CURRICULUM VITAE
FORMATO
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail

CAMPO ORNELLA

1 settembre 1964
Via Virgilio, n. 2 - Ragusa
3397940105
ornella.campo@istruzione.it

INCARICO ATTUALE

Tipo di incarico

Dirigente Scolastico
Atto di nomina per incarico dirigenziale Prot. n. 20939del 31/08/2020 dell’
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale

Istituzione Scolastica
Sito Web
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica
certificata
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Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” Ragusa

https://www.liceofermirg.edu.it/
+39 0932 251136
+39 0932 252830
ornella.campo@istruzione.it
ornella.campo@pec.it

Dott.ssa CAMPO Ornella – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Berlinguer” – Ragusa (Rg)

Esperienze lavorative
Tipo di impiego
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore

Dirigente scolastico
Dal 01/09/2007 al 31/08/2020
I.C. “E. Berlinguer” Ragusa- MIUR

Tipo di impiego
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore

Dirigente scolastico reggente
Anno scolastico 2011/12
Direzione didattica “Palazzello” - Ragusa
MIUR

Tipo di impiego
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore

Docente a tempo indeterminato di Scuola Primaria
Dall’anno scolastico 1994/95 all’anno scolastico 2006/2007
MIUR
Docente a tempo indeterminato di Scuola dell’Infanzia

Dall’anno scolastico 1986/87 all’anno scolastico 1993/94
MIUR

Titoli di studio
e abilitazioni
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•

Laurea in “Scienze dell’Educazione” conseguita c/o Università degli studi
di Catania - Facoltà di Scienze della Formazione – votazione 108/110 Titolo della tesi “Gli indicatori di qualità nella scuola dell’autonomia” A. A .
2000/2001;

•

Master II livello in “Dirigenza dei Servizi Culturali, Socio-Educativi e
Scolastici” c/o Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi
Culturali dell’Università di Firenze in data 29/10/2004 con la votazione
110/110 (la durata legale del corso 1 anno) - Titolo della tesi “Nuove
professionalità nella scuola della riforma” ;

•

Master I livello in “Esperto di processi di valutazione e autoanalisi di
Istituto” c/o Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi
Culturali dell’Università di Firenze in data 25/10/2003 con votazione
110/110 con lode (la durata legale del corso 1 anno) - Titolo della tesi “
Management e qualità nella scuola dell’autonomia”;

Dott.ssa CAMPO Ornella – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Berlinguer” – Ragusa (Rg)
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•

Corso di perfezionamento universitario “Comunicare in classe. Dinamiche
e modelli” conseguito presso il Dipartimento di Scienze dell’ Educazione e
dei processi Culturali dell’ Università di Firenze A.A. 2005/06 (nr. 25
CFU);

•

Corso di perfezionamento universitario “Comunicare nella scuola. Tra
relazione educativa e aspetti cognitivi” conseguito presso il Dipartimento
di Scienze dell’ Educazione e dei processi Culturali dell’ Università di
Firenze A.A. 2004/05;

•

Corso di perfezionamento universitario “La dirigenza scolastica. La
formazione amministrativa, pedagogica e organizzativa” conseguito
presso il Dipartimento di Scienze dell’ Educazione e dei processi
Culturali dell’ Università di Firenze A.A. 2003/04 (250 ore di
apprendimento, pari a 25 CFU);

•

Diploma di Maturità Magistrale presso l’Istituto Magistrale Statale “G.B.
Vico” di Ragusa (RG) con votazione 55/60 a.s. 1981/1982;

•

Vincitrice Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di
Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e
per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi (D.D.G.
pubblicato su G.U. 4^ serie speciale, n° 94 del 26/11/2004);

•

Individuata (primo posto) per il conferimento di incarico dirigenziale ai
sensi dell’art. 19, comma 5 bis D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dall’’USR
Sicilia in relazione all’avviso pubblicato in data 11 gennaio 2016

•

Vincitrice Concorso per titoli ed esami scuola elementare O.M. n.373 del
1° dicembre 1984;

•

Vincitrice di concorso per titoli ed esami O.M. n. 90 del 9 marzo 1984 e
immessa nei ruoli del MPI in qualità di docente di scuola dell’ infanzia
nell’ anno scolastico 1986/87.

Dott.ssa CAMPO Ornella – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Berlinguer” – Ragusa (Rg)

Esperienze
professionali

Incarichi MIUR di supporto tecnico-scientifico per le
tematiche e i processi definiti dall’Amministrazione
§

(Incarichi ricoperti)

§

Esperto MIUR con incarico per attività di docenza nel corso di
formazione del Progetto “Io Conto” promosso dalla Direzione Generale
per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF) per la tematica “Nuovo
Regolamento di contabilità” 2^edizione Decreti Direttoriali del 9
febbraio 2017, n. 170 (avente ad oggetto la progettazione e lo
svolgimento di azioni formative su tematiche amministrativo contabili), e
n. 171 (relativo alla progettazione, implementazione e gestione di una
piattaforma web di supporto nella gestione del percorso formativo),
presso le sotto indicate istituzioni scolastiche:

ü

Istituto Superiore “G.B. Vico/Gagliardi/Umberto I” “Berlinguer” di
Ragusa- Formazione per DS e DSGA (27/02/2019)

ü

Istituto Superiore “G.B. Vico/Gagliardi/Umberto I” “Berlinguer” di
Ragusa- Formazione per Assistenti Amministrativi (21/05/2019)

Esperto MIUR con incarico per attività di docenza nel corso di
formazione del Progetto “Io Conto” (DDG n. 598 del 29 luglio 2015) per
la tematica “Nuovi obblighi normativi” 1^edizione per le province di
Ragusa, Siracusa e Caltanissetta presso le sotto indicate istituzioni
scolastiche:

ü
ü
ü
§

Istituto Comprensivo “Berlinguer” di Ragusa (01/10/2015)
Istituto Comprensivo “Rizzo” di Melilli (08/10/2015)
ITI “Mottura” di Caltanissetta (05/10/2015)

