
 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Natale Addolorata 
Indirizzo  Via G.B. Gagliardo n. 19 – Lecce - 73100 
Telefono  333  2196480 

Fax  0832 323868 
E-mail  (attualmente disponibile)                            addolorata.natale.@istruzione.it 

                                                      scuolavettaditalia@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  O1.04.1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’ 01.09.07 in servizio come Dirigente scolastica c/o il II Circolo didattico “Camillo 
Monaco” di Oria (BR)  
a.s. 2008/09  ad oggi   in servizio c/o l’Istituto Comprensivo “V. Bodini” Polo 2  via Vetta d’Italia 
di Monteroni di Lecce.   
Dall’a.s. 2012/13 ad oggi, a seguito di accorpamento, dirige anche  l’Istituto Comprensivo di 
Arnesano con sede in via Baracca. 
 
 
Dall’01.09.2000 al 01.09.07, in  servizio c/o l’Ufficio Supporto all’Autonomia dell’U.S.P. di  
Lecce – Ufficio Scolastico Regionale – Puglia – MIUR - Docente comandato dell’area 
gestionale ed organizzativa, compreso il supporto informatico. 
Nell’ambito dell’incarico sopra indicato, la sottoscritta è stata componente dei seguenti gruppi di 
lavoro/commissioni: 

In ambito regionale 
- Gruppo di lavoro regionale per le infrastrutture tecnologiche 
- Nucleo regionale per l’attuazione dell’attività di monitoraggio regionale delle 

infrastrutture tecnologiche 
- Gruppo di lavoro regionale per il coordinamento di iniziative di formazione sulle 

tematiche dell’intercultura 
- Gruppo regionale aree a rischio e a forte processo immigratorio 
- Gruppo regionale Lingua 2 
- Gruppo di lavoro regionale per l’analisi e l’approfondimento sulla proposta di Riforma 

degli ordinamenti scolastici. 
In ambito provinciale 
- Nucleo Supporto Autonomia 
- Gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap 
- Gruppo Lingue provinciale – referente provinciale 
- Gruppo tecnico provinciale per la consulenza scolastica, raccolta e validazione dati 
- Referente provinciale Intercultura 



- Nucleo provinciale valutazione PON “La scuola per lo sviluppo” Agenda 2000/06. 
- Dal 28/09/2010 ad oggi presiede il Guppo di lavoro Provinciale per l’Integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità c/o USR Puglia -  l’Ufficio VI Ambito 
Territoriale di Lecce 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.U.R.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 La sottoscritta ha prestato il seguente servizio come insegnante specializzata per 
l’insegnamento ad alunni diversamente abili nella scuola elementare: 

- Servizio pre-ruolo dall’a.s.1986/87 al 1994 
- Servizio di ruolo dall’a.s.1994/95 al 2000. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 
 

                                                                                   La sottoscritta è in possesso di: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

- Diploma di specializzazione (D.P.R. n. 970/75) monovalente per l’insegnamento agli 
alunni portatori di handicap psicofisici, conseguito il 25.06.1986 Università degli Studi di 
Lecce voto: trenta /trentesimi con lode. 

 
- diploma di riconversione (O.M. 194/86) per l’insegnamento a minorati dell’udito, 

conseguito il 29.10.1987 Università degli Studi di Lecce con voto: trenta/trentesimi.  
 

 
- diploma di riconversione (O.M. 194/86) per l’insegnamento a minorati della vista, 

conseguito il 29.10.1987 Università degli Studi di Lecce, con voto: trenta trentesimi 

- Corso annuale di formazione di “Analisi e modificazione del comportamento in persone 
con handicap” conseguito (a. 1997) c/o il Centro Studi Erickson – Trento. 

 

- Diploma di Laurea in Pedagogia, Università degli Studi di Lecce, con voto 110/110. 
 
- Master di formazione triennale in Pedagogia Clinica, conseguito il 27.01.2002 c/o ISFAR 

– Istituto Internazionale di Pedagogia Clinica – Firenze, con voto 70/70. 
- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Pedagogisti Clinici  dall’anno 2002. 
 
- Corso annuale di perfezionamento in “Management della Pubblica Amministrazione” 

conseguito (a.a.2002-03) c/o la Facoltà di Giurisprudenza e di Economia dell’Università 
degli Studi – Lecce. 

 
 
- Diploma di Programma di Arricchimento Strumentale ( metodo Feuerstein) PAS di I, II  

e III livello, conseguito (aa.2001-2002-2003-2004-2005) c/o il Centro Ebraico Italiano 
“Pitigliani”– Roma. 

 
 
 
La sottoscritta è in possesso di:  
- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A-36 Scuola Secondaria II° grado – 

Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione. 



Vincitrice di Concorso Ordinario per Dirigenti scolastici, D.D.G. 22.11.2004  
APACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Francese/Inglese 
• Capacità di lettura  Livello elementare 

• Capacità di scrittura  Livello elementare 
• Capacità di espressione orale  Livello elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

  
 
 
La sottoscritta dichiara di aver svolto i seguenti incarichi: 

 
� esperto-tutor per attività di formazione Progetto Nazionale “Educazione alla cittadinanza: 

cultura dei diritti umani” aa.ss. 2002/03 e 2003/04;  S.M.S. “Stomeo – Zimbalo” Lecce. 
� Tutor corso di formazione docenti sul tema “ una didattica per l’integrazione”, a.s. 2003/04  

c/o ITAS “Deledda” Lecce. 
� Docente- tutor  corso di formazione docenti sul tema “l’offerta formativa e l’integrazione 

degli alunni in situazione di handicaps” a.s. 2002 /03 c/o ITAS “Deledda” Lecce. 
� Docenza corso di formazione docenti sul tema “profili di identità: tipologie dell’handicap, 

natura, forme, interventi; c/o Istituto Comprensivo Aradeo (Le). 
� Docenza corso di formazione docenti sul tema “Conoscere e valorizzare la diversità” a. s. 

2003/04  c/o Istituto Comprensivo Casarano 2° (Le).  
� Docenza seminari di approfondimento sui temi “Disturbi di lettura e dislessia” e “l’alunno 

non vedente e il linguaggio tiflologico” aa. ss. 2002/03 e 2003/04  c/o S.M.S. “A. Galateo” 
Lecce. 

� Docenza corso di formazione docenti sul tema “Le strategie di 
insegnamento/apprendimento finalizzate al curricolo delle competenze: la metodologia 
laboratoriale” a.s. 2001/02  c/o Istituto Comprensivo Casarano 2° (Le). 

� Docenza corso di specializzazione per docenti di sostegno c/o l’Università degli Studi di 
Lecce aa. 2001/02. 

� docenza concorso sessione riservata – docenti Scuola Elementare (O.M. 153/99). 
 
� tutoraggio a docenti in anno di formazione aa.ss. 1997/98 - 1998/99.  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
La sottoscritta nell’ambito della propria attività lavorativa svolta c/o l’U.S.P. di Lecce ha 
collaborato nell’organizzazione di gruppi di lavoro e commissioni di valutazione, convegni ed 
eventi di formazione curando , in particolare, i contatti con gli organi di informazione (comunicati 
stampa e quant’altro). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
La sottoscritta per svolgere la propria attività utilizza con padronanza il computer (Pacchetto 
Office: Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, Front – Page...)   

 
   

 



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Nel corso dell’attività professionale svolta che obbliga all’utilizzo quotidiano delle attrezzature  
digitali 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione  o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 

sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti 

i diritti previsti all’art. 13 delle medesima legge.” 

 
      
 

IN FEDE 
    F.to Addolorata Natale 

 
 
      


