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Informazioni personali  

Nome / Cognome Guillermina De Gennaro 

Indirizzo  

Telefono(i)   

Fax  

E-mail degmi@libero.it ; guillermina.degennaro@istruzione.it 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita   

Sesso F 

    
  
 
 Esperienza professionale 

 
- Dal 1/09/2014 a tutt'oggi Dirigente scolastico presso il 2° C.D. "Via            
Firenze"                                                                        Conversano (BARI) 
 
- A.s. 2019/'20 Nomina ed effettivo servizio in qualità di Presidente di 
Commissione Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione 
secondaria superiore per la II Commissione BALI15002 c/o BAPSV85002 
 “L.R. PAR. LICEO SCIENTIFICO- CITTADELLA della FORMAZIONE”- BARI 
 
- A.s. 2019/'20 Nomina USR PUGLIA in qualità di Tutor di Dirigente 
Scolastico neoassunto, con funzione di counselling e supervisione 
professionale, in data 06/02/2020, per n. 25 ore                                     BARI                                                       
 
- A.s. 2019/'20 Attività di organizzatrice e relatrice al seminario formativo 
per Dirigenti e docenti “IL FUTURO NON ASPETTA-Sostenibilità e 
ambiente all’interno dell’educazione civica” promosso da ANP Nazionale e 
Associazione DIRSCUOLA, in collaborazione con ANP Bari-Bat, in data 
20/02/2020, per n. 4 ore, c/o l’IISS “PANETTI-PITAGORA”                  BARI 
 
- A.s. 2019/'20 Attività di organizzatrice e relatrice al seminario formativo 
per Dirigenti e docenti “Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 200 giorni” 
promosso da ANP Nazionale e Associazione DIRSCUOLA, in 
collaborazione con ANP Bari-Bat, in data 13/02/2020, per n.3 ore, c/o IC 
“Manzoni-Lucarelli”                                                                            BARI 
 
- A.s. 2019/'20 Attività di organizzatrice e relatrice al seminario formativo 
per Dirigenti e docenti “Rendicontazione sociale delle scuole: dalla 
visione alla gestione” promosso da ANP BARI-BAT, ANP PUGLIA e 
Associazione DIRSCUOLA in data 20/11/2019, per n. 5 ore, c/o l’IISS 
“EUCLIDE-CARACCIOLO”                                                                   BARI 
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- A.s. 2019/'20 Incarico di Coordinatore Lavori di Gruppo per Dirigenti e 
docenti al Laboratorio regionale DISAL-Seminario formativo “Governance 
e Rendicontazione Sociale nelle Comunità di Apprendimento” in data 
28/10/2019, per n. 4 ore, c/o il Convitto Nazionale “D.CIRILLO”-          BARI 
 
- A.s. 2019/'20 Nomina elettiva a Presidente Associazione Nazionale 
dirigenti pubblici e alte Professionalità della scuola (ANP) per le province 
BARI-BAT, conseguita in data 18/09/2019                                                 BARI 
 
- A.s. 2018/'19 A.s. 2019/'20 c/o l'Istituto Tecnico "MARCO POLO" e 
“VIVANTE-GORJUX”- BARI 
 
- A.s.2018/'19 Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti 
SNV nei gg.3-6-7 maggio 2019 c/o il 14° C.D. “RE DAVID”- BARI 
 
- A.s.2018/'19 Nomina componente esterno del Comitato di Valutazione 
docenti per il triennio 2018-2021 c/o la SS 1° GRADO “CARELLI-
FORLANI”- Conversano (BARI) 
 
- A.s. 2017/'18 Nomina ed effettivo servizio in qualità di Presidente di 
Commissione Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione 
secondaria superiore per la IV Commissione BAIP 06004 c/o l'Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "A. 
Perotti" -                                                                                             BARI 
 
- A.s. 2016/'17 Nomina ed effettivo servizio in qualità di Presidente di 
Commissione Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione 
secondaria superiore per la III Commissione ad indirizzo dei licei e Istituti 
Istruzione Artistica BALI 11003 c/o l'Istituto Magistrale "G. Bianchi-
Dottula" -                                                                                            BARI 
 
-Dal 1/09/2001 al 31/08/2014  Docente di ruolo nella scuola primaria in servizio 
presso il XIV C.D. "Re David" -                                                            BARI   
                                                           
-A.s.2013/'14 Nomina ed effettivo servizio in qualità di Presidente di 
Commissione Esami di Stato conclusivi del 1°ciclo di istruzione dal 
12/06/'14 al 28/06/'14 presso la S.S. 1° grado "Michelangelo" e la S.M.S. 
Internazionale                                                                                     BARI 
 
-Dal 19/06/2000 al 12/07/2000 Servizio prestato in qualità di membro esterno di 
Geografia economica agli Esami di Stato 1999/2000 presso l'  I.T.C. “S. 
PERTINI”                                                                                      TURI (BA) 
 
-Dal 9/02/2000 al 30/05/2000 Servizio prestato in qualità di esperta di Lingua e 
civiltà spagnola nell’ambito del “Progetto Lingue 2000” Legge n° 440/1997 
presso I.P.S.S. “S. DE LILLA” per n°45 ore                                            BARI 
 
