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INFORMAZIONI 
PERSONALI Angela De Sario 

 

  

Via G. Marconi 118, 85026 - Palazzo San Gervasio (Potenza) 

+390972475112    +393385474137 

angelau2@icloud.com mail istituzionale: angela.desario2@istruzione.it 
Indirizzo pec: angela.desario-3874@pec.it 

 

 

Sesso Donna | Data di nascita 21/03/1977 | Nazionalità Italiana 

 
 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Docente di ruolo per la classe di concorso A011 (ex A051), Italiano, 
Latino, Storia e Geografia presso l'I.I.S.S. "Ettore Majorana", 

Genzano di Lucania 
Ivi in servizio dal 01/09/2013 e titolare dal 01/09/2014.
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ISTRUZION
E 
E 

FORMAZIO
NE 

- Laurea in LETTERE presso l’Università degli studi di BARI, 
conseguita in data 05/07/2001 con voto di laurea 110/110  E LODE; 
- partecipazione al progetto ERASMUS presso l'École Des Hautes 
Études en Sciences Sociales di Parigi (EHESS), dal 23 novembre 
2004 al 19 marzo 2005; 
- Dottorato di Ricerca in “Storia dell’Europa moderna e 
contemporanea”, XIX ciclo, presso l’Università degli Studi di Bari il 
17/05/2007; 
- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A051 
presso la SSIS Puglia, sede di Foggia, il 18/12/2007; 
- Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043 e 
A050 presso la SSIS Puglia, sede di Foggia, il 18/06/2008; 
- Master in discipline per la didattica (1500 ore e 60 CFU) in "La civiltà 

letteraria di Roma antica" presso Università degli Studi Guglielmo 
Marconi, conseguito l'11/06/2010; 

- Master in discipline per la didattica (1500 ore e 60 CFU) in 
"Letteratura italiana: storia e civiltà" presso Università degli Studi 
Guglielmo Marconi, conseguito il 25/03/2011; 

- Master in discipline per la didattica (1500 ore e 60 CFU) in "Storia e 
storiografia delle età antiche" presso Università degli Studi 
Guglielmo Marconi, conseguito il 25/05/2012; 

- Corso di perfezionamento (500 ore e 20 crediti formativi) in 
"Letteratura italiana: elementi di didattica" presso Università degli 
Studi Guglielmo Marconi, conseguito il 16/07/2013; 

- Diploma di specializzazione biennale (artt. 6 e 8 L.341/90) in 
"Metodologie Psicopedagogiche di gestione dell'insegnamento-
apprendimento nell'ambito didattico:  di indirizzo area disciplinare 
umanistica della scuola secondaria" presso Università per Stranieri 
Dante Alighieri (Associazione Mnemosine), Reggio Calabria, 
conseguito in data 08/02/2016; 

 
- Partecipazione all'ESTER COURSE (The European Graduate 

School for Training in Economic and Social Historical Research) 
organizzato dal N.W. Posthumus Institute presso l'Università di 
Brescia dal 13/10/2004 al 16/10/2004; 

- Seminario sull’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione (Potenza, 
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”, 19/02/2015); 

- Conferenza di Servizio Regionale – Azioni si Formazione sulla 
Valutazione (Potenza, I.I.S. “Da Vinci”, 12/01/2016); 

- Seminario di formazione per il Miglioramento SNV – Realizzare e 
Monitorare PdM e PTOF efficaci (Potenza, I.I.S. “Da Vinci”, 
11/03/2016); 

- Seminario di Formazione per il Miglioramento (Potenza, I.I.S. “Da 
Vinci”, 23/05/2016); 

- Corso di aggiornamento “Didattica per competenze” organizzato dal 
CIDI (Genzano di Lucania, I.I.S.S. “E. Majorana”, 30/03/2016, 
05/04/2016, 14/04/2016 e 22/04/2016); 

- Formazione Generale Lavoratore del Settore Scuola, I.I.S.S. “E. 
Majorana”, Genzano di Lucania, 24/11/2016, per un totale di 4 ore 



   Curriculum Vitae  Angela De Sario 

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 8  

con verifica dell’apprendimento con esito positivo; 
- Formazione Specifica Lavoratore del Settore Scuola, I.I.S.S. “E. 

