
Curriculum Vitae sintetico 
 
Cognome:   GALLO 
Nome:   CARMINE 
Codice Fiscale: GLLCMN71A03G447V 
Data di nascita: 03/01/1971 
 

Residenza e recapiti 
Via e numero civico: VIA PEDICINO, 5  
Città:  CARIFE 
provincia: AVELLINO  
E-Mail:  c.gallo@aldocapitini.gov.it  
Recapito telefonico: 0574/751034 
 
in servizio per gli AA.SS. 2019-2022, in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore, presso: 
denominazione istituzione scolastica:  I.T.S.E. “A. CAPITINI” 
codice meccanografico istituzione scolastica: PTTD050001 
Comune: AGLIANA 
Provincia: PISTOIA 
Indirizzo: VIA GOLDONI, snc 
 
Anni di servizio, complessivi, nel ruolo di docente:  

 21 ANNI DI CUI: 
˗ 9 NELLA CLASSE DI CONC. A043 (ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA 

SEC. DI PRIMO GRADO) 
˗ 12 NELLA CLASSE DI CONC. A012 (MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO) 
 
 

Titoli culturali e professionali: 
 

· Laurea in Lettere Moderne conseguita in data 16/02/1995 presso l’Università degli Studi di Salerno con votazione 
110/110 e lode. 

· Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1990 presso il Liceo Scientifico “A. Gatto” di Agropoli (SA) con 
votazione 60/60. 

· Corso di perfezionamento post-lauream di 1500 ore, conseguito in data 20/06/1997 presso l’Università degli Studi 
di Salerno con votazione 100/100. 

· Abilitazione all’insegnamento (ambito disciplinare 4 – Cl. Conc. A043 e A050) conseguita per Concorso Ordinario 
presso la Sovrintendenza scolastica per la Campania nel 2000 con punteggio 80,60. 

· Abilitazione all’insegnamento (Cl. Conc. A051) conseguita per Concorso Riservato presso la Sovrintendenza 
scolastica per l’Emilia Romagna nel 2002 (Circolare Istruzione 149/2001) 

· Certificato ECDL (European Computer Driving Licence) conseguito in data 05/05/2007. 

· Corso di formazione "Didattica e metodologie, Didattica per competenze e competenze trasversali, Didattica 
singole discipline previste dagli ordinamenti, gestione della classe e problematiche relazionali, problemi della 
valutazione individuale e di sistema" UNLA – LACEDONIA (da catalogo SOFIA) - Svolgimento: dal 11/11/2018 al 
25/11/2018 per 20 ore totali. 

· Incontro di formazione “Azione didattica per lo sviluppo e la valutazione delle competenze” con il prof. Carlo 
Petracca – Sturno 16/02/2018 per complessive 3 ore. 

· Corso di formazione "Strategie di prevenzione e recupero del disagio giovanile a scuola " UNLA – LACEDONIA (da 
catalogo SOFIA) - Svolgimento dal: 03/12/2017 al 17/12/2017 per 20 ore totali. 

· Corso di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore semiautomatico per tutte le fasce di età per 
personale laico – Flumeri (AV) 21/10/2017 
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· Corso di formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, tenutosi presso IIS “E. Fermi” – Vallata da aprile a giugno 
2017 per complessive 12 ore. 

· Corso di formazione sulla didattica con la LIM presso IIS “E. Fermi” – Vallata per complessive 7,5 ore Marzo 2017. 

· Corso di Formazione/informazione “A Scuola di Digitale con TIM” presso IPSSAR Manlio Rossi Doria Marzo 2017. 

· Corso di formazione sulla sicurezza informatica “IT SECURITY DAY” presso IIS “E. Fermi” – Vallata il 02/12/2016 
tenuto da ELASTAT per complessive 4 ore. 

· Corso di formazione organizzato dal CONI Regionale Campania per Tecnico FISO di I Grado della durata di 16 ore 
presso Liceo Sportivo di Sturno - Svolgimento dal: 15/03/2017 al 25/03/2017. 

· Seminario di formazione sulla L. 107/2015 tenutosi ad Avellino il 24/09/2015, presso l’ITA “De Sanctis” per 
complessive 4,5 ore. 

· Corso di formazione per Animatore digitale per complessive 30 ore nel periodo aprile-giugno 2016 

· Corso di formazione per operatore non sanitario di BLS-D tenutosi ad Ariano I. il giorno 12/12/2015 per 
complessive 5ore 

· Conferenza di servizio “Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione” presso l’ISISS DE LUCA il 14/01/2015 per 
complessive 3 ore. 

· Seminario informativo PON Campania presso Liceo Statale “P. E. Imbriani” di Avellino il giorno 01/10/2012 per 
complessive 4 ore. 

· Seminario residenziale presso l’Accademia di Modena sull’avvio dei Licei Sportivi dal 8 al 9 novembre 2013. 

· Seminario residenziale svoltosi a bordo della nave Cruise Roma sull’avvio dei Licei Sportivi dal 27 al 29 settembre 
2013. 

· Seminario “L’autovalutazione per il miglioramento delle performance- Il modello CAF Education” presso IPIA 
Sannino – Petriccione, Napoli il 07/03/2012. 

