
   

 
F O R M 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  FERRARA DONATO 
Indirizzo   VIA ANDREA COSTA N.2, 70123, BARI, ITALIA  
Telefono  080/5278164 / 3272503630 

Fax   
E-mail  donato.ferrara@alice.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  05.01.1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01.09.2007 – data odierna 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Amministrazione Statale  
Dirigenza Scolastica 
Dirigente scolastico in servizio nel periodo 01.09.2007 / 31.08.2010 presso l’I.I.S.S.”Isabella 
Morra” di Matera 
Dirigente scolastico in servizio nel periodo 01.09.2010 / 31.08.2012  presso l’I.P.S.C.T. ”N. 
Tridente” di Bari 
Dirigente Scolastico in servizio nel periodo 01.09.2012 / 31.08.2014 presso il Liceo Scientifico 
“Sante Simone” di Conversano (Bari)    
Dirigente Scolastico in servizio nel periodo  01.09.2014/31.08.2017 presso l’I.T.E.T. “G. 
Salvemini” di Molfetta (Bari) 
Dirigente Scolastico in servizio dal 01/09/2017 presso I.I.S.S. “R. Gorjux – N. Tridente – C. 
Vivante” di Bari 
 
01.09.2014 – data odierna 
Progetto  dal titolo “New Waves - the sea and water as a focus for innovation in teaching and 
learning”  Partenariato Strategico  KA2 (Programma Eramus+)  
Partnership tra i seguenti Istituti  Scolastici: 
Saint Gregory's Catholic College di Bath (Inghilterra) – Istituo Coordinatore 
 Purvciems Secondary School di Riga (Lettonia) 
3rd General Lyceum di  Ilion (Atene) 
IES El  Chaparil  di Nerja (Spagna) 
 Kizlisesi di Izmir (Turchia) 
ITET G. Salvemini di Molfetta 
Direzione e coordinamento 
 
03.11.2015 – 30.11.2015 
Presidente Commissione nr. 93 Provincia di Bari agli esami di stato per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra - sessione unica anno 2015  
 
01.09.2014  - 31.08.2015 



   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Amministrazione Statale  
Responsabile Unico del Procedimento 
Progetto lavori di riqualificazione edificio scolastico ITCGT “G. Salvemini” di Molfetta in ordine 
ad efficienza energetica ed al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici finanziati dai 
fondi Fesr  Avviso congiunto MIUR –MATTM  del 15.06.2010 prot. 7667   
 
 
Gennaio 2015- agosto  2015   
Regione Puglia  
Ente Pubblico 
Direzione progettualità POR / FSE “Diritti a scuola”   
Componente Comitato Tecnico  
 
01.09.2010 - data odierna 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Amministrazione Statale 
Direzione Progettualità PON FSE/ FESR azioni B7 / C1 / C5 / D1/E1 
 
 
Gennaio 2011- giugno 2012   
Regione Puglia  
Ente Pubblico 
Direzione progettualità POR / FSE “Diritti a scuola”   
Componente Comitato Tecnico  
 
Dal 31.01.2011 al 30.09.2011 
Regione Puglia / Ente di formazione “Skedempio” 
Ente Pubblico 
Coordinatore didattico percorso sperimentale triennale di Istruzione e formazione professionale   
 
Da giugno 2009  a novembre 2010 
Programma Europeo per l’Apprendimento Permanente “Leonardo da Vinci” 2007/2013 
Progetto Mobility IVT  
Istituto di Istruzione Superiore “I. Morra” – Matera 
Direzione, componente gruppo di lavoro, tutor in attività di stage all’estero di n. 27 allievi  
(Plymouth).   
 
Da  novembre 1991  ad agosto 2007  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Amministrazione statale 
Docente ordinario di discipline giuridiche ed economiche 
 
Da 13.12.2002 a 21.01.2003 
I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 
Scuola Secondaria di II grado 
Formatore consigli di classe su Imprese Formative Simulate 
 
Da 03.04.2000  al 09.06.2001 
Sovrintendenza Scolastica Regione Puglia 
Amministrazione Statale 
Componente Commissione Giudicatrice Concorso Ordinario per esami e titoli 
Classe di concorso 19/A – Discipline giuridiche ed economiche 
 
Da 17.11.1998  al  01.12.1998 



   

I.T.A.S. “Elena di Savoia” – Bari 
Scuola Secondaria di II grado 
Relatore corso di aggiornamento e formazione 
 “ Autonomia delle Istituzioni Scolastiche e Qualità della Scuola”  
 
Da Maggio 1991 ad agosto 1993 
Libera professione di avvocato 
 
Da novembre 1988 a maggio 1991 
Banca Popolare di Pescopagano e Brindisi 
Istituto di credito 
Impiegato 
Ufficio Controllo Crediti  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21.06.1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento post – lauream in “ Funzione Direttiva ed Ispettiva nelle scuole di 
ogni ordine e grado” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   
23.09.1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari – Facoltà di Scienze dell’Educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento post – lauream in “ Forme e metodi della valutazione “ 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  27.06.1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Bari – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento post – lauream in “ Metodologia e Didattica “ 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se perinente) 
 

 

  
 
 
 

• Date (da – a)  18.10.1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Bari – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  



   

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione post – lauream in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee” 
con votazione 50/50 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  25.05.1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corte di Appello di Potenza 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  05.07.1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza con votazione finale 110/110 e lode  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  08.07.1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Ginnasio Quinto Orazio Flacco 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con votazione 60/60  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Lingua inglese,  
 
Attestato del Lord Byron College di superamento del “Grade Three course ESL”   

• Capacità di lettura  Livello: buono 
• Capacità di scrittura  Livello: sufficiente  

• Capacità di espressione orale  Livello: buono 
   
   
   
   

 
 

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; 
capacità di riconoscere le problematiche riguardanti le risorse umane in ambito formativo, 
per aver esperienza ultra ventennale in ambienti culturali e formativi.   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

  

 Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, risorse materiali e finanziarie sul posto 
di lavoro, per aver svolto attività di direzione e coordinamento di risorse umane in ambito di 
istruzione e formazione, economico - finanziario, in associazioni culturali e di volontariato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso quotidiano di PC di programmi office, in particolare Word ed Excel ed uso frequente di 
Internet.    
Certificazione conseguita il 11/12/2003 con corso di formazione n. BAAA1201 (codice INVALSI) 
"Informatica di base" - Percorso A  Piano Nazionale di formazione per gli insegnanti sulle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Direzione progettualità con realizzazione di prodotti finali video.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Di tipo B MTC – Ministero dei Trasporti 
 
         Firma   
          F.to  dott. Donato Ferrara  
 