Majorana”, Genzano di Lucania, 13/12/2016 e 24/01/2017 per un 
totale di 8 ore con verifica dell’apprendimento con esito positivo; 

- Partecipazione al seminario di formazione, come uditrice, per 
docenti ESABAC organizzato dall'Institut français Italia 
dell'Ambasciata di Francia in collaborazione con l'Usr Campania e 
Basilicata presso l'I.S. Pagano-Bernini il 27/03/2017; 

- Partecipazione al Convegno "Educare non è riempire un secchio, 
ma accendere un fuoco", organizzato dal Rotary Club di Potenza e 
dall'Usr Basilicata presso l'Unibas il 03/04/2017; 

- Partecipazione al Seminario di aggiornamento "Didattiche disciplinari 
e strumenti digitali: un'opportunità per i processi di 
insegnamento/apprendimento, organizzato dal CIDI di Potenza e 
svoltosi il 26/04/2017 presso il Liceo scientifico "G.Galilei" di 
Potenza; 

- Corso di formazione “Didattica per competenze: quadro teorico, 
modelli, Valutazione e certificazione degli apprendimenti” (PNFS, 
Ambito BAS000001), presso l’I.I.S.S. “E. Majorana” (Settembre 
2017); 

- Seminario di formazione “Dal Rav al PdM attraverso un processo 
agile” (Potenza, I.I.S. “Da Vinci”, 16/03/2018); 

- Percorso formativo “Valutazione degli apprendimenti” (Potenza, I.I.S. 
“Einstein – De Lorenzo, 22/05/2018); 

- Percorso di alta formazione per la professionalità docente erogato 
dall’ANDIS sulla piattaforma e-Learning FORMANDIS (50 ore), a.s. 
2017/2018; 

- Seminario Nazionale di Formazione “Formare le alte professionalità 
per la scuola”, Scanno, 1-2-3 Novembre 2019 per un totale di 20 ore 
– Tecnodid S.r.l. 

- Partecipazione al Webinar “Privacy e didattica a distanza”, 
organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in collaborazione con ANP 
– Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola, 
tenutosi il 18 maggio 2020 dalle ore 15 alle ore 16:30; 

- Partecipazione al Webinar “Lavorare in sicurezza: il DS e il d.lgs. n. 
81/2008 – Parte 2”, organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in 
collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte 
professionalità della Scuola, tenutosi il 3 giugno 2020 dalle ore 15 
alle ore 17:30; 

- Partecipazione al Webinar “Organizzare la ripartenza”, organizzato 
da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in collaborazione con ANP – 
Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola, 
tenutosi il 5 giugno 2020 dalle ore 16 alle ore 17:45; 

- Partecipazione al Webinar “Gestire PAI e PIA all’inizio dell’anno 
scolastico”, organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in 
collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte 
professionalità della Scuola, tenutosi il 3 agosto 2020 dalle ore 10:30 
alle ore 12:30. 

- Partecipazione al Webinar “Gestire le tecnologie per la didattica” 
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organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in collaborazione con ANP 
– Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola, 
tenutosi il 20 agosto 2020 dalle ore 10:30 alle ore 12:15. 

- Partecipazione al Seminario di formazione “Da oggi dirigente: i primi 
100 giorni”, organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in 
collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte 
professionalità della Scuola, tenutosi il 27 agosto 2020 dalle ore 
10:00 alle 17:30 a Bari Palese presso Hotel “Vittoria Park Hotel”, via 
Nazionale 10/F. 

- Partecipazione al Corso FAD “Indicazioni operative per la gestione di 
casi e di focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia (per personale scolastico ed educativo) organizzato da 
Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione – 9 ore, 20 
settembre 2020 sul sito internet  www.eduiss.it (Formazione a 
distanza dell’Istituto Superiore di Sanità). 