· Corso di formazione sull’indagine “OCSE-PISA” dal 13/12 al 14/12/2011 e il 27/02/2012 per complessive 21 ore 
presso I.M. LICEO POLIVALENTE STATALE “P. E. Imbriani” di Avellino 

· Corso di formazione nazionale “POSEIDON” sulla  Educazione linguistica e letteraria in un'ottica plurilingue (a.s. 
2010/2011) della durata di 100 ore, presso ITIS Grottaminarda. 

· convegno organizzato dalla Sezione Provinciale dell'ANDIS, tenutosi in data 15/03/2011 presso la Scuola 
Secondaria di I grado "Giovanni XXIII" di Grottaminarda (AV) sul tema: Valutazione, certificazione delle 
competenze, prove Invalsi.  

· Master Universitario di II livello in “Dirigere la scuola nella società complessa” conseguito in data 10/09/2009 
presso l’Università Telematica “G. Fortunato di Benevento. 

· Corso di formazione per “Specialisti dell’orientamento”  a cura di SPO Campania, dal 16/04 al 22/10/2009 per 
complessive 80 ore presso la sede ISFOL di Benevento. 

· Corso di formazione sull’indagine “OCSE-PISA” dal 26/11 al 27/11/2008 per complessive 16 ore presso I.M. LICEO 
POLIVALENTE STATALE “P. E. Imbriani” di Avellino 

· Corso di formazione di 4° livello “Costruzione e gestione del sito Web della scuola” dal 26/09 al 31/10/2006 per 
complessive 32 ore presso IPSCT “S. Scoca” di Avellino 

· Corso di formazione di 5° livello “Gestione della Intranet d’istituto” dal 15/05 al 19/06/2006 per complessive 30 
ore presso IPSCT “S. Scoca” di Avellino 

· Seminario tecnico intermedio relativo al progetto F.E.D.R.A. (Formazione ed Educazione in Rete per Adulti), 
tenutosi in data 14/04/2005, per 6 ore complessive, presso il Centro Territoriale Permanente “G. Dozza” di 
Bologna. 

· Seminario di presentazione del progetto FORMARE (Nuovo modello per la riorganizzazione della formazione degli 
adulti integrato fra il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, erogato dal Centro Territoriale 
Permanente degli Istituti Superiori di Parma, in data 29/11/2004, per complessive 4 ore, presso la sede della 
Regione Emilia Romagna. 

· Seminario di formazione per esaminatori CELI tenutosi in data 14/05/2004 presso l’Università per Stranieri di 
Perugia 

· Corso di formazione di base progetti Fondo Sociale Europeo / Regione Emilia Romagna dal 05/12/2003 al 
17/12/2003, per complessive 14 ore, presso l’IRRE / ER. 

· Seminario di formazione “La mappa e il territorio, progetti in rete per la qualificazione scolastica”, tenutosi in data 
21/10/2003, per complessive 4 ore, presso l’ITIS “Belluzzi” di Bologna. 

· Corso di formazione “Formazione congiunta formatori – azione di informazione e prevenzione del disagio”, per 
complessive 14 ore, erogato da Futura S.p.A. presso ISI “Caduti della direttissima” Castiglione dei Pepoli (BO) 

· Corso di formazione “Uno sguardo alla riforma”, per complessive 5 ore, A.S. 2002/2003, presso I.C. “Castiglione – 
Camugnano” Castiglione dei Pepoli (BO) 
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· Corso di formazione “Adolescenza ASL”, per complessive 3 ore, A.S. 2002/2003, presso I.C. “Castiglione – 
Camugnano” Castiglione dei Pepoli (BO) 

· Corso di formazione “Prevenzione del tabagismo nelle scuole: giornata di lotta al fumo, Corso di formazione per 
docenti referenti alla salute” 27/05/2003, per complessive 3 ore, presso il Liceo Righi, Bologna. 

· Corso di formazione “Il curricolo in un Istituto Comprensivo” A.S. 2001/2002, per complessive 14 ore, presso I.C. 
“Castiglione – Camugnano” Castiglione dei Pepoli (BO) 

· Corso di formazione di secondo livello “Progetto Adolescenza” erogato da Lions-Quest Italia dal 15/01/2003 al 
17/01/2003, per complessive 8 ore, presso ISI “Caduti della direttissima” Castiglione dei Pepoli (BO) 

· Corso di formazione “L’Intercultura è possibile?” A.S. 2002/2003, per complessive 15 ore, presso CD/Lei (Centro di 
Documentazione Laboratorio per l’Educazione Interculturale) Bologna 

· Corso di formazione “PercorsInterculturali” erogato da Provincia di Bologna il 10/09/2002, per complessive 7 ore, 
presso ITC “G. Salvemini” Casalecchio di Reno (BO) 

· Corso di aggiornamento “Il curricolo di Italiano: continuità e differenziazione” erogato dalla Casa Editrice La 
Nuova Italia il 12/04/2002, per complessive 4 ore, presso Sala Bianca Palazzo di Congressi – Fiera Bologna 

· Corso di formazione “Tematiche culturali e pedagogiche dell’insegnamento della storia” dal 26/02/2001 al 
02/051/2001, per complessive 9 ore, presso ITC “G. Salvemini” Casalecchio di Reno (BO). 

 
 
 
Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati riportati. 
 
 
Agliana, 02/09/2019        

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Carmine GALLO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 
 


