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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  ANTONELLA   DI   BARTOLO 

E-mail  antonelladibartolo1@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 NOVEMBRE 1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DALL’ 1.09.2013  
DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPERONE-PERTINI” 

DI PALERMO 
 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
 
-Anno scolastico 2012/13  insegnante di Lingua e civiltà inglese (A346)  a tempo 
indeterminato presso il Liceo Statale “De Cosmi” di Palermo (Liceo Linguistico - Liceo delle 

Scienze Umane). 

      • Precedenti esperienze lavorative  -Anni scolastici 2011/12, 2010/11, 2009/10 e 2008/09 insegnante di Lingua e civiltà inglese 

(A346)  a tempo indeterminato presso l’Educandato Statale “Maria Adelaide” di  Palermo (Liceo 

Europeo - Liceo Classico) 

  -Anno scolastico 2007/08 insegnante di Lingua e civiltà inglese (A346)  a tempo indeterminato 

presso il Liceo Classico Statale “Umberto I” di  Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PREMI E RICONOSCIMENTI 
 

 -Anno scolastico 2006/07 insegnante di Lingua e civiltà inglese (A346)  a tempo indeterminato 

presso l’I.T.I.S. “E. Torricelli” di Sant’Agata Militello (ME), 

-Anni scolastici 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 insegnante di scuola primaria 
specialista di lingua straniera inglese a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo 

Statale “Peppino Impastato” – Palermo 

-Anni scolastici 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 insegnante di scuola primaria 

specializzata in lingua straniera inglese a tempo indeterminato presso la D.D. Statale “E. De 

Amicis” – Palermo 

-Anno scolastico 1996/97 insegnante di scuola elementare specializzata in lingua straniera 
inglese a tempo indeterminato presso la D.D. Statale “Uditore”- Palermo 

 

-Anni 1994, 1995, 1996 redattrice con contratto a tempo indeterminato presso la Casa Editrice 
G.B. Palumbo di Palermo. 
 

 

XXXVIII Edizione dell’Efebo d’Oro Premio internazionale di cinema e narrativa: Vincitrice del 

Premio  speciale per l’Infanzia e l’Adolescenza per l’impegno con successo a contrastare il 

fenomeno della dispersione scolastica in un’area “a rischio” della città di Palermo 
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            ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

-Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguita il 21/07/93 presso l’Università degli 

Studi di Palermo, Facoltà di Magistero, con il voto 110/110 e lode. 

-Diploma di specializzazione post lauream biennale in “Didattica delle lingue straniere moderne”, 

conseguito il 27/02/2012 

 
 

 -Master universitario post-lauream annuale in “Storia e forme della letteratura inglese” 

conseguito in data 15/03/2010. 

-Vincitrice, nell’anno accademico1992/93, di una borsa di studio per attività di ricerca a Londra e 

a Dublino sul tema “Il teatro inglese contemporaneo” messa a concorso dalla Facoltà di 

Magistero dell’Università degli Studi di Palermo 

 
 

 -Diploma di maturità scientifica, conseguito il 14/07/88 presso il Liceo Scientifico Statale “A. 

Einstein” di Palermo 

 
 

 -Diploma di maturità magistrale, conseguito il 21/07/93 presso l’Istituto Statale “Finocchiaro 

Aprile” di Palermo 

 
 

 -Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado derivante dal 

superamento del Concorso a cattedre ordinario, per esami e titoli (G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 

29 del 13/4/99), per l’ambito disciplinare K05B (Lingua e civiltà inglese). 

-Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado derivante dalla 

frequenza e dal superamento dell’esame finale della Sessione riservata (O.M. 153 del 15/6/99, 

n.33 del 7/2/00 e n. 1/01) per l’ambito disciplinare K05A (Lingua e civiltà francese).  

-Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare e all’insegnamento della lingua inglese 

nella scuola elementare derivante dall’immissione nella graduatoria di merito del Concorso 

Magistrale per esami e titoli  (D.M. 20/10/94). 

                                 INCARICHI 
Referente Territoriale per Palermo e Coordinatrice di Progetto del Progetto interregionale 
FA.C.E. FArsi Comunità Educanti (dal 2017 a oggi). Il Progetto FA.C.E.,  finanziato da 

Impresa Sociale CON I BAMBINI, capofila Fondazione Reggio Children-Centro Internazionale 

Loris Malaguzzi, si propone di potenziare e ampliare l’accesso ai servizi educativi e di cura dei 

bambini di età 0/6, attraverso la promozione della partecipazione delle famiglie, in particolare 

quelle in condizione di fragilità e marginalità. 

