
CURRICULUM VITAE  
 
 

ANTONELLA DI BARTOLO , nata a Palermo il 16/11/1969  
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Sperone-Pertini” di Palermo. 
 
Vincitrice del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la 
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi  
(D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011) 
 
TITOLI CULTURALI  
 
� 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. 
� 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. 

� Master  universitario post-lauream annuale in “Storia e forme della letteratura inglese” 
conseguito in data 15/03/2010. 

� Diploma di specializzazione post lauream biennale in “Didattica delle lingue straniere 
moderne”, conseguito il 27/02/2012. 

 
ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO  
 
1. 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). 

2. 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).  

3. 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). 

 
 
TITOLI PROFESSIONALI  
 
In servizio nell’anno scolastico 2012/13 in qualità di insegnante di Lingua e civiltà inglese (A346)  
a tempo indeterminato presso il Liceo Statale “De Cosmi” di Palermo (Liceo Linguistico - Liceo 
delle Scienze Umane). 
� In servizio negli anni scolastici 2011/12, 2010/11, 2009/10 e 2008/09 in qualità di insegnante di 

Lingua e civiltà inglese (A346)  a tempo indeterminato presso l’Educandato Statale “Maria 
Adelaide” di  Palermo, nelle classi del Liceo Classico e del Liceo Europeo. 

� In servizio nell’anno scolastico 2007/08 in qualità di insegnante di Lingua e civiltà inglese 
(A346)  a tempo indeterminato presso il Liceo Classico Statale “Umberto I” di  Palermo.  

� In servizio nell’anno scolastico 2006/07 in qualità di insegnante di Lingua e civiltà inglese 
(A346)  a tempo indeterminato presso l’I.T.I.S. “E. Torricelli” di S.Agata Militello (ME), neo-



immessa in ruolo in data 1/8/06, con decorrenza giuridica ed economica dall’ 01/09/06, in 
seguito al 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). 

 
Precedentemente in servizio, per un totale di 10 anni,  in qualità di insegnante di scuola 
elementare specialista/specializzata di lingua straniera inglese a tempo indeterminato, nel 
dettaglio: 
� In servizio negli anni scolastici 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 in qualità di 

insegnante di scuola elementare specialista di lingua straniera inglese a tempo indeterminato 
presso l’Istituto Comprensivo Statale “Peppino Impastato” – Palermo. 

� In servizio negli anni scolastici 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 in qualità di 
insegnante di scuola elementare specializzata in lingua straniera inglese a tempo indeterminato 
presso la Direzione Didattica Statale “E. De Amicis” – Palermo. 

� In servizio nell’anno scolastico 1996/97 in qualità di insegnante di scuola elementare 
specializzata in lingua straniera inglese a tempo indeterminato presso la Direzione Didattica 
Statale “Uditore”- Palermo, immessa in ruolo in seguito al superamento del Concorso 
Magistrale per esami e titoli  (D.M. 20/10/94). 

 
TITOLI PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
1. Partecipazione, con merito, alle attività relative alla sperimentazione ministeriale attuative 

dell’Autonomia Scolastica ai sensi della C.M. n.239 del 19/6/98, con Direttiva n.238 del 
19/5/98, attuativa della Legge 440/97, svoltesi nell’anno scolastico 1998/99 presso la Direzione 
Didattica Statale “E. De Amicis” – Palermo. 

2. Attività di formazione sul tema “Autonomia”,  certificata dalla Direzione Didattica Statale “E. 
De Amicis” – Palermo per complessive ore 36 di cui: 
- n. 16 ore di attività seminariali sul tema “Autonomia: progettare, organizzare, gestire il 
cambiamento e l’innovazione”; 
- n. 20 ore di attività di studio (relazioni frontali) sul tema “L’autonomia per la qualità del 
servizio”. 

3. Attività di formazione nell’ambito del Seminario di formazione integrata interistituzionale 
sul tema “La prevenzione del disagio socio-educativo e la promozione del successo formativo”, 
svoltosi nel corso dell’anno scolastico 1998/99 e certificato dal Provveditorato agli Studi di 
Palermo. 

4. Partecipazione, con merito, alle attività alla sperimentazione ministeriale relative al P.O.F. 
(Piano dell’Offerta Formativa) svoltesi nell’anno scolastico 1999/2000 presso la Direzione 
Didattica Statale “E. De Amicis” – Palermo. 

5. Attività di consulenza tecnica e docenza nell’ambito del “Corso di formazione per docenti neo-
immessi in ruolo nell’anno scolastico 1998/99”, organizzato dalla Direzione Didattica Statale 
“E. De Amicis” – Palermo in qualità di coordinatore di gruppo e delle attività seminariali. 

6. Attività di consulenza tecnica per il coordinamento del tirocinio di studenti universitari, di 
studenti di Istituti Magistrali, di corsisti CEFOP ed ECAP (Formazione Professionale) presso la 
Direzione Didattica Statale “E. De Amicis” – Palermo, negli anni scolastici 1997/98, 1998/99, 
1999/2000. 

7. Partecipazione al seminario “Working with Stories and Storytelling in Challenging Times” 
(Aprile 2011), organizzato da Oxford University Press. 

8. Partecipazione al seminario “Using Music to enhance Language Teaching” (Novembre 2011) 
9. Partecipazione al Convegno Nazionale Oxford University Press 2009 ”Apply New 

Technologies”a cura della Oxford University Press (Marzo 2009). 
10. Partecipazione al seminario “Tomorrow is Already Here” a cura della Pearson-Longman 

(Febbraio 2008). 



11. Partecipazione al seminario di formazione didattica sull’insegnamento delle lingue straniere 
tenutosi a Palermo in data 13/3/2000 a cura dell’European Language Institute. 

12. Partecipazione per 40 ore al “Corso di formazione per docenti neo-immessi in ruolo 
nell’anno scolastico 1996/97”, anno di immissione in ruolo nella scuola primaria a seguito del 
superamento del Concorso Magistrale (D.M. 20/10/94). 

13. Partecipazione per 26 ore ad un ulteriore “Corso di formazione per docenti di scuola 
elementare immessi in ruolo nell’anno scolastico 1998/99” svoltosi presso la Direzione 
Didattica Statale “E. De Amicis” – Palermo.  

14. Frequenza del corso di aggiornamento sul tema “Valutazione” tenutosi presso la Direzione 
Didattica Statale “Uditore” – Palermo nell’anno scolastico 1996/97. 

15. Attività di studio sul tema “Sviluppo delle tecnologie didattiche 1997/2000 – L2: le nuove 
tecnologie”, certificata dalla Direzione Didattica Statale “E. De Amicis” – Palermo. 

16. Attività formazione sul tema “Sicurezza nel lavoro e Legge 626”, certificata dalla Direzione 
Didattica Statale “E. De Amicis” – Palermo. 

17. Attività di studio e ricerca in orario scolastico ed extrascolastico per l’elaborazione e la 
realizzazione dei progetti: Lingue 2000 – Palermo apre le porte. La scuola adotta un 
monumento – Gemellaggio – Educazione alla salute - Continuità . 

18. Realizzazione, negli anni 1993 e 1994, di un Progetto dell’Unione Europea per le Pari 
Opportunità per le donne (Progetto N.O.W.) per la realizzazione di una banca-dati sul lavoro 
femminile nella Provincia di Palermo. 

19. Esperienza lavorativa negli anni 1994, 1995, 1996 presso la Casa Editrice G.B. Palumbo in 
qualità di redattrice con contratto a tempo indeterminato. 

 