-Dal 01/01/2000 al 30/05/2000  Servizio prestato in qualità di esperta di Lingua 
e civiltà spagnola nell’ambito del “Progetto Lingue 2000” Legge n° 440/1997 
presso il Liceo Scientifico  “A.SCACCHI” per n° 60 ore                           BARI 
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-Dal 23/06/1998 al 21/07’/98 Servizio prestato in qualità di commissaria di 
Lingua e civiltà spagnola agli Esami di Maturità 1997/’98 presso l’I.T.C. 
“V.V.LENOCI”                                                                                       BARI 
 
-Dal 24/06/1997 al 22/07/’97 Servizio prestato in qualità di commissaria di 
Geografia economica agli Esami di Maturità 1996/97 presso l’I.T.C. 
“G.CESARE”               
                                                                                                           BARI 
-Dal 24/06/1996 al 20/07/’96 Servizio prestato in qualità di commissaria di 
Lingua e civiltà spagnola agli Esami di Maturità 1995/’96 presso l’I.T.C. 
“V.V.LENOCI”                                                                                        BARI 
 
-Dal 20/01/1996 al 09/06/’01 Servizio in qualità di docente a tempo determinato 
nella scuola elementare per complessivi anni 3 di pre-ruolo, ai sensi dell’art. 485 
del D.L. n°297 del 16/04/1994, presso i Circoli Didattici  XIV,  XX,  XXX     BARI 
 
-Anno scolastico 1994/’95 Servizio prestato presso l’I.T.C. parificato legalm. 
ricon. “L.EINAUDI”  per l’insegnamento della Lingua e civiltà spagnola        BARI 
 
-Dal 19/06/1995 al 19/07/’95 Servizio prestato in qualità di commissaria di 
Lingua e civiltà spagnola agli Esami di Maturità 1994/95 presso il Liceo 
Ginnasio Statale “G.GALILEI”                                                     MONOPOLI (BA) 
 
-In data 01/06/1995 Servizio prestato in qualità di commissaria di Lingua e 
civiltà spagnola per gli esami integrativi dell’anno scolastico 1994/95 presso 
l’I.T.C. leg.ricon.“A.VOLTA”                                                                            BARI 
 
-Dal 28/06/1990 al 18/07/90 Servizio prestato in qualità di membro aggregato a 
pieno titolo di Lingua e civiltà spagnola agli esami di maturità 1989/90 presso 
l’I.T.C. legalmente riconosciuto “NOBEL ITALDOCET”                                 BARI 
 
 

Istruzione e Formazione 
 

-A.s. 2019/20 Partecipazione alla giornata di formazione sul tema “La 
Dirigenza tecnica oggi” organizzata da Dirscuola in collaborazione con 
ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della 
scuola, in data 16/11/2019 per n.7 ore, c/o la sede ANP Nazionale, Viale del 
Policlinico 129/a                                                                                ROMA 

A.s. 2019/20 Partecipazione all’incontro formativo “La rendicontazione 
sociale” in data 14/11/2019 c/o l’IISS “Elena di Savoia” –                   BARI 

A.s. 2019/20 Partecipazione alla Convention 2019 “Imparare viaggiando” 
organizzata dalla Ganimede Study e Associazione Paideia dal 31/10/2019 
al 03/11/2019 a                                                                 Pimonte (NAPOLI) 

A.s. 2019/20 Partecipazione al viaggio di formazione ed aggiornamento per 
la programmazione viaggi didattico-culturali Grimaldi Lines T.O., a bordo 
della nave Cruise Barcellona (Grimaldi Lines), in collaborazione con la 
società Travel Game, dal 12/10/2019 al 15/10/2019, per n. 8 ore di 
formazione                                                                              Civitavecchia 

A.s. 2019/20 Partecipazione al seminario di formazione “Formazione e 
innovazione didattica - Il fascicolo digitale” organizzato da IPSIA “Luigi 
Santarella” in data 04/10/2019, per n.8 ore, c/o IPSIA “Luigi Santarella”- BA                                        
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A.s.2018/'19 Partecipazione al Seminario territoriale di formazione degli 
iscritti nell’elenco regionale dei Presidenti di Commissione di cui all’art.3 
DM 183/2019, finalizzati alla realizzazione di attività in materia di 
valutazione ed Esami di Stato delle studentesse e degli studenti di cui al 
D.Lgs 62/2017 – 06/06/2019 c/o IISS “Elena di Savoia”-                       BARI 

A.s.2018/'19 Corso di formazione "Nuova Privacy e le Scuole: le nuove 
sanzioni in base al Regolamento Europeo 679/2016 e case histories in 
ambito scolastico” organizzato da Collegio Italiano Privacy in data 
29/04/2019 c/o IC "Massari-Galilei" di                                                  BARI 

- A.s.2018/'19 Partecipazione al seminario formativo MIUR per Dirigenti 
Scolastici e DSGA “IoConto” II edizione - Formazione al Centro – Nuovo 
Regolamento di Contabilità in data 18/01/2019, per n.7 ore, c/o IPSSAR 
“A.Perotti” –                                                                                        BARI 

- A.s.2018/'19 Partecipazione al Corso di formazione “ Il nuovo 
Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018). La gestione finanziaria e 
patrimoniale. L’attività negoziale e le competenze degli organi individuali e 
collegiali. Ed altro ancora” organizzato da ANQUAP in data 18/12/2018, per 
n. 5 ore, c/o XIV C.D. “ Re David”-                                                      BARI 

- A.s.2018/'19 Partecipazione al seminario formativo “La scuola e i diritti 
dell’infanzia. Doveri di protezione e sfide educative” organizzato dalla 
Università LUM Jean Monnet e GISCEL Puglia - Polo di Bari in data 
20/11/2018, per n. 6 ore, c/o la sede universitaria in     Casamassima (BARI) 