Esperto MIUR con incarico per attività di docenza nel corso di
formazione del Progetto “Io Conto” (DDG n. 598 del 29 luglio 2015) per
la tematica “Nuovi obblighi normativi” 2^edizione per le province di
Ragusa, Siracusa e Caltanissetta presso le sotto indicate istituzioni
scolastiche:

ü
ü
ü

Istituto Comprensivo “Berlinguer” di Ragusa (14/10/2015)
Istituto Comprensivo “Rizzo” di Melilli (23/10/2015)
ITI “Mottura” di Caltanissetta (26/10/2015)

Incarichi INVALSI per il supporto al processo di Valutazione e
autovalutazione
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§

Vincitore della procedura selettiva per Esperti Invalsi nella valutazione
esterna delle scuole e osservatori dei processi di insegnamento e
apprendimento Progetto SNV e PON Value Profilo A - Determinazione
n.140/2018 dell’INVALSI di approvazione delle graduatorie finali;

§

Componente NEV Nucleo di
Valutazione Esterna a seguito di
partecipazione a corso di formazione e selezione nazionale a cura
dell’Invalsi, ha svolto la visita osservativa – valutativa della durata di tre
giornate con stesura di rapporto di valutazione Progetto SNV e PON
Value presso il Liceo A. Volta di Caltanissetta a. s. 2018/2019;

§

Componente NEV Nucleo di

Valutazione Esterna a seguito di
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partecipazione a corso di formazione e selezione nazionale a cura
dell’Invalsi, ha svolto la visita osservativa – valutativa della durata di tre
giornate con stesura di rapporto di valutazione Progetto SNV e PON
Value presso il I.I.S. L. Sturzo di Gela a. s. 2019/2020;
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§

Partecipazione al Corso di formazione per Esperti nella valutazione
esterna delle scuole 2018 – Progetti SNV e PON Value– Roma dal 27
novembre al 1 dicembre 2017;

§

Partecipazione al Corso di formazione per Esperti nella valutazione
esterna delle scuole 2013 – Progetti VALES e Valutazione e
Miglioramento – Roma 9/13 Ottobre 2013;

§

Vincitore della procedura selettiva per Esperti Invalsi nella valutazione
esterna delle scuole e osservatori dei processi di insegnamento e
apprendimento, Profilo A1 - Determinazione n.188/2013 dell’INVALSI di
approvazione delle graduatorie finali;

§

Componente team valutazione esterna delle scuole nel Progetto PONINVALSI “Vales” a seguito di partecipazione a corso di formazione e
selezione nazionale a cura dell’Invalsi, ha svolto la visita osservativa –
valutativa della durata di due giornate con stesura di rapporto di
valutazione e restituzione dei dati presso l’Istituto Comprensivo “Padre
Pio da Pietralcina “ Misterbianco Catania a.s. 2013/2014;

§

Componente team valutazione esterna delle scuole nel Progetto PONINVALSI “Vales” a seguito di partecipazione a corso di formazione e
selezione nazionale a cura dell’Invalsi, ha svolto la visita osservativa –
valutativa della durata di due giornate con stesura di rapporto di
valutazione e restituzione dei dati
presso l’Istituto Comprensivo
“Stesicoro“ Roma a.s. 2013/2014;

§

Componente team valutazione esterna delle scuole nel Progetto PONINVALSI “Valutazione e Miglioramento” a seguito di partecipazione a
corso di formazione e selezione nazionale a cura dell’Invalsi, ha svolto la
visita osservativa – valutativa della durata di tre giornate con stesura di
rapporto di valutazione e restituzione dei dati presso l’Istituto
Comprensivo “Gobetti” Trezzano sul Naviglio Milano a.s. 2013/2014;

§

Somministratore pretest prove di apprendimento SNV INVALSI Sistema Informativo Integrato-Misurazione degli apprendimenti- Pavia
(2012);

§

Somministratore pretest prove di apprendimento SNV INVALSI Sistema Informativo Integrato-Misurazione degli apprendimentiBelpasso (2012);

§

Direttore dei seminari provinciali organizzati dall’ INVALSI sulla
rilevazione degli apprendimenti del Sistema Nazionale di Valutazione
negli AA.SS. 2008/09 -2009/10 – 2010/11 per le province di: Ragusa e
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Siracusa;

§

Docente relatore nei corsi di formazione sulla rilevazione degli
apprendimenti del SNV organizzati dall’Invalsi negli AA.SS. 2008/09 2009/10 – 2010/11 per le province di: Ragusa, Siracusa e Catania;

§

Incarico dell’Invalsi di individuazione degli osservatori del SNV in qualità
di Dirigente della scuola polo per le province di Ragusa e Siracusa negli
aa.ss. 2008/09 - 2009/10 – 2010/11;

§

Coordinatore del progetto di ricerca per l’USR Sicilia e co-autore delli
intervento “Innovare la didattica con spazi educativi alternativi partendo
dalla scuola dell’infanzia” in occasione del IV Seminario "I dati
INVALSI: uno strumento per la ricerca e per la didattica" (Roma, 29
novembre - 1 dicembre 2019);

§

Coordinatore del progetto di ricerca per l’USR Sicilia e co-autore dell’
intervento “I dati Invalsi per la valutazione delle competenze in
prospettiva curricolare” in occasione del III Seminario "I dati

INVALSI: uno strumento per la ricerca e per la didattica" (Bari, 26
ottobre – 28 ottobre 2018).

