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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 e Cognome  Angela Rita Milazzo 
Indirizzo   
Telefono  0957446009 

E-mail  angelarita.milazzo@istruzione.it 
ritamilazzo@gmail.com  

Codice Fiscale  MLZNLR60D41A098L 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita  1 Aprile 1960  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

 Dal 01/09/2015 ad oggi 
M.I.U.R. Ministero Istruzione Università e Ricerca 
 
Dirigente scolastico presso I.C. “ Giovanni Paolo II” di Gravina di Catania 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Dal 01/09/1986 al 31/08/2015 
M.I.U.R. Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  - Insegnante di ruolo a tempo indeterminato : 
• Docente di Scienze matematiche , chimiche, fisiche e naturali - Scuola 

Media secondaria di primo grado - classe di concorso A059 ; dal 
01/09/1986 al 31/08/2002; 

• Docente di Matematica – Scuola secondaria di secondo grado- classe 
di concorso A047- dal 01/09/2002 al 31/08/2015 presso II.SS. “C. 
Gemmellaro ” di Catania; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • coordinatore dei consigli di classe S.M.S Motta di Livenza (tv) 
dal 1986 al 1989 

• presidente per gli esami di licenza media con nomina dal 
Provv. agli studi di Enna per l’ a.s.1991/1992   

• coordinatore  educazione alla salute S.M.S. A. Doria Catania 
1994  

• coordinatore dei consigli di classe S.M.S Mascalucia CT 1995 
• progettista educazione alla salute S.M.S.” A. Doria” Catania 

1996 
• componente comitato di valutazione del servizio dei docenti 

a.s.1996/1997 S.M.S.”A. Doria” Catania 
• tutor di tirocinanti SISSIS cl.conc. A059 S.M.S. Petrarca  a.s. 

2000-2001 
• collaboratore del preside I.C. “F.Petrarca “ Catania a.s. 

2001/2002 - direttore terzo dipartimento  
• presidente per gli esami di licenza media con nomina dal 

Provv. agli studi di Catania  per l’ a.s.2002/2003 
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•  coordinatore dei consigli di classe II.SS. “Carlo Gemmellaro” 
di Catania  dall’ a.s. 2003/2004 all’ a.s. 2 014- 2015 

• figura strumentale:  
• area 2 per l’a.s. 2000-2001 I.C. “F. Petrarca” Catania; 
• area 2 per l’a.s. 2004/2005 II.SS. “Carlo Gemmellaro”; 
• area 1 per a.s. 2006/2007 II.SS. “Carlo Gemmellaro”;  
• area 1 per a.s. 2007/2008 II.SS. “Carlo Gemmellaro”; 
• area 1 per a.s. 2008/2009  II.SS. “Carlo Gemmellaro”;  
• area  3-4  per a.s. 2009/2010  II.SS. “Carlo Gemmellaro”;  
• area  3-4  per a.s. 2010/2011  II.SS. “Carlo Gemmellaro”;  
• area  3-4  per a.s. 2011/2012 II.SS. “Carlo Gemmellaro” ;  
• area  1  per a.s. 2012/2013 II.SS. “Carlo Gemmellaro”;  
• area 1 a.s. 2013/2014 II.SS.. “Carlo Gemmellaro”;  
• area 1 a.s. 2014/2015 II.SS... “Carlo Gemmellaro”; 
• collaboratore del d.s. per l’a. s. 2008/2009;2009-2010 ; 2010-

2011; 2011-2012 ; 2012-2013 II.SS.. “Carlo Gemmellaro”     
• direttore del dipartimento di matematica dall’a.s. 2002- 2003 

all’ a.s. 2014-2015 presso  II.SS... “Carlo Gemmellaro” 
• direttore del laboratorio di matematica  II.SS.. “Carlo 

Gemmellaro” dall’a.s. 2002- 2003 all’ a.s. 2014-2015 
• componente del consiglio d’istituto II.SS... “Carlo 

Gemmellaro”aa.s. s 2008/2009;2009-2010; 2010-2011;2011-
2012; 2012-2013; 2013-2014 

• referente per i progetti comunitari dall’a.s. 2004/2005 all’a.s. 
2012-2013  II.SS.. “Carlo Gemmellaro”  

• tutor per l’anno di prova docenti a.s. 2005/2006   e  a.s. 
2007/2008  presso II.SS.. “Carlo Gemmellaro” 

• componente del comitato di valutazione dei docenti per l’a.s. 
2011-2012 presso II.SS. “Carlo Gemmellaro” 

• preposto alla sicurezza , dal 2013 al 2015 
• presidente agli esami di stato presso l’ITI “Virgilio” di Catania 
• a.s. 2008/2009;  
• presidente agli esami di stato presso l’Istituto Professionale “E. 