- A.s.2018/'19 Partecipazione al Seminario interregionale Puglia-Basilicata 
“Valutazione degli apprendimenti, prove Invalsi ed Esami di stato nel 
Primo e Secondo ciclo di istruzione” organizzato da DISAL in data 
8/11/2019  c/o Convitto  Nazionale “D.Cirillo” -                                   BARI                        

-  A.s.2018/'19 Partecipazione al Seminario nazionale di formazione “Verso 
la rendicontazione sociale – La scuola del cambiamento tra innovazione e 
continuità” organizzato da TECNODID srl -Notizie della Scuola nei gg. 1-2-
3/11/2018, per n. 25 ore, c/o Hotel Miramonti,                 Scanno (L’AQUILA) 

- A.s.2017/'18 Corso di formazione "Le responsabilità e i rischi 
professionali dei dirigenti e dei docenti. Le tutele assicurative, legali e 
associative" organizzato da DIRSCUOLA in data  05/06/2018 c/o IISS 
"Euclide" di                                                                                         BARI 

- A.s.2017/'18 Partecipazione al seminario formativo del Progetto  
"Valutazione, Valutazioni" relativo al DM 851/2017, art.32 promosso da 
MIUR e USR Puglia in data 25/05/2018 c/o IPSSAR " A. Perotti" di     BARI 

- A.s.2017/'18 Corso di formazione "Valutiamo la scuola!" organizzato da 
IC "A.R. Chiarelli" in data  22/05/2018 c/o IISS "Elena di Savoia" di    BARI 

- A.s.2017/'18 Partecipazione al Corso di formazione “Bullismo e 
cyberbullismo alla luce della recente normativa: proposte e suggerimenti 
operativi” in data 17/05/2018, per n. 5 ore, c/o IC “Massari-Galilei”-    BARI 

- A.s.2017/'18 Corso di formazione "Autovalutazione dell'Istituzione 
scolastica e valutazione del Dirigente" organizzato da ANDIS Puglia in 
data  10/05/2018 c/o IISS "Basile-Caramia-Gigante"" di   Alberobello (BARI) 

- A.s.2017/'18 Corso di formazione "9° Cyber Crime Conference" 
organizzato da TecnaEditrice in data 18/04/2018 c/o "Auditorium della 
Tecnica" -                                                                                             ROMA 
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- A.s.2017/'18 Partecipazione all'evento "Cinquant'anni di storia della 
Scuola dell'Infanzia italiana" organizzato da USR Puglia in data 20/03/2018 
c/o IISS "Marco Polo" di                                                                      BARI 

- A.s.2017/'18 Corso di formazione "Scuola e Nuova Privacy: adempimenti, 
obblighi e sanzioni in base al Regolamento Europeo 679/2016" organizzato 
da Collegio Italiano Privacy in data 12/03/2018 c/o IC "Massari-Galilei"BARI          

- A.s.2017/'18 Partecipazione all'incontro in-formativo "Le segnalazioni 
nella Scuola" organizzato da USR Puglia - Ufficio III ATP Bari in data 
07/02/2018 c/o IISS " Elena di Savoia" di                                                BARI 

- A.s.2017/'18 Partecipazione all'incontro in-formativo "Il Dirigente 
scolastico oggi, tra responsabilità e sicurezza" organizzato dall' 
Associazione SOLODIRIGENTI e patrocinato dal MIUR in data 26/01/2018 
c/o Sala della Comunicazione MIUR -                                                  ROMA 

- A.s.2017/'18 Partecipazione all'incontro formativo " CLIL, Scuola e nuove 
prospettive didattiche - Il Progetto A colpo d'occhio!" organizzato da 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 12/12/2017 c/o IC " Mazzini-
Modugno" di                                                                                        BARI 

- A.s.2017/'18 Attestato rilasciato in data  11/12/2017 - Corso di Formazione 
Dirigenti scolastici Ambito 3 " Le figure intermedie e l'organizzazione del 
lavoro" e Ambito 11 " Le dimensioni della progettualità scolastica e i 
relativi atti di indirizzo" organizzato da USR Puglia nel periodo novembre-
dicembre 2017 per n.30 ore c/o IISS "Marconi-Hack" di                       BARI              

- A.s.2017/'18 Partecipazione alla Conferenza di Servizio "Valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo 
ciclo di istruzione" organizzato da USR Puglia e INVALSI in data 
11/12/2017 c/o LSS "Gaetano Salvemini" di                                         BARI 

- A.s.2016/'17 Corso di formazione "Form...azione fil rouge Valut...azione" 
organizzato da MIUR/USR Puglia in data 02/05/2017 c/o IISS "Gorjux" BARI 

- A.s.2016/'17 Corso di formazione "Conferenza regionale a supporto 
dell'attuazione del PON "Per la scuola" 2014-2020" organizzato da 
MIUR/USR Puglia in data 17/02/2017 c/o IISS "E. di Savoia-Calamandrei"  

                                                     BARI 

- A.s.2016/'17 Corso di formazione "Le Indicazioni Nazionali e la 
Certificazione delle Competenze"  organizzato da MIUR/USR Puglia in data 
26/08/2016 c/o IISS "Gorjux" di                                                             BARI 