Incarichi USR Sicilia per il sostegno alla progettazione e al
supporto dei processi formativi
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§

Progettazione e coordinamento in qualità di dirigente Scuola Polo per la
Formazione Ambito 23 di Ragusa per il Piano Nazionale Formazione
Docenti triennio 2016 – 2019;

§

Componente Staff Regionale per Workshop Piano per la Formazione
Docenti 2016/2019 - ROMA 09/02/2017;

§

Componente Gruppo Regionale per il “Monitoraggio MIUR- I.N.D.I.R.E.
Piano Nazionale Formazione 2016-2019 viste di controllo presso
l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Catania e IIS G.A-RUIZ di
AUGUSTA;

§

Referente USR Sicilia per partecipazione all’evento finale del
Monitoraggio Piano Nazionale di Formazione Docenti 2016/109- Roma 12
e 13 dicembre 2019;

§

Referente Regionale per la formazione Neo-assunti 2018-2019 - ROMA
04 Dicembre 2018;

§

Dirigente Scuola Polo per la Formazione Ambito 23 di Ragusa per la
formazione neo-assunti a.s. 2017/18 - 2018/2019- 2019/2020;

§

Referente Regionale - Anno di Formazione e Prova Neo-Assunti
2017/2018 – Roma 11 Dicembre 2017;
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§

Componente Osservatorio provinciale per il contrasto alla dispersione
scolastica e per la premiazione del successo scolastico e formativo aa.ss.
2017/1/- 2018/19;

§

Componente Nucleo provinciale di supporto al S.N.V. per l’a.s. 2014/15 di
cui alla nota n.0002100 del 12/02/2015 dell’USR Sicilia;

§

Direttore del corso e relatrice del Seminario provinciale nel quadro delle
azioni a sostegno del Sistema Nazionale di Valutazione (Prot. n. 6949 del
20/05/2015 dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia);

§

Presidente Commissione esaminatrice del Concorso per titoli per
l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente del
personale A.T.A. negli aa.ss. 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 -2011/2012 –
2012/2013 – 2013/2014;

§

Nomina con Funzione di Mentor per n. 3 Dirigenti neoassunti (DRSI Prot.
1528 del 22/01/2014);

§

Componente Commissione valutazione titoli artistici degli aspiranti
all’insegnamento di “strumento musicale”, inclusi nelle grad. prov.li ad
esaurimento della provincia di Ragusa – a.s. 2010/2011; a.s. 2012/2013;
a.s. 2013/2014;

§

Referente regionale al Seminario Nazionale per l’avvio del Sistema
Nazionale di Valutazione organizzato dall’’Invalsi: presentazione del
format del rapporto di autovalutazione. Roma 28 novembre 2014;

§

Componente Gruppo di lavoro provinciale a sostegno dello Staff
Regionale SNV per azioni di accompagnamento sul Sistema Nazionale di
Valutazione. Nota MIUR prot. n. 2100/2015;

§

Direttore del corso e docente animatore al seminario provinciale SNV
“L’autovalutazione della scuola nell’ottica del miglioramento” Ragusa 29 e
30 maggio 2015;

§

Componente Esterno del nuovo Comitato di Valutazione di cui alla Legge
107/2015 Buona scuola nell’Ambito Territoriale per la Provincia di
Ragusa per l’I.C. Quasimodo di Ragusa e per il Liceo Scientifico Fermi di
Ragusa a. s. 2015/2016- 2016/2017-2017/2018;

§

Componente Comitato di valutazione del servizio del personale
insegnante presso la Direzione Didattica 2° Circolo di Scicli negli aa.ss.
1992/1993 - 1994/1995;

§

Direzione e coordinamento del Progetto in rete “2I.N” Integrare
Includendo - Piano Nazionale di Formazione I CARE – Decreto
assegnazione fondi USR Sicilia prot. n. 30388 del 21/12/2007 – per gli
aa.s.. 2007/2008 – 2008/2009;
Dott.ssa CAMPO Ornella – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Berlinguer” – Ragusa (Rg)
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§

Componente gruppo tecnico regionale per l’organizzazione dell’avvio del
Sistema Nazionale Valutazione – negli aa.ss. 2008/09 – 2009/10 –
2010/11;

§

Componente e partecipazione ai lavori del Gruppo Regionale di
Coordinamento e di supporto tecnico per la prova nazionale Invalsi
dell’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione – aa.ss.
2008/09 – 2009/10;

§

Componente Gruppo Regionale di supporto ai processi innovativi – aa.ss.
2007/08 – 2008/09;

§

Direttore del corso PFLISP indetto dall’USR Sicilia – Livello A1 per i
docenti di scuola primaria aa.ss. 2010/11 – 2011/12;

§

Coordinatore responsabile in qualità di Dirigente della scuola polo del
Progetto in rete per l’acquisto di beni e servizi “Innovare con le LIM”
Codice progetto A-1-FESR04_POR_SICILIA 2011-2071 in adesione al
Progetto “Piano di diffusione delle LIM” e.f. 2009 finanziato dal MIUR
(cap. 7152 Scuola Primaria Statale e cap. 7078 Scuola Secondaria di I
grado);

§

Coordinatore responsabile in qualità di Dirigente della scuola polo del
Progetto in rete per l’acquisto di beni e servizi “LIM Rete IbleaPrimaria” in adesione al Progetto “ Piano di diffusione delle LIM” e.f.
2010 finanziato dal MIUR (cap. 7152 Scuola primaria Statale e cap.
7078 Scuola Secondaria di I grado);

§

Presidente della commissione esaminatrice per gli esami di Stato
conclusivi del I° ciclo di Istruzione negli aa.ss. 2007/08 - 2008/09 –
2009/10 – 2010/11 - 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/20152015/2016/2016/2017; 2017/2018;

§

Presidente della commissione esaminatrice per gli esami di Stato
conclusivi del II° ciclo di Istruzione nell’A.S. 2018/2019;

§

Presidente della commissione esaminatrice per gli esami di Stato
conclusivi del II° ciclo di Istruzione nell’A.S. 2019/2020;

§

Rappresentante USR-Sicilia per lo svolgimento degli esami finali Corso di
specializzazione per le attività di sostegno presso l’Università degli
Studi di Palermo– A.A. 2018/19 – IV ciclo;

§

Funzione di tutor ai Dirigenti Neo Immessi in ruolo per l’assolvimento
dei compiti e degli adempimenti previsti dalle note MIUR prot. n.
AOODGPER 48961 del 27/11/2019 e prot. n. AOODGPER 2689 del
10/02/2020;

Dott.ssa CAMPO Ornella – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Berlinguer” – Ragusa (Rg)

§

Coordinatore Gruppo di Lavoro Provinciale (G.L.H.) per l’integrazione
scolastica degli alunni disabili di cui al comma 1 dell’art.15 della legge
n.104 del 5 febbraio 1992, per l’anno scolastico 2019/2020,