Dal 2015 al 2018, referente per Palermo del Progetto FARE SCUOLA, promosso da 

Fondazione Reggio Children – Centro Internazionale Loris Malaguzzi e ENEL Cuore Onlus, per 

la riqualificazione del plesso di scuola primaria Puglisi e della scuola d'infanzia Sacco e 

Vanzetti. Il Progetto FARE SCUOLA è stato tenuto a battesimo il 22 ottobre 2015 dal Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, con il patrocinio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il Progetto FARE 

SCUOLA si pone l'obiettivo di migliorare la qualità degli ambienti scolastici intesi come contesti 

di apprendimento e luoghi di relazione, per favorire processi di socializzazione, creatività, 

appartenenza e condivisione. 

 

Componente del Laboratorio Cittadino “Palermo Città Educativa”, all’interno dei tavoli 

tematici interistituzionali: “Dalla violenza alla cittadinanza: accoglienza, partecipazione, 

educazione ai valori, legalità”, “Contrasto alla dispersione scolastica”, “Spazi per vivere: 

sostenibilità ambientale, educazione alla non indifferenza, educazione alla Bellezza”. 

 

Partecipazione agli “STATI GENERALI CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA” 
(gennaio-dicembre 2017) in qualità di membro del Tavolo tematico “Mafia, formazione e 
scuola”, su Decreto del Ministro della Giustizia. 

 

Coordinatrice di Progetto del Progetto interregionale “OPEN SPACE-Spazi di 
partecipazione attiva della comunità educante”. Il Progetto OPEN SPACE,  finanziato da 

Impresa Sociale CON I BAMBINI, capofila ActionAid International Italia Onlus, si propone di 

contrastare le situazioni di povertà educativa nella fascia d’età dell’adolescenza. 

Relatrice al XXI Convegno dei Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia “Narrare le 
infanzie: differenze, diversità, diritti / doveri”, Palermo 11-13 maggio 2018. 

Titolo della relazione: “Percorsi di partecipazione verso nuovi immaginari”, all’interno della 
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Sessione 4 - DIRITTO A PARTECIPARE  

 
Relatrice al Seminario di studio di ETICA CIVILE “La sfida di oggi: una democrazia 
partecipata, etica e solidale”, Palermo 24 ottobre 2016. 

Titolo della relazione:  “Processi innovativi nelle periferie e valorizzazione del 
territorio”. 

 
Relatrice al Seminario promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia “Scuole 
collocate in aree a rischio. Modelli di intervento per la prevenzione e il recupero della 
dispersione scolastica”, Palermo 16 gennaio 2016. 
Titolo della relazione: “Rapporto Scuola/Territorio: l’importanza della rete nella 
prevenzione della dispersione scolastica”  

 

Relatrice al Seminario promosso dall’Assessorato alla Scuola del Comune di Palermo 

“Giornata per la promozione del successo scolastico e formativo”, Palermo 15 novembre 

2016. 
Titolo della relazione: “Rapporto Scuola/Territorio” 

 
Relatrice al Convegno Scientifico “Lo sport dall’infanzia alla terza età”, in seno alla XII 
Coppa Italia Medici Calcio, S. Flavia (PA) 29 ottobre - 2 novembre 2015. 

Titolo della relazione: “Lo sport come percorso educativo e prevenzione della dispersione 
scolastica” 
 
Membro della Giuria al Concorso Internazionale di poesia e letteratura “La Biglia Verde 
2016”, Partinico (PA) 25 Febbraio 2017 
 
Partecipazione al Seminario “Contrasto alla criminalità mafiosa – Prevenzione 
amministrativa e repressione”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Palermo il 

27/4/2018, a cura della Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università 

degli Studi di Palermo e dalla Guardia di Finanza – Comando Regionale Sicilia. 

 

Partecipazione al Secondo Forum Nazionale di ETICA CIVILE  “ETICA CIVILE: 
CITTADINANZA … ED OLTRE?”, Milano 1 e 2 aprile 2017 

 

      

 

          PRIMA LINGUA: ITALIANO 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]ECCELLENTE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottime competenze informatiche 

 

 

Palermo, 24/02/2019  In fede, 

       Antonella Di Bartolo  

  

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

       ALTRE LINGUE:     INGLESE e FRANCESE 
 