- A.s.2016/'17 Corso di formazione PON "Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I. Istruzione -FSE Azione: 
Formazione personale della scuola, Codice Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-
PU-2016-23, Modulo "DIRIGENTEMENTE" per n. 23 ore c/o l'Istituto 
"G.Salvemini" di                                                                                 BARI 

- A.s.2016/'17 Corso di formazione "Tecniche e strumenti per una 
comunicazione efficace" organizzato da Programma INPS Valore P.A. in 
collaborazione con IMT Scuola Alti Studi Lucca e Formel s.r.l. per n. 40 ore 
c/o "Villa Romanazzi Carducci" di                                                         BARI 

-A.s.2015/’16 Corso di formazione semiresidenziale “Dal Piano di 
miglioramento al PTOF” organizzato da UIL-IRASE in data 10/12/2015 c/o 
IISS "E. di Savoia-Calamandrei" di                                                       BARI 
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-A.s.2015/'16 Workshop "Utilizzazione organico potenziato, comitato di 
valutazione, offerta formativa e ambiti territoriali, dimensionamento rete 
scolastica" organizzato da UIL-IRASE in data 26/11/2015 c/o IISS "E. di 
Savoia-Calamandrei" di                                                                       BARI 

-A.s.2015/'16 Partecipazione all'evento "Le buone esperienze PON 
2007/2013 - Evento di lancio PON "Per la scuola - Competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014/2020 in data 18/11/2015 c/o IISS "Marco Polo" 

                                                                                                             BARI 

-A.s.2015/'16 Corso di formazione semiresidenziale "La gestione del 
procedimento amministrativo: tra cautele di prevenzione della corruzione 
ed esigenze di semplificazione" nelle date 6/11/2015 e 13/11/2015 c/o IISS 
"E. di Savoia-Calamandrei" di                                                              BARI 

 

-A.s.2014/'15 Corso di formazione Erasmus plus per n°15 ore c/o l'IISS 
"Majorana-Laterza" di                                                       Putignano (BARI) 

 -A.s. 2011/’12 Corso di preparazione per il concorso a Dirigenti scolastici 
organizzato dall’Associazione Nazionale Scuola Italiana (ANSI) di Bari in 
collaborazione con la Fondazione Articolo 4 (FART) per n° 80 ore c/o l’IC “De 
Amicis-Laterza”                                                                                            BARI 

-A.s. 2011/’12 Concorso per esami e titoli per Dirigenti scolastici - D.D.G. 
13/07/2011 e relativo inserimento in graduatoria generale di merito in qualità di 
vincitrice per la Regione Puglia in data 09/08/2012 (pos.128)                     BARI                  

 

-A.s. 2010/’11 Corso di formazione/aggiornamento PON B1 “Ri-prendiamoci la 
matematica”per n° 30 ore c/o il XIV C.D. “Re David”                                   BARI 

-In data 05/05/2011 Partecipazione al Sem. Provinciale “Educare ai valori 
fondamentali della Costituzione italiana e ad una cittadinanza attiva e 
consapevole” in qualità di docente referente c/o I.I.S.S. ”Majorana” di        BARI  

-In data 21/02/2011 Partecipazione al Seminario regionale denominato 
“Celebrazione e studio. Per riscoprire l'utilità del passato: la Shoah e le violenze 
del '900” c/o Hotel Excelsior  a cura dell'USR                                                BARI  

-Anno accademico 2008/’09 Master annuale di II livello in “Dirigere la scuola 
nella società complessa” con esame finale in data 12/09/2009 conseguito 
presso la LIBERA UNIVERSITA’ SAN PIO V( LUSPIO)                              ROMA 

-In data 26/06/2009 Corso di Formazione in “Disturbi dell’apprendimento” per 
n° 8/8 ore organizzato c/o il XIV Circolo Re David                                        BARI 

-Dal 27/03/2008 al 16/04/’08 Corso di Formazione per Addetti al Servizio 
Antincendio –Rischio elevato a cura dell’IRASE e INAIL per n°16 ore c/o la S.M. 
“Michelangelo”                                                                                               BARI 

-Dal 28/01/2008 al 29/04/’08 Corso di Formazione ricerca/azione “Le Indicazioni 
per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione” (D.M. 
31.07.2007) a cura del MIUR per n°24 ore c/o la S.M. “Michelangelo” e la S.M. 
“T. Fiore”-                                                                                                      BARI 

-In data 12/12/2007 Partecipazione al Seminario di Formazione “XIII Giornata 
della Memoria e dell’Impegno per la Lotta alle Vittime di Mafia” c/o 
I.T.C.L.S.”Marco Polo” a cura dell’U.S.P.                                                       BARI 
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-A.s. 2006/’07 Partecipazione al Corso di Formazione sull’attività motoria e sulla 
corretta alimentazione per i docenti della scuola primaria “1…2…3… VIA!” a 
cura dell’U.S.R. Puglia, per n°16 ore c/o il XIV C.D. “Re David”                   BARI 

-In data 09/11/2006 Corso di Formazione in “Gestione dell’emergenza: 
organizzazione e metodologia dell’evacuazione” a cura della SILEA S.r.l. c/o il 
XIV C.D.  “Re David“                                                                                      BARI 

-Dal 23 al 24/10/2006 Partecipazione al seminario “eTwinning” di 3° livello a 
cura dell’INDIRE “La qualità nella progettazione eTwinning”             ISCHIA (Na) 

-In data 28/04/’06 Partecipazione al Convegno del TRINITY COLLEGE 
LONDON “La Riforma delle secondarie di II grado e le sue Implicazioni sulla 
primaria e secondaria di I grado”                                                               ROMA 

