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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 dal 01.09.2014  al 31.08.2017  presso l’I.T.E.T. “G. Salvemini” di 

Molfetta (Bari) 

Dirigente scolastico in servizio dal 01.09.2017 a tutt’oggi presso l’I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-

Vivante” di Bari 

 

A.s. 2018/19 – Data odierna 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Amministrazione Statale 

 

Direzione Progettualità PON FSE 

- Progetto PON 10.1.1A FSEPON PU 2017 552 – “INSIEME PER IL SUCCESSO” 

- Progetto PON 10.6.6B FSEPON-PU-2017-73 – Alternanza Scuola lavoro “PRONTI A 

SALPARE…..¡OLE’!” 

- Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-2 PERCORSI PER ADULTI- 

“CERTIFICAZIONE INFORMATICA E MONDO DEL LAVORO” 

- Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-57  Orientamento formativo e 

riorientamento “Orienta/menti" 
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- Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-238 FSE- Competenze di base – “Smart 

school” 

- Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-2 – FSE – Potenziamento della 

Cittadinanza europea – “Studenti in chiave europea” 

- 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-862 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale – “GTV 24 NEWS” 

- 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-128 – FSE – Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – “UN TUFFO NEL PASSATO… 

GUARDANDO AL FUTURO” 

- 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-353 – FSE – Competenze di cittadinanza globale – “Noi 

cittadini globali” 

- 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-105 – FESR – Laboratori Innovativi – “NAVIGANDO 

NELLE SCIENZE” 

- 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-96 – FESR – Laboratori Innovativi – “DAL REALE AL 

VIRTUALE… E RITORNO: LABORATORIO MULTIMEDIALE FOTO, VIDEO, 

AUDIO” 

 

Gennaio 2019- Data odierna 

International Center of EBC*L 

Responsabile Test Center “Gorjux-Tridente-Vivante” EBC*L 
 

A.S. 2018/19- Data odierna 

AICA 

Responsabile Centro Accreditato AICA e Scuola capofila di rete per l’ECDL 

 

A.S. 2018/19- Data odierna 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Amministrazione Statale 

Direzione scuola capofila Progetto in rete di Piano triennale delle Arti “Teen Art”  

 

A.s. 2017/2018 e 2018/19 

Direzione e coordinamento del corso di formazione “Inglese B1” presso l’IISS “Gorjux-Tridente-

Vivante” 
 

A.s. 2017/2018 e 2018/19 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

U.S.R. per la Puglia  - INVALSI 

Direzione e Coordinamento Scuola Polo di riferimento regionale per il conferimento degli 

incarichi e la remunerazione degli osservatori esterni relativamente alle prove standardizzate 

nazionali Invalsi 

 

A.s. 2017/18 

INVALSI 

Osservatore rilevazione degli apprendimenti SNV presso il Liceo Ginnasio “L. Da Vinci” di 

Molfetta (BA) 

 

A.s. 2018/19 

INVALSI 

Osservatore rilevazione degli apprendimenti SNV presso l’I.T.E. “ Le Noci “ di Bari 

 

A.s. 2018/19 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

U.S.R. per la Puglia 

Componente esterno individuato  dall’U.S.R. del Conitato per la Valutazione dei docenti 
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dell’I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari 
 

01.09.2017 / data odierna 

Componente Nucleo di Valutazione dell’Istituto I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante” di Bari 

 

15.05.2017 – 31.08.2017  

Supervisore delle attività didattico-amministrative presso l’Istituto di Ricerca e Formazione 

IRSEA  di Bisceglie relative al percorso su “Operatore /operatrice per l’apertura / chiusura della 

cassa e l’assistenza di base alla clientela” finanziato dalla Regione Puglia, a favore di allievi in 

obbligo formativo 

 

19.04.2017 – 31.08.2017  

Direzione e coordinamento Progetto P.O.Puglia 2014-2020 F.S.E. – Avviso n. 7/2016 

