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

E L A B O R A T O  S U L L A  B A S E  D E L  F O R M A T O  

E U R O P E O  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

                         Data di nascita  

 FELICITA FOGLIA    

OMISSIS 

Qualifica 

                    Amministrazione 

Incarico attuale-titolarità 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

MINISTERO ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLI E CARASCO (GE) 

Numero telefono ufficio  OMISSIS 

   

E-mail istituzionale 

E-mail personale 

 OMISSIS 

OMISSIS 

   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Dal 01-09-2019 ad oggi 

 

 

Anni 2019/2020 

20202/21 e 2021/22 

 

 

Anno 2021/22 

 

  

Dal 01-09-2015 al 31/08/2019 

  

 

Dirigente Scolastico - sede Istituto Comprensivo Valli e Carasco (GE) 

 

Presidente Commissione Esami di Stato 2° Ciclo:  

Liceo Scientifico G. Cassini (GE) 

Liceo Linguistico Internazionale G. Deledda (GE) 

 

Formatrice e relatrice docenti neoassunti (provincia Genova) 

 

 

Insegnante a tempo indeterminato Scuola Secondaria Primo Grado (A043) 

Immissione in ruolo dal 01/09/2015 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro dal 

01/09/2017 (trasferimento)  

 

 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

dal  

31/08/2017  

 

 

Dal 01-09-2003 al 31-08-2015   

 

 

 

Dal 01-12-2002 al 15-06-2003 

 

 Sede di servizio: Istituto Comprensivo Marino Centro 

Marino (RM)  

 

 

Sede di servizio: Istituto Comprensivo Fabrizio De André 

Santa Palomba-Pomezia (RM) 

 

 

 

Insegnante a tempo indeterminato di Italiano, Latino, Greco, Storia, Geografia 

(A051-A052) presso i Licei Classico e Scientifico dell’Istituto Salesiano Villa 

Sora, Frascati (Roma) 

 

Insegnante a tempo determinato di Italiano e Latino (A051), presso il liceo 

Scientifico dell’Istituto Salesiano Villa Sora, Frascati (Roma) 
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• Tipo di azienda o settore  Istruzione di Stato 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI INCARICHI 

MANSIONI E RESPONSABILITÀ 

 

 

 

Primo Collaboratore del DS 

Referente Plesso  

Coordinatore di materia 

Coordinatore di classe 

Membro Comitato di Valutazione 

Membro commissione valutazione candidature formatori  

Tutor docente neoassunto 

 

Commissione “promozione scuola” e uscite didattiche 

Referente della formazione docenti scuola secondaria 1° grado 

Progettista e supervisore progetti: PON (prot. 1953 competenze di base; prot.3 

340 cittadinanza globale; prot. 4294 integrazione e accoglienza), PNSD 

Biblioteche scolastiche innovative 

Referente del progetto curriculare “Prevenzione al Bullismo” 2015-2017 

 

Televisione e scuola: Organizzazione e conduzione dell’evento/dibattito con 

Giovanni Floris, in merito al tema del Bullismo a partire dal libro di G. Floris, 

Quella notte sono io, Rizzoli 2016. 

 

Referente del progetto extracurricolare “Concorso di poesia per giovani allievi” 

inerente all’evento annuale PREMIO FRASCATI POESIA (2003-2014) 

 

Corso Fonder (didattica digitale) 2014 

Commissione valutazione PROVE INVALSI 2011 

 

Membro dell’AICC (Associazione Italiana Cultura Classica) Iscrizione anno 

2003 

 

Incarico di Collaudatore 
 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
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 una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

 

Incarico di Progettista 
 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione  
Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

 

nell’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione di 

SMART CLASS 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 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

 

Incarico RUP nei seguenti progetti: 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 - “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”; 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

 

Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione di SMART 

CLASS 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 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo; VISTA la candidatura prot. n. 7176 del 

24/04; 

 

Progetto “Aree Interne Valli dell’Antola e del Tigullio (Regione Liguria) 

 

Collaborazione al Convegno COFIN 2001: La cultura ellenistica. Il libro, l’opera 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2019-2020: Periodo di formazione e prova della dirigenza scolastica 

 

Dal 2019 ad oggi: corsi di formazione vari USR Liguria, INVALSI, Salute e 

Sicurezza 

 

2019 (agosto) Vincitrice del Corso Concorso per Dirigenti Scolastici (DDG 1259 

del 23/11/2017) 

 

Corso di formazione per docenti “La scuola autonoma verso l’innovazione e 

l’efficienza” (30 h) presso ente accreditato MIUR Fo.Svi.co International  a.s. 

2018/2019 

 

Corso di formazione per docenti “La progettazione formativa: competenze 

digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; valutazione e miglioramento, 

didattica per competenze e innovazione ” (60 h) presso ente accreditato MIUR 

Fo.Svi.co International  a.s. 2017/2018 

 

Corso di formazione per docenti “La progettualità della scuola” (60 h) presso 

ente accreditato MIUR Fo.Svi.co International  a.s. 2017/2018 

 

Corso di formazione “Dislessia Amica” (40 ore) ente accreditato MIUR  a.s. 

2016/2017 

 

14-06-2006 

Dottorato di Ricerca in Antichità Classiche e loro fortuna 

presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

25-10-2002 

Perfezionamento in Lingua e Letteratura Italiana: dalla lingua al testo 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” 

 

10-07-2001 

Laurea in Lettere indirizzo filologico-classico 

Votazione 110 e lode 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” 

 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Lingue e Letteratura Greca, Lingua e Letteratura Latina 

Filologia classica 

Materie letterarie 

 

 

• Qualifica conseguita 

  

17-06-2016 

Superamento anno di prova e formazione docente 

 

26-06-2007 

Abilitazione: Materie letterarie, Latino e Greco nel Liceo Classico (A052) presso 
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Università degli Studi di Roma Tre 
 

 

 
  

 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Collaboratore DS 

Referente plesso 

Coordinamento di disciplina, coordinamento di classe, coordinamento PROVE 

INVALSI, membro Comitato di Valutazione, Tutor neoassunto 

 

Esperienze progettuali  

Competenze relazioni e gestionali 

 

Volontariato: esperienza di animatrice per ragazzi (ACR diocesi di Frascati) 

 

Sport: pallavolo (livello amatoriale) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Competenze informatiche in ambiti di sistemi operativi diversi (Mac OS X e 

Windows da Xp a Windows 8); utilizzo Suite Office (Word-Excel-Powerpoint) 

e suite iLife (Pages e Keynote); applicativi di uso didattico (Quip, Prezi, 

Evernote, Doceri, Class Flip); strumenti per la didattica digitale; hardware 

Apple (iPad, iPad Air, iPhone 5S, iPhone6) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 CHITARRA (LIVELLO AMATORIALE) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

  

 

Data:  16-06-2022                                 FIRMA  

 

Prof.ssa Felicita Foglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni.(D. Lg. 196 del 30 giugno 2003)  

 

            FIRMA 

Prof.ssa Felicita Foglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