Altri incarichi in qualità di docente esperto per il supporto dei

processi formativi
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§

Docente/Animatore ai corsi di formazione organizzati dall’ IRRSAE sui
“Nuovi Orientamenti nella Scuola dell’Infanzia” a.s. 1992/93 presso il
Circolo Didattico “Palazzello” di Ragusa;

§

Docente/Relatore ai corsi di formazione organizzati dall’IRRSAE sui
“Nuovi Orientamenti nella Scuola dell’Infanzia” a.s. 1993/94 presso il 6°
Circolo Didattico di Ragusa;

§

Docente tutor nel corso di Formazione per docenti “Tutor nella scuola
che cambia” realizzato nell’ Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Ragusa
nell’anno scolastico 2003/04;

§

Docente tutor nel corso di Formazione per genitori “Genitori efficaci”
realizzato nell’ Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Ragusa nell’anno
scolastico 2002/03;

§

Funzione Obiettivo area 1 Gestione del P.O.F. presso l’Istituto
Comprensivo “G. Pascoli” di Ragusa negli aa. ss. : 2000/01 - 2001/02 2002/03;

§

Docente relatore nel Seminario di formazione provinciale sulla
rilevazione degli apprendimenti del SNV con incarico dell’Invalsi –
28/04/2010 presso l’Istituto Comprensivo Berlinguer di Ragusa;

§

Docente relatore nel Seminario di formazione provinciale sulla
rilevazione degli apprendimenti del SNV con incarico dell’Invalsi –
29/04/2010 presso l’Istituto Comprensivo Martoglio di Siracusa;

§

Docente esperto relatore per corso di formazione rivolto ai docenti
“Autovalutazione di sistema” presso I.C. “Quasimodo” di Ragusa per n. 25
ore A.S. 2016/17;

§

Docente esperto formatore del Corso 2, previsto nell’ambito del
Progetto ” Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla
valutazione dei Dirigenti scolastici, come stabilito dall’art. 27,comma 2,
lettera B del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 ai sensi dell’art.6 del
D.D. n. 1046 del 13/10/2016” presso l’I.I.S.S. “Filadelfo Insolera” –
Siracusa a.s. 2016/2017;
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§

Docente esperto formatore del corso, previsto nell’ambito del Progetto
”Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione
dei Dirigenti scolastici, come stabilito dall’art. 27, comma 2, lettera B
del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 ai sensi dell’art.6 del D.D. n. 1046
del 13/10/2016” presso il Liceo Scientifico e Linguistico Statale
“E.Vittorini” – Gela ( CL) a.s. 2016/17;

§

Docente esperto formatore del corso, previsto nell’ambito del Progetto
”Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione
dei Dirigenti scolastici, come stabilito dall’art. 27, comma 2, lettera B
del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 ai sensi dell’art.6 del D.D. n. 1046
del 13/10/2016” presso il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di
Catania a.s. 2016/17;

§

Docente esperto formatore del corso, previsto nell’ambito del Piano
Formazione Docenti “Autovalutazione e valutazione di Sistema” - Ambito
24 dal 21/05/2017 al 03/10/2018 (25.h) presso l’I.I.S.S. “Principi
Grimaldi” – Modica;

§

Docente esperto formatore nel progetto regionale formazione dei tutor
del Piano Formazione docenti neoassunti USR Siclia A.S. 2018/2019Caltanissetta 17 dicembre 2019;

§

Docente esperto formatore del corso, previsto nell’ambito del Piano
Formazione Docenti “ Valutazione di sistema e rendicontazione sociale ”
- Ambito 24 dal 18/09/2019 al 18/10/2019 (20.h) presso l’I.I.S.S.
“Principi Grimaldi” – Modica;

§

Docente esperto nell’ambito della formazione regionale dei Dirigentei
scolastici Neoassunti nella Regione Sicilia con selezione a cura dell’IIS
Statale “Pio La Torre” di Palermo nell’anno scolastico 2019/2020.

Progetti nazionali
per il supporto tecnico-didattico-pedagogico
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§

Coordinatore e Responsabile in qualità di dirigente dell’I.C. “Berlinguer”
di Ragusa del progetto di sperimentazione nazionale dell’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione “Essere cittadini in Europa” Anno scolastico
2011/12, concluso con premiazione finale;

§

Partecipazione al Progetto di sperimentazione Vales in qualità di
Dirigente scolastico dell’I. C. “Berlinguer” di Ragusa rientrante le 300
scuole in Italia selezionate, con visita osservativa-valutativa di team di
valutatori Invalsi e restituzione di report valutativo positivo a.s.
2013/2014;

§

Coordinatore e Responsabile del progetto in rete “Sicuramente…cresco”
Bando Nazionale “Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza” –Indetto
dall’Indire A.S. 2011/12;
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§

Direttore e coordinatore del progetto in rete “Insegnando App…rendo”
Bando Nazionale “Memory Safe ” – Indetto dall’INDIRE A.S. 2015/16.

§

Incarico partecipazione come componente staff regionali per workshop
Piano per la formazione docenti 2016-19 nota USR Sicilia Prot. n. 2152
del 27/01/2017. Roma 9 febbraio 2017.

Progetti regionali
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§

Adesione al Progetto Regionale di Sperimentazione in ambito valutativo
del Progetto in rete F.A.R.O. (Formazione Autoanalisi Ricerca Output)
negli anni scolastici 2008/2009 - 2009/2010-2010/2011 - 2011/2012
all’interno del quale ha svolto sia un ruolo di coordinamento del Nucleo di
valutazione dell’Istituto Comprensivo “Berlinguer” di Ragusa che di
collaborazione con Gruppo di coordinamento regionale;

§

Componente del Gruppo di direzione e coordinamento nell’ambito del
Progetto “Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla
valutazione dei Dirigenti Scolastici ai sensi del D.M. n. 663 del 1
settembre 2016 e D.D. n. 1046 del 13/10/2016” in rete con I.P.S.S.A.T.
“Rocco Chinnici” istituto capofila;

§

Progettista, coordinatore e componente del Comitato Tecnico
Scientifico per l’attuazione del Piano Nazionale di Formazione docenti
per l’ambito 23 Sicilia- Ragusa negli aa.ss. 2016/2017-2017/20182018/2019-2019/2020;