Fermi” di Catania a.s. 2009-2010;   
• presidente agli esami di stato presso l’Istituto Professionale “E. 

Fermi” di Catania a.s. 2010-2011;  
• presidente agli esami di stato presso il Liceo artistico “E. 

Greco” di Catania a.s. 2011-2012;  
• presidente agli esami di stato presso il Liceo scientifico  

Boggiolera di Catania a.s. 2015-2016; 
• presidente agli esami di stato presso il Liceo Regina Elena di  

Acireale a.s. 2016-2017; 
• presidente agli esami di stato presso l’istituto “La Cultura” di 

Catania, a.s. 2017-2018; 
• presidente agli esami di stato presso il Liceo Regina Elena di  

Acireale a.s. 2018-2019 
•  referente d’istituto per la riforma dei tecnici a.a.s.s. 

2009/2010-2013/14 
• referente d’ istituto e somministratore per l’invalsi e OCSE-

PISA a.a.s.s. 2010-2011, 2011-2012; 2012-2013 
• tutor tirocinanti T.F.A. di matematica a.s. 2012-2013 
• presidente della commissione per il  concorso per titoli ed 

esami per il personale docente D.D.G. 85 01/02/2018 –classe 
di concorso A026 – Matematica 
 

Brevi  motivazioni in merito  • Conoscenza di procedure progettuali fondate su bisogni intrinseci ed 
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all’arricchimento 
professionale conseguito e 

alle relative  ricadute  

estrinseci degli utenti  
• Conoscenza di procedure di monitoraggio e valutazione di processo e di 

prodotto 
• Conoscenza di alcune tipologie di risorse presenti nel territorio  
• Conoscenza e sperimentazione di metodologie didattiche fondate sul 

problem solving e su compiti di realtà. 
• Conoscenza di metodologie di coordinamento di tutor  e di gestione gruppi 
ü Una prima  ricaduta ha riguardato l’area della ricerca della motivazione e 

dell’innovazione, che ha indotto conoscenze sia sui modelli progettuali 
incentrati sul soggetto in apprendimento che sugli strumenti di 
monitoraggio e di verifica dei progetti. 

ü Una seconda ricaduta ha riguardato la gestione dei gruppi e le 
problematiche comunicative e l’attribuzione di ruoli e compiti 

ü Una terza ricaduta si è avuta sugli elementi della professionalità docente, 
avendo maturato conoscenze sulle strategie per la ricerca della motivazione 
e del consenso sia nel lavoro fra adulti, sia nell’attività quotidiana di classe 

ü Una quarta ricaduta si è avuta nell’ambito relazionale e gestionale con 
alunni in difficoltà d’apprendimento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  1979  Diploma Liceo Scientifico di Enna                      
1985  Laurea in Matematica conseguita presso l’Università di Catania             
1986  Pubblico Concorso Ordinario per Esami e Titoli bandito ai sensi del/la 

O.M/D.M.  del 29/12/1984 per l’ accesso al ruolo di Scienze Matematiche 
Chimiche, Fisiche e Naturali nella Scuola Media Inferiore, Cl.Conc. A059; 

2000 
 

2010 
 
 

2015 

 • Abilitazione riservata O.M 153/99, O.M. 33/2000  Classe  di Concorso 
A049 Matematica e Fisica   

• Master di II livello “Il profilo del dirigente scolastico: management, 
leadership, responsabilità”, conseguito il 25 Maggio 2010 presso 
Fondazione Villaggio dei Ragazzi Maddaloni – Caserta- Università 
Europea Roma 

• Concorso a Dirigente scolastico (Legge 107/2015, art. 1, commi 87 ss. e al 
D.M. n. 499 del 20 luglio 2015 ) 

1995  - Corso di formazione “ Il Disagio scolastico e l’insuccesso formativo” 
S.M.S. Cavour di Catania 