Rafforzamento delle competenze linguistiche. Progetto “ Smart English ” – a.s. 2016/17 

 

Gennaio 2017- 31.08.2017 

Regione Puglia  

Ente Pubblico 

Direzione, coordinamento, componente Comitato Tecnico  

Progettualità POR / FSE 2014/2010  “Diritti a scuola”  

cod. PORDSA16-2-BA58 

 

30.12.2016 -  Data odierna 

Svolgimento del ruolo di componente dei nuclei regionali di valutazione delle attività dei 

dirigenti scolastici istituiti presso l’U.S.R. per la Puglia per il triennio 2016/2019  

 

21.06.2016 – 31.08.2017 

PON Fondi Strutturali Europei “Per la Scuola, Competenze ed Ambienti per l’Apprendimento”  

Direzione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

 

26.05.2016 – 31.08.2017 

Direzione e coordinamento dello Snodo Formativo Territoriale ITET “Gaetano Salvemini” di 

Molfetta, individuato per la formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie ed approcci metodologici innovativi ( FSE Azione 10.8.4) 

 

Gennaio 2015 – 31.08.2017 

Componente Nucleo di Valutazione dell’Istituto I.T.E.T. “Gaetano Salvemini” di Molfetta 

previsto dal SNV 

 

28.04.2015 – 31.08.2015 

Componente per il consiglio di corso di tirocinio TFA secondo ciclo per le classi di concorso 

A034 e A035, A020 ed A071, A033 e A016 e A072  in rappresentanza dell’ USR Puglia  

 

22.01.2015 -31.08.2015  

Direzione e coordinamento Progetto C-1-FSE-2014-1065 “Interventi formativi per lo sviluppo 

delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”  - modulo “ Improve your 

English skills” – a.s. 2014/15 

 

01.09.2014 – 31.08.2017 

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) 
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 Kizlisesi di Izmir (Turchia) 

ITET G. Salvemini di Molfetta 

Direzione e coordinamento 

 

01.09.2010 – 31.08.2017 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Amministrazione Statale 

Direzione Progettualità PON FSE/ FESR AZIONI B7 / C1 / C5 / D1/ E1 

 

Gennaio 2015- Agosto  2015   

Regione Puglia  

Ente Pubblico 

Direzione progettualità POR / FSE “Diritti a scuola”   

Componente Comitato Tecnico  

 

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   

 

 24.09.2015 – dicembre 2015 

Presidente della Commissione Giudicatrice n. 93 degli Esami di Stato di Abilitazione 

all’Esercizio della  Libera Professione di Geometra presso Euclide – COSTR. AMB. TERR. 

DIOGUARDI ( BA)    

 

Dal 14.05.2014 al 31.08.2014  

Componente Gruppo di autovalutazione Progetto CAF (accreditamento in piattaforma  Facile 

CAF) Liceo Scientifico “Sante Simone” di Conversano; 

 

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 08.09.2004 a 31.08.2005 

Componente Nucleo di Autovalutazione del Sistema Scolastico I.P.S.S.S. “S. De Lil la” ; 

 

Da 05.07.2004 a 31.08.2004 

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Componente Gruppo di Progetto Misura 1 Azione 1.1 f 
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Impresa Formativa Simulata “L’isola che non c’e’”  

Autorizzato dal Ministero P.I.  

 

 

Da  01.10.2004 al 31.12.2004 

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Consulenza per n. 5 ore a consiglio di classe  

“Competenze necessarie a costituire, organizzare e gestire un’attività imprenditoriale” 

  

Da 23.01.2004 al 31.08.2004 

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Tutor attività di stage  

 

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 30.11.2002 a 31.08.2003 

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Tutor interno area di professionalizzazione e referente Impresa Formativa Simulata 

“Il regno dei Bimbi” 

 

Da settembre 2000 al 31.12.2001 

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Coordinamento attività di tutoraggio per corsisti della Scuola Regionale Interateneo di 

Specializzazione per  la formazione di insegnanti della scuola secondaria   

 