§

Progettista e coordinatore e per l’attuazione del Piano di Formazione
docenti neoassunti per l’ambito 23 Sicilia- Ragusa negli aa.ss.
2016/2017-2017/2018- 2018/2019-2019/2020;

§

Progettista, coordinatore per l’attuazione del Piano Nazionale di
Formazione sui temi dell’inclusione per l’ambito 23 Sicilia- Ragusa negli
aa.ss. 2016/2017-2017/2018- 2018/2019;

§

Direzione e coordinamento dei corsi attivati presso l’Istituto
Comprensivo “Berlinguer” quale punto di erogazione di formazione per la
realizzazione delle UU.FF. previste dal Piano di formazione docenti per
l’ambito 23 Ragusa;

§

Direzione e Coordinamento in qualità di dirigente della Scuola Polo - del
Progetto regionale in rete “Migliorare per Valutare” previsto dall’art. 33
del D.M. 851/2017 con pubblicazione scientifica in corso del percorso
realizzato;

§

Progettazione e coordinamento del Comitato Tecnico Scientifcio del
progetto “Migliorare per valutare”,
azioni D.M. 851/2017 art.33,
“Valutazione ed esame di Stato, I ciclo”.

Dott.ssa CAMPO Ornella – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Berlinguer” – Ragusa (Rg)

Progetti Europei
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§

Partecipazione al Programma LLP - Accordo Comenius- Borse individuali
di formazione per il personale impegnato nel settore dell’istruzione
Corso “How to design e Learning material using authoring tools based on
specific instructional design principles and pedagogical methodologies”
Atene dal 23 al 28 aprile 2012;

§

Progettazione e coordinamento progetto nell’ambito del Programma
ERASMUS + Settore Istruzione Scolastica – Attività KA2. Seminario di
gestione per l’attività CHIAVE 2. Partenariati strategici tra sole scuole
Progetto “Transport in the past, in the present and in the future” Milano, 26/10/2017;

§

Progettazione e coordinamento progetto nell’ambito del Programma
ERASMUS + Settore Istruzione Scolastica – Attività KA2. Partenariati
Strategici tra scuole –Progetto “Transport in the past, in the present
and in the future” Polonia dal 31/05/2018 al 05/06/2018;

§

Progettazione e coordinamento progetto nell’ambito del Programma
Erasmus: “Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” – Call 2019
Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good
practices KA201 – Strategic Partnerships for school education. A.S.
2019/2020 Lapponia 29 gennaio/2febbraio 2020;

§

Progettazione e coordinamento progetto nell’ambito del Programma
Erasmus: “Innovative method to promote education for critical thinking
using system theory of Constraints” Call 2019 Round 1 KA2 – Cooperation
for innovation and the exchange of good practices KA201 – Strategic
Partnerships for school education FormId KA201 – FCADF08B;

Dott.ssa CAMPO Ornella – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Berlinguer” – Ragusa (Rg)

PROGETTI
PON – POR FSE

§

Competenze per lo sviluppo

Direzione e coordinamento dei seguenti POR Sicilia 2007/2013 in qualità
di Dirigente Scolastico Reggente della Direzione Didattica “Palazzello” di
Ragusa tutti conclusi con parere positivo a seguito di controllo Audit:
ü Programma
Operativo
2007/2013
POR
Sicilia
2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0498 Progetto “I sentieri
dell’integrazione”;
ü Programma
Operativo
2007/2013
POR
Sicilia
2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5/2688
Progetto
“Per
una
formazione integrata”.

§

Direzione e coordinamento dei seguenti POR Sicilia 2007/2013 e PON
FSE 2007/2013 e 2014/2020 in qualità di Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Berlinguer” di Ragusa tutti conclusi con
parere positivo a seguito di controllo Audit:
ü Programma Operativo 2007/2013 FSE Sicilia LARSA Az. B –
Annualità 2010 - “Interventi integrati per il successo scolastico e
per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”
– 2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0497; Progetto “Lettura,
emozioni, scoperte”;
ü Programma Operativo 2007/2013 FSE Sicilia - Annualità 2010
“Legalità
e
Cittadinanza
Attiva”
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0787;
Progetto
“ATTIVA…MENTE”;
ü Programma Operativo 2007/2013 POR Sicilia Larsa Az. B – Annualità
2010 - “Interventi Integrati per il successo scolastico e per
l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione” Annualità 2010, 2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0498; Progetto
“Improve your english”;
ü Coordinatore del Comitato tecnico scientifico del Progetto POR
Sicilia “Includere in rete” scuola capofila Direzione Didattica
“Cesare Battisti” negli a.s. 2009/2010 - 2010/2011;
ü Componente Gruppo di coordinamento e Dirigente scuola capofila del
PON F3 – FSE04_POR:SICILIA-2013-131 - Progetto “Migliorare in
rete”;
ü Progetto n. 51 dal titolo “Scuola 2!N (Integrare – Includere)
nell’ambito dell’Avviso n.3/2018 ODS-Innalzamento competenzeSettore Istruzione “Leggo al Quadrato”
ü PON 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” (FSE) Asse II –