-In data 19/10/’06 Corso di aggiornamento sugli esami del TRINITY COLLEGE 
LONDON  “Language Skills – Life Skills”                                                       BARI 

-Dal 12/09/’06 al 17/10/’06 Corso di Formazione di Primo Soccorso per n°12/12 
ore c/o la S.M. “Michelangelo”                                                                       BARI 

-In data 11/10/’06 Partecipazione all’incontro di formazione del progetto 
UNICEF “Verso una scuola amica” c/o Facoltà di Scienze della Formazione 
Primaria                                                                                                      BARI 

-Dal 15/08/’06 al 28/08/’06 Corso di Formazione intensivo di lingua inglese per 
n° 2 settimane (60 ore) c/o AM LANGUAGE STUDIO di livello Upper-
Intermediate-                                                                                 SLIEMA (Malta) 
 
-In data 28/04/’06 Partecipazione al Convegno “La Riforma delle secondarie di 
secondo grado e le sue implicazioni sulla primaria e secondaria di 1°grado”    
                                                                                                         ROMA                                  
-In data 20/04/’05 Attestato di Partecipazione al Convegno Nazionale per 
l’Aggiornamento degli insegnanti di Lingua Inglese: “Innovation and Best 
Teaching Practice in the European Classroom” nell’ambito delle iniziative 
OXFORD TEACHERS’ ACADEMY                                                               BARI 
 
-Dal 15/10/2004 al 09/06/’05 Corso di aggiornamento/formazione in lingua 
inglese di livello Upper-Intermediate per n°57/60 ore  c/o la S.M.S. 
“Michelangelo”                                                                                               BARI  
 
-In data 12/06/2004 Certificazione di Lingua Inglese: Preliminary English Test 
(PET) Council of Europe Level B1, rilasciata dalla University of Cambridge – 
ESOL Examinations con valutazione: “Pass with Merit”                                BARI 
 
-Dal 15/10/2003 al 09/06/’04 Corso di aggiornamento/formazione  in lingua 
inglese finalizzato al conseguimento della certificazione PET- Livello B1  per 
n°70 ore c/o la S.M.S. “Michelangelo”                                                           BARI 
 
-In data 17/12/2003  Attestato di Partecipazione al 1° Convegno Centro 
Antiviolenza Prima Accoglienza “Desirée”: “Memorie di Violenza”                BARI 
 
-In data 15 e 22/11/2001 Partecipazione al Corso di Formazione “Sicurezza sul 
Lavoro” a cura della SILEA S.r.l. c/o il XIV C.D. “Re David”                          BARI 
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-In data 28/08/2001 Diploma biennale di specializzazione per attività di 
sostegno relativo alla scuola elementare conseguito presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione con la votazione di 30 e lode                               BARI 

-In data 30/03/2001 Abilitazione all’insegnamento nella scuola media e 
superiore relativa alle classi di concorso A445 – A446 (Lingua Spagnola e 
Lingua e civiltà Spagnola) conseguita con concorso riservato presso l’I.P.S.C. 
“N.Tridente” con la votazione di 80/80 (O.M.33/2000)                                  BARI 

-In data 05/06/2000 Idoneità all’insegnamento della lingua inglese e della lingua 
spagnola nella scuola elementare conseguita con concorso ordinario  presso il 
XVII C.D. “Poggiofranco” con votazione di 8/8; idoneità all’insegnamento nella 
scuola elementare conseguita con concorso ordinario  presso il XVII C.D. 
“Poggiofranco” con votazione di 71/80                                                          BARI  

-In data 12/05/2000 Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna 
conseguita con concorso ordinario presso il XX C.D. “De Amicis” con votazione 
di 74/80                                                                                                          BARI 

-In data 04/04/2000 Idoneità all’insegnamento nella scuola elementare 
conseguita con concorso riservato presso il XIV C.D. “Re David” con votazione 
di  80/80 ( O.M. 153/99)                                                                          BARI 

-Anno accademico ‘97/’98 Corso di perfezionamento annuale post-Laurea in 
“Popolazione e Società tra passato e presente” presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione                                                                                          BARI 

Anno accademico ‘96/’97 Corso di perfezionamento annuale post-Laurea in 
“L’ambiente dell’uomo (una sintesi geografica)” presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione                                                                                          BARI 

Anno accademico ‘95/’96 Corso di perfezionamento annuale post-Laurea in 
“Storia e Didattica della Cultura e delle Letterature Straniere”  presso la Facoltà 
di Lettere e  Filosofia                                                                                      BARI 

-In data 25/10/’89 Diploma di Laurea in Lingue e Lett. Straniere presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere con votazione di 110/110 e Lode   BARI                 

-A.s. ‘84/’85 Attestato di idoneità del V° anno integrativo dell’Istituto Magistrale 
“G. Bianchi-Dottula” conseguito l’11/11/1985;                                                BARI 

-A.s. ‘83/’84 Diploma di maturità Magistrale conseguito in data 30/07/1984 
presso l’Istituto Magistrale “G. Bianchi-Dottula” con votazione di 60/60;       BARI 

 
Madrelingua :                                            

     
 Italiano                                  
 

Altra(e) lingua(e) Spagnolo –  Inglese  –  Portoghese –  Francese. 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Lingua spagnola eccellente  eccellente  eccellente  eccellente   eccellente 