Da  10.11.2000 al 31.08.2001 

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Componente Gruppo di Progetto P.O.N. 2000/2006  

Autorizzato dal Ministero P.I. Direzione Generale Scambi Culturali  

 

 

Da  11.12.2001 al 31.08.2002 

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Componente Gruppo di Progetto e Coordinamento attività relative al progetto  

Misura 1 Azione 2 “Impresa Formativa Simulata” 

 

Da settembre 2001  a  31.08.2004  

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Componente della Giunta Esecutiva d’Istituto eletto in rappresentanza dei docenti  

 

Da settembre 2001 ad agosto 2002 

I.P.S.S. “S. De Lilla” -Bari 

Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione vicaria 

 

Da 05.09.2001 a 30.06.2002 

Responsabile del corso  

Ministero P.I. Direzione Generale Scambi Culturali nota prot. n. 96 del 11.01.2001 

I.P.S.S. “S. De Lilla” -Bari 

Progetto “ L’utilizzazione nella didattica delle nuove tecnologie della comunicazione”  

 



Pagina 6 di 11 
 

Da 08.11.2000 a 30.06.2001 

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Corso di aggiornamento /formazione su “L’esame di stato” 

N. 2 ore di docenza e n. 2 ore di coordinamento di lavori di gruppo 

 

08.11.2000 a 30.06.2001 

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Corso di aggiornamento /formazione su “Realizzazione di progetti relativi alla sperimentazione 

dell’autonomia scolastica ” 

N. 3 ore di coordinamento di lavori di gruppo 

 

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 settembre 1999  ad agosto 2001  

I.P.S.S. “S. De Lilla” -Bari 

Funzione strumentale responsabile del “Sostegno al lavoro dei docenti, analisi dei bisogni 

formativi, progettazione e gestione del piano di aggiornamento, cura e diffusione della 

documentazione educativa, normativa e didattica” 

 

Da 11.11.1999 al 31.08.2000 

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Esperto per n. 20 ore nel corso surrogatorio “Accoglienza ed integrazione dell’immigrato” 

 

Da settembre 1999 a 31 agosto 2000 

Da settembre 2001 a 31 agosto 2004  

I.P.S.S. “S. De Lilla” -Bari 

Componente del Comitato di valutazione per il servizio dei docenti  

in rappresentanza dei docenti 

 

Da 27.04.2000 a 28 aprile 2000 

Centro di Formazione Professionale Cnipa Puglia 

Componente Commissione d’esame corso “OFFICE AUTOMATION”  

Rappresentanza Pubblica Istruzione    

 

Da  a.s. 1998/99  al 31.08.2005  

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Componente del Consiglio d’Istituto eletto in rappresentanza dei docenti  

 

Da settembre 1998  al 31.08.1999 

Responsabile della sede succursale dell’I.P.S.S. “S. De Lilla” -Bari  

 

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 per n. 4 h. 

 “ Autonomia delle Istituzioni Scolastiche e Qualità della Scuola”  

 

Da settembre 1997 al 31.08.1998  

I.P.S.S. “S. De Lilla” – Bari 

Scuola Secondaria di II grado 

Componente Gruppo di Lavoro per la sperimentazione dell’autonomia scolastica.  
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Da 05.12.1995 al 17.06.1996 

I.P.S.C.T. “ G. Bovio “ – Trani   

Scuola Secondaria di II grado 

Componente gruppo di lavoro per la progettazione di interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica attraverso strategie di pianificazione ed individualizzazione 

dell’apprendimento/insegnamento 

 

Da Maggio 1991 ad agosto 1993 

Libera professione di avvocato 

 

Da  novembre 1991  ad agosto 2007  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Amministrazione statale 

Docente ordinario di discipline giuridiche ed economiche 

 

Da novembre 1988 a maggio 1991 

Banca Popolare di Pescopagano e Brindisi 

Istituto di credito 

Impiegato 

Ufficio Controllo Crediti  

 

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  Diploma di specializzazione post – lauream in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee” 
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professionali oggetto dello studio con votazione 50/50 e lode 

 

   

•Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 25.05.1991 

Corte di Appello di Potenza 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

   

 

 

  

   

• 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) 

  

 

 
CORSISTA AI SEGUENTI PERCORSI  DI  FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO  
 

- Corso di “Fondamenti di Informatica” Facoltà di Economia presso Università degli studi di Bari anno accademico 

1999/2000 per n. 45 ore.  