Capacità istituzionale Obiettivo H “Progetto “Miglioramento della
performance delle istituzioni scolastiche”con partecipazione ai
webinar sulla sperimentazione del modello CAF (Common Assessment
Framework);
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ü Piani Integrati: B-4-FSE-2007-942 Interventi di formazione sulle
metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il
recupero del disagio, C-1-FSE-2007-2051 Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave, D-1-FSE-2007-1013 Interventi formativi
rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie
della comunicazione, F-1-FSE-2007-905 Interventi per promuovere
il successo scolastico per le scuole del primo ciclo;
ü Bando 8124 - Annualità 2008 – Piani Integrati: B-4-FSE-2008-325
Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio, C-1FSE-2008-1326 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave,
F-1-FSE-2008-468 Interventi per promuovere il successo scolastico
per le scuole del primo ciclo;
ü Bando 2096 – Annualità 2009 – Piani Integrati: B-4-FSE-2009-459
Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio, C-1FSE-2009-2300 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave,
F-1-FSE-2009-481 Interventi per promuovere il successo scolastico
per le scuole del primo ciclo;
ü Bando 388 – Annualità 2010 – PQM percorso di Matematica Classi I A-2-FSE-2010-282 Definizione di strumenti e metodologie per
l'autovalutazione / valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione
di diagnostica;
ü Bando 14299 – Annualità 2010 – PQM (A2) percorso di Matematica
Classi II - A-2-FSE-2010-856 Definizione di strumenti e
metodologie per l'autovalutazione / valutazione del servizio
scolastico inclusa l'azione di diagnostica;
ü Bando 14299 – Annualità 2010 – PQM (A2) percorso di Matematica
Classi I - A-2-FSE-2010-847 Definizione di strumenti e metodologie
per l'autovalutazione / valutazione del servizio scolastico inclusa
l'azione di diagnostica;
ü Bando 3760 – Annualità 2010 – Piani Integrati: B-1FSE04_POR_SICILIA-2010-474 Interventi innovativi per la
promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline
tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere,
competenze
civiche
(legalità,
ambiente
ecc.),
C-1FSE04_POR_SICILIA-2010-1871 Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave, C-4-FSE04_POR_SICILIA-2010-482 Interventi
individualizzati
per
promuovere
l'eccellenza,
F-1FSE04_POR_SICILIA-2010-509 Interventi per promuovere il
successo scolastico per le scuole del primo ciclo;
ü Bando 7215 (C3) – Annualità 2010 - C-3-FSE-2010-1734 Interventi
di educazione ambientale, interculturale, sui diritti umani, sulla
legalità e sul lavoro anche attraverso modalità di apprendimento
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'informale';
ü Bando 4462 – Annualità 2011 – Piani Integrati: C-1-FSE-2011-2860
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave, D-1-FSE-2011906 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della
scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione, F-1-FSE-2011-640
Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del
primo ciclo;
ü Bando 14305 – Annualità 2011 – PQM (A2) percorso di Matematica
Classi III - A-2-FSE-2011-500 Definizione di strumenti e
metodologie per l'autovalutazione / valutazione del servizio
scolastico inclusa l'azione di diagnostica;
ü Bando 14305 – Annualità 2011 – PQM (A2) percorso di Matematica
Classi II - A-2-FSE-2011-508 Definizione di strumenti e
metodologie per l'autovalutazione / valutazione del servizio
scolastico inclusa l'azione di diagnostica;
ü Bando 16240 – Annualità 2012 – Poseidon Italiano/Lingue straniere E-2-FSE-2012-215 - Educazione linguistica e letteraria in un'ottica
plurilingue;
ü Bando 823 Annualità 2013 – PQM (A2) percorso di Matematica
Classi III - A-2-FSE-2013-59 Definizione di strumenti e
metodologie per l'autovalutazione / valutazione del servizio
scolastico inclusa l'azione di diagnostica;
ü Bando 2373 – Annualità 2013 – Piani Integrati: B-1-FSE-2013-303
Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in
particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua
madre, lingue straniere, competenze civiche (legalità, ambiente ecc.),
C-1-FSE-2013-1625 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave;
ü Bando 773 – Annualità 2014 – Circolare Lingue III annualità - E-2FSE-2014-70 – Corso in lingue n. 1;
ü Bando 9743 – VALeS - Annualità 2014 - B-4-FSE-2014-84
Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio, C-1FSE-2014-1304 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave,
C-2-FSE-2014-38 Orientamento formativo e riorientamento;
ü Bando 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio Annualità
2016 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-452 Progetto “Alternativa...mente
apprendo”;
ü Bando 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Annualità
2017 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-156 Progetto “Espressiva...mente
competenti”;
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ü Bando 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Annualità
2017 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-252 Progetto “More English= more
success”;
ü Bando 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale Annualità 2018 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1414
Progetto Digital...Mente Crea;
ü Bando 2999 del 13/03/2018 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento
Annualità
2018
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-229
Progetto “DIGITO il mio futuro”;
ü Bando 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza
globale Annualità 2018 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-848 Progetto
“Noi cittadini globali...Improving together by experience”;
ü Bando
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della
Cittadinanza europea Annualità 2018 10.2.2A-FSEPON-SI-2018236 Progetto “Noi e l'Europa”;
ü Bando
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della
Cittadinanza europea Annualità 2018 10.2.3B-FSEPON-SI-2018211 Progetto “Let's talk about Europe;”
ü Bando 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Annualità 2018
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-355 Progetto “Alla scoperta dei tesori
Iblei”;
ü Bando 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto
nazionale 'Sport di Classe' per la scuola primaria Annualità 2018
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-693 Progetto “Tutti in Gioco...dal Gioco
allo Sport”.

PROGETTI PON – FESR

Ambienti per
l’apprendimento

Direzione e coordinamento dei seguenti PON –FESR Annualità
2007/2013 in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Berlinguer” di Ragusa tutti conclusi con parere positivo a seguito di
controllo Audit:
ü Bando 872 – FESR – Annualità 2007 - B-1-FESR-2007-1355;
ü Bando 8124 – FESR – Annualità 2008 - A-1-FESR-2008-882 ; B-1.BFESR-2008-827; B-1.C-FESR-2008-794;
ü Responsabile Unico del Procedimento PON ASSE2 “Qualità degli
ambienti scolastici”; FESR 2007-2013 2007 IT 16 1PO 004 Asse II
– Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” giusta autorizzazione
dell’Autorità di gestione Prot. n. AOODGAI/9786 del
25/08/11;Bando 7667 – FESR II (C) – Annualità 2010 – C-1FESR06_POR_SICILIA-2010-1165 Interventi per il risparmio
energetico, C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-727 Interventi per
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garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli
impianti), C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-950 Interventi per
aumentare
l'attrattività
degli
istituti
scolastici,
C-4FESR06_POR_SICILIA-2010-874
Interventi
per
garantire
l'accessibilità
a
tutti
degli
istituti
scolastici,
C-5FESR06_POR_SICILIA-2010-776
Interventi
finalizzati
a
promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative;
ü Bando 5685 – FESR – Circolare straordinaria POR - Annualità 2011 A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2071 Dotazioni tecnologiche e
laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo, B-1.AFESR04_POR_SICILIA-2011-1336 Laboratori e strumenti per
l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni
scolastiche del I ciclo - Matematica e scienze, B-1.CFESR04_POR_SICILIA-2011-1566 Laboratori e strumenti per
l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni
scolastiche del I ciclo - Musica;
ü Bando 7848 – FESR E.1 – Annualità 2011 - E-1-FESR-2011-1858
Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la
formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle
dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli
istituti;
ü Bando 10621 – FESR Laboratori ed agenda Digitale – Annualità 2012
– A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1243 Dotazioni tecnologiche e
laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo;
ü Bando 1858 – FESR E.1 Qualità ambienti scolastici – Annualità 2014 E-1-FESR-2014-1602 Realizzazione di ambienti dedicati per
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti
attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti;
ü Bando 9035 – FESR A.1Per la scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento”– Annualità 2015 - A-1-FESRPON-SI-2015302Progetto “Didattica in rete”;
ü Bando 12810 – FESR A.1Per la scuola: competenze e ambienti per

