativi finalizzati 
all'innovazione 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di progettazione, organizzazione e gestionali. Capacità di problem solving, 
di leadership educativa e motivazionale orientata al miglioramento di processi ed esiti 

 

Competenze professionali Possiedo buone capacità di progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione, controllo, 
ricerca e studio. In relazione alle esperienze di aggiornamento e professionali realizzate ho 
acquisito competenze di 

- analisi critica del RAV 

- padronanza di strumenti e procedure per la valutazione di processi e di esiti 
scolastici finalizzati al miglioramento 

- padronanza di strumenti e procedure per la valutazione di prima istanza dei 
Dirigenti Scolastici 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 

 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

2015 Patente Europea del Computer (Corso ECDL) EIPASS 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

VARIA Dal 2004 al 2013 

Coordinatore dell’Osservatorio locale per la dispersione scolastica con nota prot. n. 530 del 
20.01.2004 del Provveditore agli Studi di Agrigento. 

 

Anno Accademico 2006/2007 - n. 40 ore 
Docente a contratto per i Corsi Speciali Abilitanti ex Lege 143/04, D.M. 85/2005 n. 154 del 
15.05.2007, Università degli Studi di Palermo. Incarico a firma del Rettore Prof. Giuseppe 
Silvestri per la classe dell'indirizzo - Area trasversale - Nulla osta del Direttore dell’|.R.R.E. 
Sicilia (nota prot. n. 7402 del 29.12.2006) 

 

 
 
 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di 

notorietà 

La sottoscritta Gabriella Scaturro, nata a Menfi (AG) il 30.04.1963, ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 46, 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto riportato nel curriculum vitae 
corrisponde al vero. 

 
 
 
 
 

 

Sciacca, 22.12.2020 Il Dirigente Tecnico 

Dott.ssa Gabriella Scaturro 

 

 

 

 

 
 