Lingua inglese buono  eccellente  eccellente  eccellente     eccellente 

Lingua portoghese buono  buono  buono  buono  buono 

Lingua francese  buono buono            buono buono                buono 
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Capacità e  
competenze 
sociali 

 -A.s. 2013/’14 Nomina in qualità di tutor nel modulo "L' inglese per il mio futuro 4" 
nell'ambito del Progetto P.O.N. C.1 FSE (Progr. 2007/2013 “Comp. per lo sviluppo") 
relativo all'a.s. 2013/14  per n° 30 ore c/o il XIV C.D. “Re David” plesso Iqbal Masih  BARI                      

-A.s. 2013/’14 Nomina in qualità di componente docente del Consiglio di Circolo e della 
Giunta Esecutiva per il triennio 2013/2016 c/o il XIV C.D. “Re David”                          BARI 
 
-A.s. 2013/’14 Nomina in qualità di membro effettivo del Comitato per la Valutazione dei 
docenti neo immessi in ruolo della Scuola Primaria c/o il XIV C.D. “Re David”             BARI                          
   
-A.s.2011/’12 e 2012/’13 Nomina in qualità di tutor nel modulo “Towards English” 
nell’ambito del Progetto PON B7 FSE- Formazione docenti per n° 50 ore c/o il XIV C.D.”Re 
David”                                                                                                                  BARI  
                                                                                     
-A.s.2010/’11 Nomina in qualità di componente docente del Consiglio di Circolo per il 
triennio 2010/2013 c/o il XIV C.D. “Re David”                                                         BARI                          
 
-A.s.2010/’11 Nomina in qualità di Tutor nel modulo “Tell a story”” nell’ambito del Progetto 
P.O.N.C1. FSE (Programmazione 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo”) per n° 30 ore 
c/o il XIV C.D. “Re David” plesso Iqbal Masih                                                         BARI                          

-A.s.2009/’10 Nomina in qualità di membro effettivo del Comitato per la Valutazione dei 
docenti neo immessi in ruolo della Scuola Primaria c/o il XIV C.D. “Re David"             BARI 
  
-A.s.2009/’10 Nomina in qualità di Tutor nel modulo “I can speak English” nell’ambito del 
Progetto P.O.N.C1. FSE (Programmazione 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo”) per 
n° 50 ore c/o il XIV C.D. “Re David” plesso Gandhi                                                  BARI                        
 
-A.s. 2008/’09 Nomina in qualità di Tutor nel modulo “ L’Inglese per noi Gandhi 3” 
nell’ambito del Progetto P.O.N.C1. FSE (Programmazione 2007/2013 “Competenze per lo 
Sviluppo”) per n° 25 ore c/o il XIV C.D. “Re David                                                     BARI”                                                
 
-A.s. 2007/’08 Nomina in qualità di componente docente del Consiglio di Circolo per il 
triennio 2007/2010 c/o il XIV C.D. “Re David                                                            BARI”                                                               
  
-A.s 2006/’07 Nomina in qualità di membro supplente del Comitato per la Valutazione dei 
docenti neo immessi in ruolo della Sc. Primaria c/o il XIV C.D. “Re David”                  BARI                                   
 
 -A.s.2006/’07 Nomina in qualità di Tutor nel “ Corso di lingua per alunni Eritrei”- Scuola 
primaria per n°23 ore c/o il XIV C.D. “Re David”                                                          BARI 
 
-A.s. 2005-‘06 Nomina coordinatore di gruppo del Corso di Formazione “I Saperi allo 
scoperto” per n° 10 ore dal 19/06 al 20/06 c/o il XIV C.D. “Re David”                         BARI              
 
-A.s. 2004-‘05 Nomina in qualità di Presidente d’Interclasse 3^ c/o il XIV C.D. “Re David”                                                                                                                            
                                                                                                                                     BARI                           
-A.s. 2003-‘04 Nomina coordinatore di gruppo del Corso di Formazione “ Verso un nuovo 
paradigma educativo” per n°15 ore dal 18/05 al 24/06 c/o il XIV C.D. “Re David “        BARI       
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Capacità e  
competenze  
organizzative 

 
 

- A.s. 2019/'20 Organizzazione in qualità di Presidente provinciale ANP Bari-Bat di 
una giornata culturale rivolta a Dirigenti e docenti denominata ”A Conversano…fra 
chiostri, chiese e castelli”, patrocinata dal Comune di Conversano,  in 
collaborazione con il FAI ed i proprietari di “Castello Marchione” in data 01/12/2019 
                                                                                                     Conversano (BARI) 
 
- A.s. 2019/'20 Organizzazione in qualità di Presidente provinciale ANP Bari-Bat del 
seminario formativo denominato “Rendicontazione sociale delle scuole: dalla 
visione alla gestione”, in collaborazione con ANP Puglia e Dirscuola, in data 
20/11/2019 c/o l’ IISS “Euclide-Caracciolo”-                                                      BARI 
 
- A.s. 2018/'19 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico del seminario 
denominato “Legalità = Più Felicità” in data 23/05/2019 c/o Auditorium 2° CD "Via 
Firenze" di                                                                                     Conversano (BARI) 
 
- A.s. 2018/'19 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico della Giornata di 
scambio interculturale tra la “Mosaik Grundschule” di Berlino e il 2° CD "Via 
Firenze" di Conversano (BARI), in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
e l’Associazione ALMA srl, in data 15/04/2019 c/o il 2° CD "Via Firenze" di      
                                                                                                    Conversano (BARI) 
 
