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INFORMAZIONI PERSONALI
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Simona Scarsella
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0775/870723
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Sesso F

POSIZIONE RICOPERTA

| Data di nascita 27/11/1967

| Nazionalità Italiana

Dirigente Scolastico presso Istituto Magistrale “L.Pietrobono” di Alatri (FR)
-

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso L’Universita’ degli Studi di Roma

TITOLI DI STUDIO
“ La Sapienza” con votazione 110/110 in data 11 luglio 1991.

-

Abilitazione all’insegnamento delle Discipline economiche ed aziendali
aziendali classe di concorso A017
Abilitazione all’insegnamento dell’ Informatica nelle scuole medie superiori classe di concorso A 042

ESPERIENZA PROFESSIONALE
dall’ a.s. 1991 all’a.s. 2013
Insegnante di Informatica,
Informatica Economia Aziendale, di Sistemi di elaborazione e di trasmissione
delle informazioni presso Istituti Tecnici Statali della Provincia di Frosinone
a.s. 2013/2014
Dirigente Scolastico del Liceo Pietrobono di Alatri
A
(FR)
a.s. 2014/2015, 2015/2016,
2015/2016 2016/2017, 2017/2018
Dirigente scolastico dell’I.I.S. “G.Marconi” di Anagni
Dall’ a.s. 2018/2019 ad oggi
ogg
Dirigente Scolastico del Liceo Pietrobono di Alatri (FR)

Tutor Indire Punto Edu per i corsi Fortic2 “area pedagogico-didattica”;
Dal 2006 al 2010 tutor esperto per lo sviluppo del Project Work nel Master “E-learning:: metodi, tecniche e applicazioni”
presso Scuola Iad – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” coordinato dal Prof. Carlo Giovannella, Direttore Prof. Aurelio
Simone .
Tutor on line nel master La professionalità del docente e del Dirigente Scolastico” presso l’Università degli Studi di Cassino.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Amministratore
mministratore dei server utilizzati dalle piattaforme di formazione a distanza “Synergeia” , “Docebolms” e “Atutor” per l’I.T.I.S
“A.Volta” di Frosinone.
Realizzazione del manuale in italiano per l’utilizzo della piattaforma Synergeia.
Synergeia
Relatore e tutor nel corso “Utilizzo della piattaforma Synergeia e blended learning” presso l’I.T.I.S. A.Volta
A.Vol di Frosinone
Tutor per l’indirizzo tecnologico per la Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario della S.I.S.S. Università del
de Lazio
per circa 1000 ore dal 2003/2004 al 2008.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master Universitario di II livello in modalità teledidattica “ E-Learning: metodi, tecniche e applicazioni” presso Scuola IAD
gata di Roma a.a. 2004/2005.
Università Tor Vergata
Corso di perfezionamento in Elementi di didattica dei mezzi di comunicazione presso la Terza Università degli studi di Roma

Master “La professionalità del docente
te e del Dirigente Scolastico” conseguito il 16 gennaio 2008 presso l’Università

degli

Studi di Cassino.
Corso
rso “Gestione della infrastruttura tecnologica” – Percorso C2 – FOR TIC 2 – del Piano nazionale di Formazione degli insegnanti del MIUR
sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

ITALIANO

COMPRENSIONE
Ascolto

INGLESE

B1

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

Certificazione Cambridge B1

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazion
e

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

Conoscenze informatiche
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Ottima conoscenza delle piattaforme di erogazione
erog
corsi in modalità e-learning,
learning, programmazione con linguaggi
quali C, conoscenza software d’ufficio.
ULTERIORI INFORMAZIONI

-

Dirigente scolastico della scuola proponente il “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” denominato “Artigianato 2.0 ed industria 4.0” ,finanziato dal
MIUR , in via di realizzazione presso l’I.I.S. “G.MARCONI” di Anagni.
Anagni

-

Relatore al “ Life Day” il 21 maggio 2008 presso il CNR di Roma con l’articolo “ Tutor on-Life”
on Life” pubblicato nella sezione esperienze del sito LIFE.

-

Relatore al V Congresso SIE-L
L di Trento il 10 maggio 2008 con l’articolo
l’art
“Le funzioni dell'e-tutor
tutor in attività project based all'interno di un Learning Place:
Place
l'esperienza del Master in “E-learning:
learning: metodi, tecniche e applicazione” pubblicato in atti del Congresso.

-

Relatore al DULP di Roma 14 e 15 settembre 2009 con il
il Tutorial “New Life : oltre la didattica d’aula”, pubblicato sulla relativa rivista.

-

E-Tutor
Tutor del Master “La professionalità del docente e del dirigente scolastico” dell’Università degli Studi di Cassino nell’a.a.
nell’a. 2008/2009 , direttore Prof.
Giuseppe Refrigeri.

-

Coautore dello studio "Educators' expectations on Technology Enhanced Education (TEE): should
and could they be modified ?", pubblicato nel mese di settembre 2011 sulla rivista “International Journal of Digital Literacy
Literac and Digital Competence”.

-

Relatore il 30/05/2016 presso l’ISIA di Roma con intervento dal titolo “ La design literacy”.

-

Relatore presso EMEMITALIA nel panel “Laboratori territoriali per l’occupabilità” a Modena l’8/09/2016.

-

Relatore percorso di Formazione per Dirigenti Scolastici
Scolastici presso l’ITIS “ GIOVANNI XIII” di Roma sul tema il “PNSD, la formazione dei docenti e le reti
di ambito e di scopo”.

-

Relatore percorso di Formazione per docenti presso l’IIS “ Pertini “di Alatri ( FR) sul tema “ Programmazione pluridisciplinare”
pluridiscipli
per i docenti delle scuole
secondarie di II grado”.

-

Coordinatore del Tavolo n. 2 per la formazione dei dirigenti scolastici, il 15 marzo 2017, presso l’I.I.S. “Bragaglia” di Frosinone
Fro
sull’argomento RAV e
PdM.

-

Supporto per la formazione on-line
line dei dirigenti scolastici Ambito 17.

-

Docente corsi di formazione ambito 17 su “Competenze pluridisciplinari”.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Frosinone 04/12/2018
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