l’apprendimento”– Annualità 2015 - A-1-FESRPON-SI-2015-302
Progetto “Inter…active school” finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
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CAPACITA’ LIGUISTICHE
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

PARTECIPAZIONE A
CORSI DI
AGGIORNAMENTOFORMAZIONE
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Inglese
Buono
Buono
Sufficiente

§

Corso di aggiornamento in servizio per la formazione dei “formatori”
della scuola materna. Organizzato e gestito dall’IRRSAE SICILIA aa.
ss. 1993/94 – 1994/95;

§

Corso di formazione “Promuovere il successo formativo” Ragusa – A.S.
2002/2003;

§

Corso di formazione regionale per Dirigenti e Docenti sul tema
“L’organico funzionale e la flessibilità organizzativa. Strumenti e risorse
per una scuola autonoma e di qualità” Acireale nei giorni 28/29
novembre 2001 - 27/28 maggio 2002;

§

Corso di formazione sul “Cooperative learning” I.C. “Pascoli” di Ragusa –
A.S. 2003/2004;

§

Corso Intensivo sulle tecniche e i modelli della Programmazione Neuro
Linguistica” – I.C. “Pascoli” di Ragusa A.S. 2004/2005;

§

Corso di aggiornamento sui “Saperi base – Matematica” – I.C. “Pascoli” di
Ragusa A.S. 2005/2006;

§

Laboratorio psico-educativo “L’educazione dei bambini con Disturbi
Pervasivi dello Sviluppo” Ragusa – A.S. 2006/2007;

§

Corso di formazione “Comunicare le discipline, comunicare attraverso le
discipline” – 16/20 ore – Ragusa 17/05/2007;

§

Incontro seminariale regionale dei direttori dei corsi di formazione per i
“ Circoli di qualità” - Palermo 29/10/2008 e Caltanissetta 24/11/2008;

§

Referente Regionale Seminario Nazionale “Sviluppo delle competenze per
una scuola di qualità” indetto dal MIUR - Aquila 26, 27 e 28 Gennaio
2009;

§

Seminario di formazione Nazionale per il Servizio Nazionale di
Valutazione Scuola Primaria organizzato dall’Invalsi - Monteporzio
Dott.ssa CAMPO Ornella – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Berlinguer” – Ragusa (Rg)

Catone (Rm) – 18/19 Marzo 2009;
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§

Seminario regionale di formazione “Le linee guide sull’integrazione
Scolastica degli alunni con Disabilità e sulla riorganizzazione delle
attività di Educazione Fisica e Sportiva nelle scuole secondarie di I E II
grado” – Catania 2009;

§

Convegno nazionale “La scuola al crocevia delle riforme” – Catania,
maggio 2009;

§

Referente Regionale Seminario interregionale organizzato dall’INVALSI
sul Sistema Nazionale di Valutazione – Napoli 2009;

§

Docente relatore al Seminario di formazione delle scuole aderenti al
Progetto F.A.R.O. “Valutazione di sistema e valutazione degli
apprendimenti” - Pergusa (EN), 22 maggio 2009;

§

Seminario Regionale di formazione PQM – ANSAS – Catania, dicembre
2009;

§

Seminario di formazione Regionale su “L’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione” Palermo A.S. 2009/10;

§

Seminario di coordinamento regionale relativo al progetto PFLISP-Sicilia
– Caltanissetta 2010;

§

Partecipazione al seminario formativo del Progetto Orientamento
“Conoscersi per orientarsi” Palermo 28/04/2010;

§

Collaborazione nell’organizzazione del Seminario di formazione per gli
“Osservatori esterni Invalsi” in qualità di Dirigente scuola polo per le
province di Ragusa e Siracusa – Palermo 2010;

§

Seminario di formazione regionale “Un piano integrato per la formazione
e la didattica nell’ ambito dell’ insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione” Palermo a.s. 2010/11;

§

Seminario interregionale sull’orientamento “La dimensione formativa
dell’orientamento: il tema delle competenze e dei laboratori” – Palermo
25 e 26 maggio 2010;

§

Seminario organizzato dall’Invalsi per la formazione dei somministratori
per le prove afferenti al progetto Sistema Informativo Integrato e
valutazione degli apprendimenti” Roma –Aprile 2012;

§

Seminario di studi “Perché gli ultimi non restino ultimi” – Osservatorio
Provinciale dispersione scolastica – Modica 21/ 22 Maggio 2013;

§

Corso di formazione “L’attività negoziale” organizzato dal FormezPA Dott.ssa CAMPO Ornella – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Berlinguer” – Ragusa (Rg)

8

Ragusa dal 01/10/2013 al 29/10/2013;
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§

Seminario “Conferenza di servizio Regione Sicilia FESR - Asse I –
Catania, 19/11/2013;