- A.s. 2018/'19 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico del seminario 
formativo “Cyberbullismo – Cyberstalking - Cybercrime - Reati informatici: 
riconoscerli e combatterli”, in collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni, in 
data 08/04/2019 c/o il 2° CD "Via Firenze" di                               Conversano (BARI) 
 
- A.s. 2018/'19 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico del seminario 
“Vaccini: Scuole, Genitori e Pediatri insieme per proteggere i bambini. La scienza e 
i falsi miti”, in collaborazione con l’Associazione ANP e la Società Italiana di 
Pediatria,in data 12/03/2019 c/o il 2° CD "Via Firenze" di              Conversano (BARI) 
  
- A.s. 2018/'19 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico del seminario 
relativo al Safer Internet Day “Opportunità e Rischi della Rete” in data 05/02/2019  
c/o il 2° CD "Via Firenze" di                                                        Conversano (BARI)                
 
- A.s. 2017/'18 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico del seminario 
denominato "A scuola di legalità" in data 23/05/2018 c/o Cinema Teatronorba di  
                                                                                                      Conversano (BARI) 
 
- A.s. 2017/'18 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico del seminario 
denominato "Mondo connesso - I pericoli del web" in data 03/05/2018 c/o Sala delle 
Conferenze del Castello di                                                             Conversano (BARI) 
 
- A.s. 2017/'18 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico del seminario 
denominato "Un pieno di legalità " in data 26/03/2018 c/o Auditorium 2° CD "Via 
Firenze" di                                                                                     Conversano (BARI) 
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- A.s. 2017/'18 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico dell'evento "Sulla 
scia della cometa" - Presepe vivente in data 21-22/12/2017 c/o plesso "Via 
Guglielmi", 2° CD "Via Firenze" di                                                   Conversano (BARI) 
 
-A.s. 2016/'17 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico del seminario 
denominato "La scuola digitale" in data 22/05/2017 c/o la Sala Consiliare del 
Comune di                                                                                       Conversano (BARI) 
 
A.s. 2016/'17 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico del seminario 
denominato "Percorsi di inclusione" in data 28/03/2017 c/o la Sala Consiliare del 
Comune di                                                                                     Conversano (BARI)  
  
-A.s. 2015/'16 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico della conferenza 
denominata " La didattica laboratoriale" in data 05/11/2015 c/o la Sala Consiliare del 
Comune di                                                                                     Conversano (BARI)  
 
-A.s. 2014/'15 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico della conferenza sulla 
digitalizzazione nella scuola denominata "La letteratur@ al tempo di Facebook" in 
data 29/05/2015 c/o la Sala Consiliare del Comune di                      Conversano (BARI)  
 
-A.s.2014/'15 Organizzazione in qualità di Dirigente scolastico del seminario inerente 
il DDL 1577 denominato "Conversiamo...quale Buona Scuola?" in data 11/11/2014 c/o 
la Sala Consiliare del Comune di                                                      Conversano (BARI) 
 
-A.s.2012/'13 Nomina in qualità di membro del gruppo di Progetto Comenius " A virtual 
museum of our town "presso il XIV C.D. "Re David"-Bari e partecipazione al meeting in 
Coimbra (Portugal) dal 13/05/'13 al 17/05/'13                                                           BARI 
 
-A.s.2010/’11 Incarico di funzione strumentale al P.O.F. C/o il XIV C.D. “Re David” Area 3 
(sostegno agli alunni; continuità verticale e accoglienza alunni; coordinamento di sistema 
per la partecipazione degli alunni a concorsi esterni; coordinamento dei rapporti e delle 
attività con Enti Pubblici, aziende private e agenzie formative del territorio finalizzato                                           
alla progettazione di attività con esperti esterni e/o interni)                                       BARI 
 
  -A.s.2009/’10 Incarico di funzione strumentale al P.O.F. c/o il XIV C.D.“Re David” Area 3 
(sostegno agli alunni; continuità verticale e accoglienza alunni; coordinamento di sistema 
per la partecipazione degli alunni a concorsi esterni; coordinamento dei rapporti e delle 
attività con Enti Pubblici, aziende private e agenzie formative del territorio)                BARI 
                                         
-A.s. 2006/’07; 2007/’08; 2008/’09 Incarico di funzione strumentale al P.O.F.c/o il XIV 
C.D.“Re David” Area 3 (sostegno agli alunni; continuità verticale e accoglienza alunni; 
coordinamento di sistema per la partecipazione degli alunni a concorsi esterni)          BARI   
 
-A.s.2010/’11 Nomina in qualità di componente del Gruppo Operativo di Piano Integrato di 
Istituto relativamente alle attività dei Progetti P.O.N.FSE- B1; C1 e F1  (Programmazione 
2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo”) c/o il XIV C.D. “Re David”                         BARI 
                                      
-A.s.2009/’10 Nomina in qualità di componente del Gruppo Operativo di Piano Integrato di 
Istituto relativamente alle attività dei Progetti PON FSE B1;C1;F1 (Programmazione 
2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo”) c/o il XIV C.D. “Re David”                        BARI 
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-A.s.2008/’09 Nomina in qualità di componente del Gruppo Operativo di Piano Integrato di 
Istituto relativamente alle attività dei Progetti P.O.N .FSE- C1; F1 (Programmazione 
2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo”) c/o il XIV C.D. “Re David”                        BARI                                                  
 