- Seminario di formazione “La digitalizzazione della scuola”organizzato dall’IRASE e tenutosi il 26.11.2014 presso       

l’ I.I.S.S. “E. di Savoia - Calamandrei” di Bari; 

- Seminario di formazione “Dal codice degli Appalti Pubblici alla Piattaforma Acquisti in rete P.A.” organizzato 

dall’IRASE e tenutosi il 28.11.2014 presso l’ I.I.S.S. “E. di Savoia - Calamandrei” di Bari; 

- Percorso di formazione organizzato dall’IRASE su“Europrogettazione Programma Erasmus +” tenutosi il 05.02.2015 

e 13.02.2015 presso l’ I.I.S.S. “E. di Savoia - Calamandrei” di Bari;  

- Percorso di formazione su “Nuovo esame di stato” organizzato dall’I.I.S.S. “O. Flacco” di Castellaneta, tenutosi nei 

giorni 30.03.2015 e 16.06.2015 presso il Liceo Scientifico “Gaetano Salvemini” di Bari;  

- Seminario di formazione  “Quali prospettive per la dirigenza scolastica tra valutazione e processi di riforma?” tenuto 

dall’IRSEF/IRFED il 22.04.2015 a Bari; 

- Corso di formazione su “ Ricostruzione di carriera personale docente di ruolo ed IRC” organizzato da I.C. “Resta – 

De Donato Giannini” di Turi (Bari) ed ivi tenutosi in data 24.04.2015;  

- Convegno “Pensiero computazionale, coding e robotica: didattica, modellizzazione e trasferibilità nelle scuole 

pugliesi”, organizzato dal MIUR- USR Puglia - I.C. “Verga” presso la Fiera del Levante di Bari il 29.04.2016;   

- Corso di formazione su “Tecniche di difesa dal contenzioso quotidiano” organizzato da Italiascuola.it, tenutosi 

presso l’IPSIA “Santarella“ di Bari il 28.05.2015;  

- Seminario di formazione “Dal Piano di Miglioramento al PTOF” tenuto dall’IRASE "presso l’ I.I.S.S. “E. di Savoia - 

Calamandrei” di Bari il  10.12.2015; 
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- Seminario regionale “ Promuovere la Valutazione come opportunità di Miglioramento” tenutosi in data 18.01.2016 

presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Bari , per la Formazione dei Dirigenti Scolastici ed i Nuclei di Valutazione 

nella Regione Puglia – a.s. 2015/16;  

- Focus Group tenuto dall’INDIRE a Lucca l’08.03.2016 per il monitoraggio qualitativo svolto all’interno del progetto 

“Misure di accompagnamento alla riforma del II ciclo di istruzione”; 

- Convegno su “La formazione nella buona scuola” organizzato da MIUR/UCIM/UNIVERSITA’ BARI , tenutosi a Bari il 

12.03.2016; 

- Convegno regionale “L’alternanza scuola-lavoro nella legge 107” tenutosi il 05.04.2016 presso l’ I.I.S.S. “E. di 

Savoia - Calamandrei” di Bari; 

- Seminario formativo su “Alternanza scuola lavoro: modelli, buone prassi, prospettive” organizzato dall’IRSEF/IRFED 

e tenutosi a Bari il 09.04.2016;  

- Seminario provinciale “ Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di partecipazione della comunità 

scolastica nel processo di valutazione” tenutosi in data 22.04.2016 presso il Politecnico di Bari, per la Formazione 

dei Dirigenti Scolastici ed i Nuclei di Valutazione nella Regione Puglia – a.s. 2015/16;  