- Partecipazione al Webinar event live organizzato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Basilicata:  Emergenza Covid-
 19 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
 Cov- 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, 29/09/2020, 
dalle 15:30 alle 17:30; 

- Partecipazione al Webinar event live organizzato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Basilicata:  Emergenza Covid-
19 “Indicazioni operative per la gestione della sicurezza nelle scuole 
ai tempi del Covid-19”, 30/09/2020, dalle 15:30 alle 17:30; 

- Partecipazione al Webinar event live organizzato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Basilicata:  Emergenza Covid- 19 “La 
prevenzione nelle scuole”, 02/10/2020, dalle 15:30 alle 17:30; 

- Partecipazione al Webinar “Gestione lavoratori e alunni fragili” 
organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in collaborazione con ANP 
– Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola, 
tenutosi il 9 Ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

- Partecipazione al Webinar “Didattica Digitale Integrata” organizzato 
da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in collaborazione con ANP – 
Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola, 
tenutosi il 14 Ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

- Partecipazione al Webinar “Rapporti con famiglie in epoca Covid” 
organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in collaborazione con ANP 
– Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola, 
tenutosi il 15 Ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.45. 

- Partecipazione al Webinar “Smart working” organizzato da Dirscuola 
Soc. Coop. A r.l. in collaborazione con ANP – Associazione 
nazionale dirigenti e alte professionalità della Scuola, tenutosi il 19 
Ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

- Partecipazione al Webinar “Competenze di Cittadinanza digitale 
nell’Educazione Civica” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in 
collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte 
professionalità della Scuola, tenutosi il 12 Novembre 2020 dalle ore 
16.00 alle ore 17.30. 

- Partecipazione al Webinar  “Protocollo di intesa in tema di servizi 

http://www.eduiss.it/
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essenziali in caso di sciopero” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. 
A r.l. in collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e 
alte professionalità della Scuola, tenutosi il 26 Gennaio 2021 dalle 
ore 16.00 alle ore 17.30. 

- Partecipazione al Webinar  “Procedimenti disciplinari: cosa fare e 
cosa evitare” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in 
collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte 
professionalità della Scuola, tenutosi il 19 febbraio 2021 dalle ore 
15.00 alle ore 17.00; 

- Partecipazione al Webinar  “Il Dirigente Scolastico nella rete delle 
relazioni: dentro e fuori la scuola” organizzato da Dirscuola Soc. 
Coop. A r.l. in collaborazione con ANP – Associazione nazionale 
dirigenti e alte professionalità della Scuola, tenutosi il 26 febbraio 
2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 

- Partecipazione al Webinar  “Promozione della salute e della 
cittadinanza attiva” organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in 
collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte 
professionalità della Scuola, tenutosi il 22 marzo 2021 dalle ore 
16.00 alle ore 17.15; 

- Partecipazione al Webinar  “OM 53/2021: come sopravvivere agli 
esami del secondo ciclo”, organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. 
in collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte 
professionalità della Scuola, tenutosi il 16 aprile 2021 dalle ore 15.00 
alle ore 16:30; 

- Partecipazione al Webinar “In dialogo su Dante con Gian Luigi 
Beccaria, Giulio Ferroni, Tomaso Montanari e Stefano Prandi”, 
organizzato da Mondadori Education S.p.a., 25/03/2021, dalle 16:00 
alle 17:30; 

- Partecipazione al Webinar “Dopo la DaD e la DDI: quali azioni in 
vista della chiusura dell’anno?”, organizzato da Mondadori Education 
S.p.a., 20/04/2021, dalle 17:30 alle 18:30; 

- Partecipazione al Corso di Formazione online “Progetto Operatori di 
Educazione Visiva a scuola”, organizzato da Ministero Istruzione e 
Ministero Cultura nell’ambito del progetto “Cinema e Immagini per la 
Scuola”, 29/03/2021, dalle 14:30 alle 19:30, 01/04/2021, dalle 14:30 
alle 19:30, 06/04/2021, dalle 14:30 alle 19:30, 07/04/2021, dalle 
14:30 alle 19:30, 09/04/2021, dalle 14:30 alle 19:30 (totale 25 ore); 

- Partecipazione al Webinar  “Dalle relazioni sindacali al contratto di 
istituto”, organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in collaborazione 
con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità 
della Scuola, tenutosi il 25 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 
17:30; 

- Partecipazione al Webinar  “Supplenze e assenze del personale: 
casi e soluzioni”, organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in 
collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte 
professionalità della Scuola, tenutosi il 3 novembre 2021 dalle ore 
15.30 alle ore 17:00. 