-A.s. 2007/’08 Nomina in qualità di componente del Gruppo Operativo di Piano Integrato di 
Istituto relativamente alle attività dei Progetti P.O.N.FSE- B1; C1 e F1 (Programmazione 
2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo”)  c/o il XIV C.D. “Re David -                       BARI 
 
-A.s.2007/’08 Collaborazione nell’organizzazione della gara di selezione degli alunni del 
XIV C.D. “Re David” e loro partecipazione alla finale della XVIII Olimpiade dei Giochi Logici 
Linguistici Matematici, patrocinata dal Mathesis nazionale, dall’Università e dal Politecnico                         
                                                                                                             BARI 
  
-A.s.2006/’07 Nomina in qualità di responsabile delle attività di progettazione e attuazione 
dei collegamenti curricolari relativamente al Progetto P.O.N. “La scuola per lo sviluppo” 
Mis.3 Azione 3.1 Circolare Multimisura – Progetto pilota – Insieme…nella vita che vive” c/o 
il XIV C.D. “Re David”                                                                                                    BARI 
                                                                                                         
-A.s.2005/06; 2006/07; 2007/08; 2009/10 Progettazione, organizzazione ed attuazione in 
qualità di docente esperta di n°5  Corsi di lingua Spagnola di 20 ore ciascuno per alunni 
di classe IV e V del XIV C.D. “Re David”                                                                        BARI 
 
-A.s. 2003/04 Progettazione, organizzazione ed attuazione in qualità di docente esperta di 
n°1 Corso di lingua Inglese di 20 ore per la scuola dell’Infanzia c/o il XIV C.D. “Re David”                                                                                                             
                                                                                                                                BARI 
-A.s. 2002/03 Progettazione, organizzazione ed attuazione in qualità di docente esperta di 
n°1 Corso di lingua Inglese di 25 ore per la scuola dell’Infanzia c/o il XX C.D. “De Amicis”                                                                                                                          
                                                                                                                                BARI 
 
 
 
 
 

 
 
 
Capacità e 
Competenze  

tecniche 
 -In data 12/06/2008 Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di 
“Addetto Antincendio” rilasciato dal Ministero dell’Interno-Comando Prov. Vigili del Fuoco         
                            BARI 
-Aa.ss. 2007/’08; 2008/’09; 2009/’10; 2010/’11; 2011/’12; 2012/’13; 2013/’14 Nomina 
Addetto all’attuazione e Misure di Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio, Evacuazione c/o 
il XIV C.D. "Re David"- plesso Gandhi                                                                        BARI                                                                        
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Capacità e 
competenze 
informatiche 

 
-Dal 20/10/2005 al 05/12/2005 Corso di formazione per docenti in Informatica per n°32 ore 
nell’ambito del progetto P.O.N. Mis.1 Azione 1.4-2005: Formazione sulle nuove tecnologie per 
gli insegnanti delle scuole del 1° ciclo di istruzione - Mod. A “Alfabetizzazione” c/o I.T.C.S. 
“D.Romanazzi”                                                                                                                     BARI 
 
-Dal 10/01/2006 al 04/04/2006 Corso di formazione per docenti in Informatica per n°32 ore 
nell’ambito del progetto P.O.N. Mis.1 Azione 1.4-2005: Formazione sulle nuove tecnologie per 
gli insegnanti delle scuole del 1° ciclo di istruzione - Mod. B “Fruizione” c/o I.T.C.S. 
“D.Romanazzi”                                                                                                                    BARI 
 
-Dal 23/11/2006 al 21/03/2007 Corso di formazione per docenti in Informatica per n°32 ore 
nell’ambito del progetto P.O.N. Mis.1 Azione 1.4-2005: Formazione sulle nuove tecnologie per 
gli insegnanti delle scuole del 1° ciclo di istruzione - Mod. C “Produzione” c/o I.T.C.S. 
“D.Romanazzi”                                                                                                                    BARI 
 
-Dal 01/06/2005 al 15/09/2005 Corso di Formazione Dlgs 59 on line e in presenza (modalità 
blended) a cura dell’INDIRE – PUNTOEDURIFORMA per n°30 ore c/o il XIV C.D. “Re David"                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                        BARI      
                                                            
Pubblicazioni  
         
- Pubblicazione su testata giornalistica settimanale “Fax” dell’articolo “L’evoluzione della  lingua a Conversano. 
Il lavoro di Guillermina De Gennaro” in data 09/03/2019 -  Codice ISBN 9 788894 505801; 
 
- Pubblicazione del capitolo “Il primo approccio al plurilinguismo e all’insegnamento dell’italiano come L2” in 
Manuale di concorso a cattedra 2020 Scuola dell’infanzia, ed. Guerini e associati- Codice ISBN 9 788862 509992; 
 
- Pubblicazione del capitolo “Il primo approccio al plurilinguismo e all’insegnamento dell’italiano come L2” in 
Manuale di concorso a cattedra 2020 Scuola primaria, ed. Guerini e associati - Codice ISBN 9 788862509978. 
 
 
 
P.s. Le parti riportate in grassetto in questo documento si riferiscono al servizio prestato in qualità di Dirigente 
scolastico a partire dal 01/09/2014. 
 
  
Dichiarazioni:  
Tutte le dichiarazioni personali sono effettuate ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000. 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate all'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, presto il mio consenso al trattamento dei 
dati personali con le modalità e per le finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale. 
 

 

  

Bari, 19/06/2020                                                                                     prof.ssa  Guillermina De Gennaro 


