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Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO
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Numero telefonico 338 3792238
Numero telefonico dell’ufficio 0736805030
Fax dell’ufficio 0736805217
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________________________________________________________________________
Dirigente Scolastico presso l’IC di Acquasanta Terme dal 1° settembre 2007 ,
dopo la vincita del corso-concorso ordinario indetto con

D.D.G. del

24/11/2004 con continuità fino ad oggi, con rinnovo del contratto.
Reggente nell’IC di Comunanza nell’anno scolastico 2009/2010.
Reggente nell’IC di Roccafluvione nell’anno scolastico 2010/2011.
Riconferma reggenza nell’IC di Roccafluvione a.s. 2011-12
_____________________________________________________________________
B-TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
B1-Titolo di studio :
Laurea in Matematica (110/110) presso la Sapienza di ROMA con Pubblicazione
della Tesi Sperimentale, relatore Lucio Lombardo Radice. (Data conseguimento
9/7/79). ( Inserimento di alcune tematiche della tesi nei libri di testo scolastici e nei
programmi ministeriali del ’79).

B2-Altri Titoli di Studio e Professionali
Vincitrice del Corso-Concorso Ordinario per il reclutamento dei Dirigenti
Scolastici, indetto con D.D.G. del 24/11/2004, con collocazione al VI posto
nella graduatoria di merito della Regione Marche, con votazione 55.
Superamento della selezione per l’assegnazione in compiti connessi con
l’autonomia ai sensi dell’art.26 - comma 8 - legge n. 448/1998 presso la
Direzione Generale

per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero della

Pubblica Istruzione per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 e riconferma
con ulteriore superamento della selezione per gli anni scolastici 2007/2008 e
2008/2009 in data 20- giugno - 2007 con protocollo n. 6392.
Prima al concorso ordinario a cattedre per l’insegnamento di Scienze
Matematiche (anno 1983) in servizio, in qualità di docente di scienze
matematiche dallo stesso anno con continuità fino al 1 settembre 2005
presso l’ ISC di Acquasanta Terme (AP).
In possesso di Abilitazione in Matematica, classe di concorso A047MATEMATICA, conseguita ai sensi dell’O.M. N°1 del 2001 per concorso esami
e titoli.
Specializzazione in INFORMATICA in un corso post-laurea alla facoltà di
Statistica a Roma
Conseguimento del corso di Specializzazione ATTIVITA’ FORMATIVA,
promossa dal MIUR con C.M. N°55, del 21-5-2002, di durata annuale con esami
finali “DIDATTICA E TECNOLOGIA INFORMATICA”, PERCORSO B.
Nomina da e-TUTOR nell’anno 2005/06 ai percorsi di formazione docenti,
nell’area di sostegno ai processi innovativi (del.vo 59/04) con PROT. del
15/4/2005 da parte dell’USR Marche presso l’Istituto Comprensivo di
Acquasanta Terme.
Conseguimento Master “Dirigere la scuola”, di durata annuale con attestato
di esame conclusivo di esito positivo. Anno 2003-04. Prot IF/sm2004.Roma.
(Anno 2005)
Conseguimento del Corso di Formazione, organizzato dalla DIRSCUOLA
Soc.coop arl, sulla “Professionalità dirigente e consolidamento di un
management della scuola”, presso l’Istituo Tecnico Industriale “G.Galilei”,
nella sede di ROMA, con 150 ore di formazione, 3-maggio 2004.

Conseguimento Specializzazione post-laurea in Informatica (Facoltà di
Statistica a Roma) (Anno 1980)
Conseguimento Specializzazione in educazione alla sostenibilità ambientale .
Conseguimento

Specializzazione

Biennale

per

l’insegnamento

agli

handicappati psico-fisici (30 e lode). (Anno 1981)
Conoscenza della lingua tedesca
Giornalista pubblicista (dal 17/12/1993) iscritta all’Ordine della Regione
Marche.
B3-Esperienze Professionali
(Incarichi Ricoperti)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" Roma
• Assistente universitaria alla cattedra di Algebra Astratta presso l’Università la
Sapienza di Roma (Docente di cattedra:il prof. Lucio Lombardo Radice)
• Componente dell’equipe del laboratorio di Didattica della Facoltà di Matematica di
Roma con Lucio Lombardo Radice-Vertecchi-Aldo Visalberghi-Corda Costa.
DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE MARCHE(dal 2009 a tutt’oggi)
Componente del “Gruppo regionale di ricerca e di supporto informazioneformazione sulle innovazioni ordinamentali” finalizzato a supportare a livello
tecnico l’USR e le Scuole autonome della Regione, con Decreto del Direttore
Generale del 21/10/2009, prot. N° 17479/C23d.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA ( dal 2003 al 2007)
Collaborazione