- Partecipazione al Webinar  “Il doppio filo che non si spezza:  punti di 
vista sul PTOF”, organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. in 
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collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte 
professionalità della Scuola, tenutosi il 5 novembre 2021 dalle ore 
15.30 alle ore 17:00. 

- Corso Base e-learning (Linea A – Percorso formativo 1) realizzato in 
modalità FAD asincrona, della durata di n. 21 ore, con superamento 
del test di valutazione finale, 28 novembre 2021 (Piano Nazionale di 
Formazione per l'aggiornamento professionale del Rup destinato al 
personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, ai sensi 
dell’art. 7 comma 7bis della legge 11 settembre 2020, n. 120 di 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 
2020, n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali»). 

 
 
- Vincitrice del Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche 
statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017) (posizione in graduatoria 
2568 come risulta dall’Elenco allegato al Decreto Dipartimentale 
1357 del 12 agosto 2021). 

 
 
 
 
 
 
Esperienze professionali: 
- In servizio presso l’I.I.S.S. “Majorana” di Genzano di Lucania dal 

01/09/2013; 

- Incarico di Funzione Strumentale presso l’I.I.S.S. “Majorana” di 

Genzano di Lucania: 

- anno scolastico 2014/2015 - funzione strumentale “Invalsi/Uscite 

didattiche e viaggi di istruzione”; 

- anno scolastico 2015/2016 – RAV – INVALSI; 

- anno scolastico 2016/2017 – POF – Valutazione – Autovalutazione; 

- anno scolastico 2018/2019 – P.T.O.F. 

- Componente dell’Unità di Autovalutazione e Miglioramento per gli 

anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018; 

- Coordinatrice del Dipartimento di Lettere per l’a.s. 2017/2018. 

- Componente del gruppo di progettazione P.O.N. nell’a.s. 2016/2017. 

- Tutor formativo nelle attività del Piano regionale Formazione docenti, 

a.s. 2018/2019 (Azione formativa: ambienti di apprendimento – 
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innovazione didattica, competenze digitali, pensiero computazionale 

e creatività, contenuti digitali). 

- Referente per la valutazione nel P.O.N. “Competenze di base” – 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/ 2017; 

- Esperto Formatore nel P.O.N. “Digital Storytelling: Comunicare 
emozioni attraverso i racconti” - Avviso pubblico PON 2669 del 
03/03/2017 FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”.  

- Referente per la Valutazione nel progetto PROGETTO 
HIC(EST)NUNC, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la 
Scuola 2019/2020 – Bando A2 Visioni Fuori-Luogo; 

 
- Incarico di primo collaboratore del Dirigente Scolastico a.s. 

2019/2020 e a.s. 2020/2021.      
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Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio  Intermedio 

  

Francese 

B1 
1 esame di 

verifica di fine 
anno durante la 
frequenza del 
Dottorato di 

ricerca (XIX ciclo 
Uniba) 

 

B1 
1 esame di 

verifica di fine 
anno durante la 
frequenza del 
Dottorato di 

ricerca (XIX ciclo 
Uniba) 

 

B1 
1 esame di 

verifica di fine 
anno durante la 
frequenza del 
Dottorato di 

ricerca (XIX ciclo 
Uniba) 

 

B1 
1 esame di 

verifica di fine 
anno durante la 
frequenza del 
Dottorato di 

ricerca (XIX ciclo 
Uniba) 

 

Imtermedio 

  

  
 
 
 

Competenze informatiche  
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
▪ Ambiente IOS: conoscenza approfondita di Keynote, Numbers, Ipages. 

 
 
 

Pubblicazioni  "La regia caccia di Torre Guevara nel Settecento", Fondazione Banca del 
Monte di Foggia, Foggia, 2008. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
 