- Corso di formazione “La drammatizzazione” S.M.S. “A.Doria “ di Catania 
- Corso di formazione “ Non solo docente” S.M.S. “A.Doria “ di Catania 

1996  - Corso di formazione “ Cenni di metodologia dell’educazione sessuale” 
S.M.S. A.Doria di Catania 

- Corso di formazione “ La comunicazione inter istituzionale” Osservatorio 
integrato d’area sulla dispersione scolastica, 5° e 6° circoscrizione Catania 

- Corso di formazione “ Prevenire per vivere” S.M.S. A. Doria di Catania 
1997  - Corso di formazione “ L’organizzazione cooperativa  della classe ”  

M.C.E. C/o S.M.S. Cavour di Catania 
- Corso di formazione “ Uso del Cabrì geometre nella didattica della 

matematica” Dipartimento di matematica Università di Catania 
1998  - Corso di formazione “Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 

multimediali” I.T.F. “L.Einaudi” di Catania organizzato dal C.S.A di 
Catania 

- Corso di formazione “ L’aritmetica nelle scuola media” MATHESIS  
Dipartimento di matematica  università di Catania 

1999  - Corso di formazione “ La geometria nella scuola secondaria ” MATHESIS 
Dipartimento di matematica università di Catania 

2004  - XXIV Congresso nazionale (Unione Matematici Italiani) UMI – CIIM  
“Matematica, Scuola, Società” 

- Corso di formazione  sulla deontologia professionale organizzato dall’ IISS 
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“C. Gemmellaro” di Catania 
2006  - PON “La scuola per lo sviluppo”. partecipazione ai seminari di formazione 

destinati al personale del sistema scolastico per lo sviluppo di competenze 
in progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione. 

- Corso di   formazione “ Per la Scuola” organizzato  dal MIUR 
- Corso di aggiornamento “L’inserimento degli studenti diversamente abili 

nelle classi comuni, integrare si può....” .presso l’ Istituto “C. Gemmellaro” 
di Catania . a.s. 2005/2006 

2007  Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione.  Partecipazione seminario 
“Curricolo Aree di Intervento di Interesse Regionale” Sant’Alessio Siculo 
(ME) 

2008 
 

 - PON La scuola per lo Sviluppo. Partecipazione ai seminari di formazione 
destinati al personale del sistema scolastico “La dispersione scolastica: 
Diffusione delle ricerche realizzate e promozione della rete dei centri 
risorse contro la dispersione scolastica” - Messina. 

- PON Competenze per lo sviluppo - Seminario di informazione e  
sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento” - Catania. 

 
2009  - PON Competenze per lo sviluppo. Corso di formazione Nazionale: 

M@t.abel - Partecipazione al corso di formazione “ALT! Formazione in 
corso: metodologia per il recupero del disagio”. PON 2007-2009 

- PON Competenze per lo sviluppo. Corso di formazione nazionale: Le 
tecnologie per la didattica corso 2 

2010   - Conferenze di servizio presso l’ITI Galileo di Roma sulla riforma delle 
scuole superiori di secondo grado come delegato del D.S. 

- Conferenze di servizio “Delivery Unit” presso ITI Marconi di Catania 
2011  Seminario provinciale OCSE PISA in qualità di referente per la valutazione 
2012  - 10/12/2012 - giornata di studio nell’ambito del Progetto nazionale di 

matematica col patrocinio del MIUR. 
- 17/02/2012 - seminario di informazione e formazione referenti 

somministrazione prove OCSE PISA, Liceo scientifico Galileo Galilei di 
Catania organizzato dal MIUR; 

- 20/12/2012 corso di formazione “Formazione alla sicurezza per i preposti”, 
direttiva MPI 90/2003- art.37,comma 7,del d.lgs 81/2008 

- corso di formazione ” Il fenomeno del bullismo nelle scuole”, presso 
l’II.SS “ C. Gemmelaro” di Catania. 40 ore 

2013 
 

 - 21/03/2013 - Conferenza di servizio del MIUR organizzata a livello 
regionale sulla valutazione ed autovalutazione delle Istituzioni scolastiche 
Autonome. 