- Seminario formativo su “Certificazione dei crediti e patto formativo nel nuovo sistema di istruzione degli adulti” 

organizzato dal MIUR / 1° C.P.I.A. di Bari, tenutosi il 30.04.2016 presso l’I.P.S.S.A.R. “ A. Perotti” di Bari; 

- Seminario provinciale “ La valorizzazione del merito del personale docente” tenutosi in data 13.05.2016  presso il 

Politecnico di Bari, per la Formazione dei Dirigenti Scolastici ed i Nuclei di Valutazione nella Regione Puglia – a.s. 

2015/16; 

- Seminario provinciale “Progettare e certificare per competenze nel primo ciclo, nel secondo ciclo (alternanza scuola 

lavoro) e nei percorsi di istruzione degli adulti” tenutosi  il 20.05.2016 presso il L.S. “E. Fermi” di Bari;  

- Seminario regionale “ Dal RAV al PDM. Attività di ricerca azione e restituzione degli esiti ” tenutosi in data 

27.05.2016, presso il Politecnico di Bari, per la Formazione dei Dirigenti Scolastici ed i Nuclei di Valutazione nella 

Regione Puglia – a.s. 2015/16; 

- Conferenza territoriale su “Legge n. 190 /2012 e decreto legislativo n. 33/2013 tenutasi l’01.06.2016 presso l’ I.I.S.S. 

“E. di Savoia - Calamandrei” di Bari, organizzata da MIUR /USR Puglia; 

- Seminario di formazione “Il nuovo codice dei contratti pubblici: cosa cambia per la scuola” organizzato da IRASE, 

tenutosi il 29.06.2016 presso l’ I.I.S.S. “E. di Savoia - Calamandrei” di Bari;  

- Seminario di formazione  “Il dirigente nella scuola che cambia” tenuto dall’IRSEF/IRFED il 02.09.2016 ; 

- Seminario Interprovinciale per Dirigenti scolastico “Una bussola per navigare sicuri” organizzato da Proteo Fare 

Sapere Puglia presso l’ITE “Lenoci” di Bari l’11.10.2016; 

- Corso di formazione “Gli interventi da fare subito in materia di trasparenza” organizzato da Italiascuola.it presso       

l’ I.I.S.S. “E. di Savoia - Calamandrei” di Bari  il giorno 15.12.2016; 

- Seminario di formazione ”Il procedimento di valutazione del Dirigente scolastico, teorie, norme, strumenti” tenutosi a 

Napoli il 16 e 17 marzo 2017, organizzato da Invalsi; 

- Corso di formazione “ FORM…..AZIONE FIL ROUGE VALUT…AZIONE “ organizzato da MIUR/USR Puglia/UNIV. 

BARI/I.C. Mazzini –Modugno, tenutosi presso  l’I.I.S.S. “R. Gorjux di Bari il 02.05.2017; 

- Percorso formativo su “Dirigere l’innovazione”, finanziato dal PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014/2010, tenutosi presso lo Snodo formativo territoriale ITET “Gaetano Salvemini” di Molfetta  

individuato per la formazione in servizio all’innovazione didattica ed organizzativa, a.s. 15/16 e 16/17 per n. 25 ore; 

- Seminario informativo per Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi a cura della Direzione 

Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR e USR per la Puglia :  “Avvio del servizio di assistenza alle 

Istituzioni Scolastiche della regione Puglia su tematiche amministrativo contabili” tenutosi  c/o IISS “M. Polo” Bari il 

19.09.2017 per n. ore 2 ore e 30min.; 

- Incontro informativo  “Le segnalazioni nella scuola”, tenutosi il 7 febbraio 2018 presso l’IISS “Elena di Savoia” – 

polivalente Japigia di Bari per ore 4;  

- Incontro provinciale di informazione e di preparazione alla XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie “terra. Solchi di verità e giustizia”, tenutosi il 9 marzo 2018, presso l’auditorium del 