alla

stesura

della

prima

bozza

del

Regolamento

dell’innalzamento dell’obbligo di istruzione, ab articolo 1, comma 622, della
legge N°296 del 27/12/2006.(Sotto la Direzione del Direttore Generale degli
Ordinamenti Scolastici, Mario G. Dutto)
Studi e ricerche, ed approfondimenti giuridico-pedagogico-normativi nelle
seguenti tematiche: Vincoli dell'applicazione dell'Autonomia Scolastica e
organizz. del sistema d'istruz. con il Titolo V della Cost. (Direz. Sergio Scala)
Sintesi linee guida Legge delega 53 e suoi decreti leg.vi (sotto la direz.
Sottosegretario Valentina Aprea).

Pareri motivati ed articolati su numerosi disegni di legge finalizzati alla loro
attuazione per quanto di competenza degli Ordinamenti (con Dutto e
Sacconi).
Collaboratore con il Direttore Generale degli Ordinamenti, Mario Giacomo
Dutto, per osservazioni ed integrazioni alla proposta di un syllabus di
matematica per il primo ciclo.

Gruppo di progettazione e
consulenza costituito da dirigenti scolastici esperti, come interfaccia tra
Componente dall’ottobre 2010, presso il MIUR, del

Miur ed ANSAS con la pubblicazione di un paragrafo in un testo di
preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "TOR VERGATA" (dal 1999-2002)
• Docente per l’area logico-matematica nei Corsi di Specializzazione e di
Abilitazione, istituiti dall’Università di Tor Vergata e MIUR.
IC ACQUASANTA TERME
Docente di scienze matematiche ,fisiche e chimiche. –
I.R.R.S.A.E Marche
• Formatore ai corsi di aggiornamento a docenti di scuola elementare e media per
l’I.R.R.S.A.E Marche, sulle nuove teorie pedagogico-didattiche per l’insegnamento
della matematica come scienza di relazioni e sull’uso dell’informatica nella scuola
come mezzo didattico. (dal 1984 al 2000)
COMUNE DI ACQUASANTA TERME (dal 2001 al 2006)
• Vice-Sindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo nel
Comune di Acquasanta Terme (AP). • Consigliere nel settore ambientale alla
Comunità Montana del Tronto (AP)
• Consigliere all’Ente Parco Gran Sasso Monti della Laga e poi a quello dei Monti
Sibillini ;coadiutore per lo stesso Ente nella Casa del Parco di Arquata del Tronto
(AP), nei progetti ambientali scolastici, in qualità di referente per l’ambiente.
SINDACATO SNALS (dal 1985 al 2000)

• Consigliere Scolastico Regionale e Provinciale per il sindacato SNALS •
Formatore per questo sindacato nei corsi di preparazione per i concorsi abilitanti.
ASSOCIAZIONE SERVICE SOROPTMIST (dal 2003 al 2005)
• Presidente dell’Associazione Service, Soroptimist International di Ascoli Piceno,
attiva nel tessuto sociale, per la promozione e valorizzazione della condizione
femminile e della cultura ed educazione sostenibile del territorio. Ideatrice del
progetto per questa Associazione: “Le vie del Benessere” (Sostenibilità ambientale
per l’equilibrio psico-fisico)
ACCADEMIA KRONOS
• Responsabile di Accademia Kronos nel settore ambiente-scuola
C-CAPACITA’ LINGUISTICHE
Lingue: Tedesco e Francese

Livello Parlato e Scritto Scolastico

D-CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE Buone conoscenze e discreta
capacità di utilizzo di tutto il pacchetto OFFICE. Conoscenza ed uso dei linguaggi di
programmazione come il Fortran IV- Basic- Pascal etc.
E-ALTRO
• Direttore di alcune riviste regionali. • Giornalista al Resto del Carlino dal 1993 al
2001 (anche opinionista settore cultura e pubblica istruzione). • Scrive su riviste
specializzate come su Scuola Italiana Moderna (Editrice La Scuola), quindicinale per
la scuola primaria. L’ultimo articolo “La Testa Ben Fatta” (1 novembre 2008-anno
116) inerente alla necessità di insegnare la matematica come scienza di relazioni. •
Tiene corsi di formazione ai docenti di Matematica del primo ciclo sulle teorie
logico-relazionali didattiche e sugli aspetti giuridico-normativi delle riforme
scolastiche.
In fede
Patrizia Palanca
Acquasanta Terme li 01-06-2012