- Progettista ed esperto progetto Area a rischio presso II.SS “C. 
Gemmellaro” di Catania 

- 14/05/2013 - Convegno “Il ruolo del Dirigente Scolastico e del docente nel 
processo di integrazione degli alunni disabili:  organizzazione territoriale, 
valorizzazione delle risorse, formazione delle professionalità”, organizzato 
dalla dott.ssa Angela Rapicavoli del USP di Catania. 

2014  - Corso di formazione Accordo MIUR/DFP del 21/12/2010 PON FSE Asse 
II Codice progetto H-2-FSE-2011-1:”Sviluppo delle competenze dei DS e 
DSGA – Formazione e social networking”  presso I.C. Parini di Catania 
organizzato da FORMIUR “L'attività negoziale” 

- Corso sulla sicurezza “Formazione lavoratori” di 100 ore organizzato da 
626azienda.it - Ente accreditato dal MIUR. 

2015  - Corso di formazione: “I casi critici nella gestione del personale della 
scuola” Italiascuola 

- Seminario Regionale “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione” USR Sicilia.  

- Corso di formazione ”Lo start up dell’attività gestionale del D.S.” 
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(Eurosofia)   
- Seminario “I risultati della programmazione 2007/13 e il nuovo 

Programma Operativo per la Scuola-Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” (MIUR)  

2016  - Corso di formazione sul programma Erasmus Plus (Dirscuola)  
- Seminario “ Il senso del valutare”(USR Sicilia) 
- Seminario: Obblighi giuridici relativi ai siti web nelle scuole” (ANP)  
- Seminario ” Il RAV - Processi e progressi”(USR Sicilia)  
- Seminario provinciale “Didattica e valutazione per competenze” Staff 

regionale I.N. 
- Corso di formazione “La gestione e la conservazione dei documenti 

informatici nella Scuola” - WBT MIUR 
- Corso di formazione “Piattaforma INDIRE GPU presentazione delle 

candidature”- WBT MIUR 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 
ufficiali. 

   

DOCENTE IN ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE  

 

 • 2001: Docente esperto “Alfabetizzazione Informatica” Progetto F.S.E. 
Misura 6 (Istruzione Permanente) I.S.C. “S. Quasimodo” Floridia (SR) 

• 2005: Docente Esperto – Coordinatore del Processo Progetto P.O.R.  
Misura 6.08 Azione E: “Iniziative per la legalità e problematiche del 
lavoro minorile” II.SS.”C.Gemmellaro” di Catania 

• 2008  
- Docente esperto di Matematica presso il centro ERIS di Catania corso 

“Operatore per la Domotica” - Percorsi sperimentali triennali di 
istruzione integrati con formazione professionale 

- Referente scolastico Lega Navale Italiana. 
• 2015: Docente esperto presso l’ II.SS. “ Carlo Gemmellaro” di Catania 

corso di formazione “ WEB_MBL”  (Il CMS Joomla!.Front end e Backend 
I ruoli Front end e Backend, Le extensions: Akeeba, chronoform, Gallery, 
JW Player, Explorer ,Topology mirroring: menu – category – folder tree) 

TUTOR IN ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE 

  

2006  • P.O.N. 3.2-2005-318 “Consensidissensi” I.I.S.S. “C. Gemmellaro” Tutor - 
referente. 

• Tutor-Referente progetto PON MISURA 7 AZIONE 7.7.2 “ Il genere e 
l’identità” II.SS.”C. Gemmellaro” di Catania 

2007  • P.O.N: 1.3 “Percorso di base – Informatica ECDL” I.I.S.S. “C. 
Gemmellaro” Tutor - referente. 

2008  • P.O.N.: 1.1A-2007-217 “ Livello Base  - Operazione ECDL “I.I.S.S. “C. 
Gemmellaro” Tutor - referente. 

• P.O.N.: 1.3-2007-118 “TIC e didattica”  I.I.S.S. “C. Gemmellaro” Tutor - 
referente. 

• P.O.N.:  6.1-2007-496 “ECDL per adulti” esperto in: I.I.S.S. “C. 
Gemmellaro” Tutor - referente. 

• P.O.N.: C1 competenze chiave matematiche “Matematicando” I.I.S.S. “C. 
Gemmellaro” Tutor  d’aula I.I.S.S. 