Convitto “Cirillo” di Bari;  

- Seminario formativo “Il regolamento europeo 679/2016 sulla privacy G.D.P.R. – Gli adempimenti, gli obblighi e le 

sanzioni per le Istituzioni scolastiche”, tenutosi a Bari Palese, presso il “Victoria Parc Hotel” il 4 aprile 2018 per n. 3 

ore,  promosso dall’ IRSEF;  

- Seminario regionale “Il riordino dell’Istruzione professionale” promosso da Proteo Fare Saper Puglia,  tenutosi il 4 

maggio 2018 presso il Polivalente Japigia di Bari per n. ore 4.30; 

- Progetto di formazione “Valutazione , Valutazioni” D.M. 851/2017 art. 32, tenutosi presso l’IPSAR Perotti di Bari il 25 

maggio 2018; 

- Corso di formazione “Valutarcompetenze”, tenutosi il 30 maggio 2018 presso l’IPSEOA “Calamandrei” di Carbonara-

Bari; 
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- Incontro di formazione “Bullismo e cyberbullismo alla luce della recente normativa: proposte e suggerimenti 

operativi”, tenutosi il 3 e 18 ottobre 2018 per n. ore 6 presso l’I.C. “Massari-Galilei” di Bari. 

- Conferenza di servizio presso l’IISS “Elena di Savoia” il 19 dicembre 2018; 

- Seminario Interregionale per DSGA, Assistenti Amministrativi, Dirigenti Scolastici ed RSU FLC CGIL “ 

SEMPLIFICAZIONE-AMMINISTRAZIONE E NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. INNOVAZIONI 

AMMINISTRATIVE E CONTRATTUALI” c/o FLC CGIL tenutosi l’08.01.2019 per n. ore 4;  

- Incontro informativo regionale “Aspetti organizzativi e tecnici sulle prove INVALSI per le classi quinte scuole 

secondarie di 2° grado”, tenutosi presso l’IISS “Elena di Savoia” di Bari l’11.01.2019;  

- Percorso di formazione su “Nuovo regolamento di contabilità – Io conto II ed. – Formazione al centro – Nuovo 

regolamento di contabilità, tenutosi il 15.02.2019,  per 7 ore, presso IISS N. Garrone – Barletta; 

- Piano di informazione, formazione e accompagnamento sul Nuovo Esame di stato “Valutarcompetenze”, tenutosi  il 

19 marzo 2019 presso l’IISS “Elena di Savoia” di Bari; 

- Seminario formativo “Misure di accompagnamento per la Formazione Area Generale – Riordino degli Istituti 

Professionali”, organizzato dall’USR Puglia e tenutosi presso l’IISS “Savoia-Clamandrei” di Bari il 15 aprile 2019;  

- Seminario Formativo “Il ruolo del Ds e del DSGA nell’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche: modelli 

esemplificativi” organizzato dall’IRSEF “Istituto di Ricerca , Studi, Formazione e Documentazione, tenutosi il 3 

maggio 2019 presso il “Vittoria” Parc Hotel  di Bari-Palese per n. 4 ore; 

- Seminario Territoriale “Formazione degli iscritti nell’elenco regionale dei Presidenti di commissione di cui all’art . 3 

del DM 183/2019, finalizzata alla realizzazione di attività in materia di valutazione degli Esami di Stato delle 

studentesse e degli studenti, di cui al D. Lgs 13 aprile 2017 n. 62” tenutosi il 6 giugno 2019 presso l’IISS “Elena di 

Savoia” di Bari.  
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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   

          dott. Donato Ferrara 

 

 

RETRIBUZIONE ANNUA 

 

Stipendio 

tabellare 

 

Posizione 

parte fissa 

 

Posizione parte 

variabile 

Retribuzione di 

risultato 

 

Totale annuo 

lordo 

 

€  43.635,80 €  3.556,68 €  9.717,24 €  0,00  

 

€  56.909,72 

 

 
    
 