§

Percorso laboratoriale: “Impara l’arte e cambia il tuo Istituto!”
nell’ambito del progetto “Azioni di sistema per la capacità istituzionale” –
Convenzione tra Regione Siciliana – Dipartimento Istruzione e
formazione Professionale FormezPA – Ragusa 23/02/2014;

§

Seminario Nazionale informativo organizzato dall’Indire per i Dirigenti
scolastici partecipanti al progetto VALeS PON – INDIRE - Napoli,
14/04/2014;

§

Seminario Nazionale PQM “Valutare gli apprendimenti per promuovere la
qualità dell’ Istruzione” – Roma 17, 18 novembre 2014

§

Seminario Nazionale di avvio del sistema nazionale di valutazione:
presentazione del format del rapporto di autovalutazione.- Roma 27/28
2014;

§

Seminario di formazione sulla legge 13 luglio 2015, n. 107 “ Riforma del
Sistema Nazionale di istruzione e formazione” – Catania 1 dicembre
2015;

§

Seminario regionale di formazione in servizio per i Dirigenti Scolastici
“Il SNV, stesura del RAV e linee guida per il miglioramento” –
Caltanissetta 7 maggio 2015;

§

Corso di formazione degli esperti MIUR nell’ambito del progetto “Io
Conto”. Giornate formative per la tematica “Nuovi obblighi normativi 34-5 giugno 2015 Roma;

§

Seminario provinciale SNV “L’autovalutazione della scuola nell’ottica del
miglioramento” Ragusa 29 e 30 maggio 2015;

§

Seminario di formazione “Il RAV: Processi e progressi” 17 febbraio 2016
Giardini Naxos;

§

Seminario
Nazionale
organizzato
dall’Invalsi
“Invece
del
cheating…perché non serve barare a scuola” 13 e 14 Settembre 2016 –
Napoli;

§

Corso di formazione PNSD per i Dirigenti Scolastici c/o I.I.S. “Principi
Grimaldi” Modica dal 29/07/2016 al 14/12/2016 per n. 30 ore;

§

Corso di formazione “La rendicontazione sociale nelle scuole: esperienze,
strumenti e modelli” organizzato dall’A.N.D.I.S. – Siracusa 28-29
Settembre 2018;

Dott.ssa CAMPO Ornella – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Berlinguer” – Ragusa (Rg)

Pagina 21 di 22 - Curriculum vitae di

§

Seminario organizzato dall’I.N.V.A.L.S.I. “ I dati Invalsi: uno strumento
per la ricerca “ – Bari, 25,26,27 e 28 ottobre 2018 con presentazione
del lavoro di ricerca selezionato dall’Invalsi dal titolo “I dati Invalsi per
la valutazione delle competenze in prospettiva curricolare”;

§

Seminario Nazionale “Cittadinanza e cultura digitale “ - Milano , 14/15
febbraio 2019;

§

Seminario Progetto “Io Conto” seconda edizione – Formazione al centroNuovo Regolamento di contabilità” per n. 13 ore Roma 7/8 marzo 2018;

§

Seminario organizzato dall’I.N.V.A.L.S.I. “ I dati Invalsi: uno strumento
per la ricerca “ –Roma, 29,30 novembre 2019 con presentazione del
lavoro di ricerca selezionato dall’Invalsi dal titolo “Innovare la didattica
con spazi educativi alternativi partendo dalla scuola dell’Infanzia”.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

§

Livello elevato di competenze certificate in ambito informatico – Patente
ECDL Esperto nella conoscenza e nell’uso dei sistemi operativi: windows,XP,
internet e i principali programmi: word, exel,
power point.; blog;
piattaforme digitali; didattica a distanza:

§

Livello elevato di competenze in
multimediale di processi e di prodotti”.

•

IV Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e per la
didattica" (Roma, 29 novembre - 1 dicembre 2019) Volume 4 “I dati
invalsi come strumento per migliorare e valutare le competenze
trasversali” Contributo per la pubblicazione “Innovare la didattica con
spazi educativi alternativi partendo dalla scuola dell’infanzia” Collana
Editoriale open access e peer review INVALSI per la ricerca attivata
dall’Istituto Editore Franco Angeli in fase di pubblicazione;

•

III Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e per la
didattica" (Bari, 26 ottobre – 28 ottobre 2018) Volume dal titolo “ I dati
Invalsi: uno strumento di riflessione e di crescita per i docenti italiani.
Contributo per la pubblicazione “ I dati Invalsi per la valutazione delle
competenze in prospettiva curricolare” Collana Editoriale open access e
peer review INVALSI ISBNe 9788835111658

•

CAMPO-CAVADI-FASULO-PITINO “Progetto Migliorare per Valutare”
Dal DL 62/2017 alla proposta di un cambiamento possibile dell’idea di
valutazione degli apprendimenti nel I ciclo” Ed. Kreativamente- Ragusa2020- ISBN 978-88-943329-7-1

•

Scuola7 Rivista on line edita da Tecnodid: n. 170, 3 febbraio 2020,
“Tempo di scrutini”;

•

Tuttoscuola Mensile per insegnanti e genitori: n 600 marzo 2020 Anno
XLV “Migliorare per valutare”:

•

Scuola7 Rivista on line edita da Tecnodid: n. 182, 27 aprile 2020,
Riscoprire le competenze digitali”:

•

Scuola7 Rivista on line edita da Tecnodid: n. 185, 18 maggio 2020, “ Al
via le valutazioni di fine anno”

TECNICHE

CON COMPUTER,
ATTREZZATURE
SPECIFICHE,
MACCHINARI, ECC.

PUBBLICAZIONI

“Documentazione

generativa

RETRIBUZIONE ANNUA
Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

€ 45.260,73 € 12.565,11

Posizione
parte
variabile
€ 11.858,18

Retribuzione
di risultato
€ 0,00

Altro (*)
€ 0,00

Totale
annuo lordo
€ 69.684,02

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
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445/2000, 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, altresì, al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal d.lgs. n. 196/2003, così come novellato dal GDPR n. 2016/679.

LUOGO E DATA
FIRMA IN CALCE
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Ragusa, 12/11/2020

Dott.ssa Ornella Campo

Dott.ssa CAMPO Ornella – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Berlinguer” – Ragusa (Rg)