2009  • PON: B-9-FSE-2008-301 Gestione amministrativo-contabile della scuola 
I.I.S.S. “C. Gemmellaro” Tutor  d’aula I.I.S.S. “C. Gemmellaro” 

2010  • PON:  C-1-FSE-2010-1439 “Passaporto ECDL” I.I.S.S. “C. Gemmellaro” 
Tutor  d’aula I.I.S.S.  

• Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-1 
FSE02_POR_SICILIA-2011-43 - “Je parle français” presso ISS “Carlo 
Gemmellaro” 

• Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-1-
FSE02_POR_SICILIA-2011-43- “ I speak English “ presso ISS “ Carlo 
Gemmellaro” 

• Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-1FSE02_POR_SICILIA-
2011-43 -  “ Yo hablo Español” presso ISS “Carlo Gemmellaro” 

• Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-5FSE02_POR_SICILIA-
2011-27 - “ Imprenditorialità ed impresa” presso ISS “Carlo Gemmellaro” 

• Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-5FSE02_POR_SICILIA-
2011-27-“ Dalla scuola all’azienda” presso ISS “ Carlo Gemmellaro” 

• Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-5FSE02_POR_SICILIA-
2011-27- “ L’impresa nel turismo” presso ISS “Carlo Gemmellaro” 

• Tutor accompagnatore PON C-1-FSE02_POR_SICILIA-2011-43 -“Je 
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parle français” presso ISS “Carlo Gemmellaro” 
• Tutor accompagnatore PON C-1-FSE02_POR_SICILIA-2011-43- “I speak 

english “presso ISS “Carlo Gemmellaro” 
• Tutor accompagnatore C-1-FSE02_POR_SICILIA-2011-43 -  “ Yo hablo 

español” presso ISS “Carlo Gemmellaro” 
2011  • Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-1FSE02_POR_SICILIA-

2012-706 “Français: Passeport pour l’Europe ” presso ISS “Carlo 
Gemmellaro”  

• Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-1FSE02_POR_SICILIA-
2012-706 " English: Passport to Europe " presso ISS “Carlo Gemmellaro” 

• Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-1FSE02_POR_SICILIA-
2012-706 “Español: Pasaporte para Europa” presso ISS “Carlo 
Gemmellaro”  

• Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-5FSE02_POR_SICILIA-
2012-564 " La casa in un click " presso ISS “Carlo Gemmellaro” 

• Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-5FSE02_POR_SICILIA-
2012-564 "Come creare un'impresa turistica" presso ISS “Carlo 
Gemmellaro” 

• Tutor accompagnatore PON C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-706 " 
English: Passport to Europe " presso ISS “Carlo Gemmellaro” 

• Tutor accompagnatore PON C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-564 " La 
casa in un click " presso ISS “Carlo Gemmellaro 

2012  • PON: C-1-FSE-2011-2335 progetto: “ECDL: passaporto per l’Europa” 
presso IISS “C. Gemmellaro” Tutor d'aula 

2013  • PON: F-3-FSE04-PORSICILIA-2013-95 
progetto  : ”IMPARIAMO..CORTOMETRIAMO” presso IISS “C. 
Gemmellaro” Tutor d'aula 

• Tutor con compiti logistico organizzativi PON C-1-FSE-2014-531 "Le 
francais pou la vie”- "English for communication” 

PROGETTISTA E RESPONSABILE 
COORDINATORE 

  

2005  • progettista e responsabile formazione alunni e docenti progetto PON 3.2-
2005-318 “Consensidissensi “ Prevenzione e recupero della dispersione 
scolastica di alunni della Scuola Secondaria Superiore e per il rientro dei 
drop out”, presso II.SS.”C.Gemmellaro” di Catania 

• progettista e responsabile progetto PON misura 7 azione 7.7.2“ Il genere e 
l’identità” presso II.SS.”C.Gemmellaro” di Catania 

• progettista e responsabile progetto PON 1.3 – 2005 -Percorso di base 
“Multimedialità in classe”  

• progettista e responsabile progetto PON 1.1b – 2005; livello comunicativo 
- “Comunichiamo in Inglese “ presso II.SS.”C.Gemmellaro” di Catania 

• progettista e responsabile progetto P.O.N: 1.3 “Percorso di base – 
Informatica ECDL” I.I.S.S. “C. Gemmellaro”  

2006  • progettista e responsabile progetto P.O.N.: 1.1a-2007-217 livello base  - 
“Operazione ECDL” , presso I.I.S.S. “C. Gemmellaro”  

• progettista e responsabile progetto P.O.N.: 1.3-2007-118 “ TIC e didattica”  
presso I.I.S.S. “C. Gemmellaro”  

• progettista e responsabile P.O.N.:   6.1-2007-496 “ECDL per adulti” 
I.I.S.S. “C. Gemmellaro”. 

2008  • progettista e responsabile P.O.N B-2-FESR-2007- 462  titolo : “ Nuovo 
laboratorio linguistico multimediale” presso I.I.S.S. “C. Gemmellaro”.  

• progettista e responsabile progetto “Scuole aperte” : “La scuola in musica” 
I.I.S.S. “C. Gemmellaro”. 

2010  • progettista e responsabile progetto “Sport&musica per combattere la 
dispersione”  I.I.S.S. “C. Gemmellaro”. 

dal 2013 al 2015  • coordinatore progetti POF: Autovalutazione di Istituto; Sito Web; Accesso 
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all’ Università  
• coordinatore Dipartimento di matematica 

Dal 2003 al 2015  • progettista e responsabile “Giochi Matematici” POF presso II.SS.”C. 
Gemmellaro” di Catania 

Dal 2007 al 2014  • facilitatore del Piano Integrato d’Istituto presso I.I.S.S. “C. Gemmellaro” 
Brevi  motivazioni in merito 

all’arricchimento 
professionale conseguito e alla 

ricaduta nell’attività didattica 

 • L’ampio confronto con i punti di vista diversificati e  qualche volta anche 
conflittuali presenti all’interno dei singoli consigli di classe e all’interno 
dei collegi dei docenti delle varie scuole ha comportato un arricchimento 
sulle varie ipotesi pedagogiche e la conoscenza delle molteplici  
metodologie didattiche; 

• L’attività di formatore nei corsi rivolti ad adulti ha arricchito il bagaglio 
professionale di alcuni punti di vista: l’importanza degli stili cognitivi nei 
processi di relazione; il ruolo delle diverse tipologia di intelligenza. 

• L’attività di: responsabile, coordinatore, monitoraggio e tutor nei progetti 
PON POR rivolti a tipologie di studenti in difficoltà d’apprendimento e a 
rischio di abbandono scolastico, ad adulti e a studenti in formazione 
integrata ha arricchito il bagaglio professionale  di  procedure e attività 
mirate non solo alla ri - motivazione ma anche alla gestione di gruppi posti 
in fasce “marginali” e non solo. 

• Le molteplici attività svolte: progettazione, docenza, coordinamento, 
tutoraggio e monitoraggio hanno arricchito il bagaglio culturale e 
procedurale della comunicazione non solo nei suoi aspetti: verticale (linee 
gerarchiche) orizzontale (colleghi) e trasversale (diversa tipologia) ma 
anche nell’uso della ICT (Information Comunication Tecnology) per 
l’ottimizzazione nella comunicazione. 

 
Pubblicazioni  • 2003 (MARZO) Progetto di sperimentazione didattica ed aggiornamento 

tecnologico “Intel® Teach to the Future” , with support from Microsoft, 
Gruppo Sicilia  Unità Didattica Dilatazione termica dei materiali e 
prodotti notevoli  http://www.tecnologieducative.it   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 ECDL CORE (7 MODULI) 

 
Competenze non 

precedentemente indicate. 
 INGLESE: CERTIFICAZIONE B1 TRINITY COLLEGE;  

FRANCESE: CERTIFICAZIONE B1 – B2 DELF ; 
 

QUADRO RIASSUNTIVO 
DELLE COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 L’arricchimento professionale ha riguardato tutte le aree (disciplinare, 
pedagogico, didattico-metodologico, comunicavo, organizzativo-relazionale, di 
ricerca e di innovazione). Si è determinato attraverso un intreccio fra attività di 
studio e di ricerca, confronto di ipotesi,  sperimentazione, verifica dei risultati 
Il lavoro scolastico ha acquistato le caratteristiche di  laboratorio di ricerca e 
sperimentazione 

 
La sottoscritta dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e che mendaci dichiarazioni, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). 
Dichiara altresì di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 della legge 30 giugno 2003, che i dati 
personali  raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


