FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ESPERIENZA LAVORATIVA

SILVIA MADARO METRANGOLO
silvia.madarometrangolo@istruzione.it

Dall’a.s. 2015/16:
 Dirigente scolastico presso IISS “De Pace” di Lecce
 Partecipazione all’evento di lancio PON – “ Per la scuola Competenze e
ambienti per l’apprendimento- Programmazione”- Roma c/o MIUR 23
ottobre 2015 e Brindisi 19 novembre 2015.
Dall’a.s. 2012/13 all’a.s. 2014/15:
 Dirigente scolastico presso 2° IC di Oria (BR) e nell’a.s.2014/15 anche
Dirigente reggente dell’ISS “Marzolla “ di Brindisi ( Liceo classicoMusicale- Artistico) e S. Vito dei Normanni ( Liceo Scientifico)
 Componente del Gruppo di Coordinamento dell’USR Puglia come
dirigente della scuola polo per la provincia di Brindisi con il ruolo
di“Sportello Europa ” quale “testa ponte” territoriale
dell’informazione/formazione. Ha quindi partecipato al Seminario di
formazione Erasmus + di Bari – 27 marzo 2014.
 Esperta sui piani di formazione nazionale finanziati con i fondi strutturali
europei inclusa dal MIUR negli elenchi INDIRE per “Educazione linguistica
e letteraria in ottica plurilingue – Poseidon” Nota prot. AOODGAI/4838 del
02.04.2015
 Esperta nelle attività di valutazione e selezione delle candidature del
programma ERASMUS + -Decreto n. 236 del11.03.2015
 Componente del Nucleo di valutazione provinciale per la valutazione dei
progetti per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle
aree a rischio e a forte processo immigratorio. Brindisi
 Incarico di Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN
2014- 2013 - 2011-2010 dall’INVALSI .




Partecipazione al Seminario di studio del MIUR “ Azioni di educazione e
formazione nell’ambito della programmazione dei FSE 2014-2020”- Catania
29 maggio 2013
Direzione del progetto PON “ Valutazione e miglioramento” in
collaborazione con l’esperto esterno ( INVALSI) settembre 2012- maggio
2013
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Dall’a.s.2007/08 all’a.s. 2011/12
 Selezionata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con DD del
26/06/2007 e assegnata, per lo svolgimento dei compiti connessi con
l’attuazione dell’autonomia, all’Ufficio Scolastico provinciale di Brindisi per
l’area “A”- Sostegno e supporto alla ricerca educativa e didattica. Referente presso l’USP di Brindisi per:
- Formazione docenti e personale ATA, Progetti Innovazione didattica e
Progetti Internazionali, attività di orientamento, attuazione del diritto –
dovere dell’istruzione e all’istruzione e formazione professionale.
- Sostegno e supporto alla ricerca educativa ed alla didattica in relazione
all’attuazione dell’autonomia.
- Supporto alla pianificazione dell’offerta formativa, con particolare
riferimento ai processi d’innovazione in atto, iniziative di continuità tra i
vari gradi di scuola
- Supporto alla pianificazione dell’offerta formativa, con particolare
riferimento ai processi d’innovazione in atto, iniziative di continuità tra i
vari gradi di scuola
- Innovazione didattica,progetti di valutazione e qualità della formazione..
 Relatrice al 56°Congresso Nazionale della Società Italiana di Ginnastica
Medica- Medicina fisica- Scienze motorie e Riabilitative nel corso di
aggiornamento avanzato “ La disabilità e le attività motorie e sportive”sul
tema “Stato dell’arte nella formazione dei docenti e gestione del disabile” –
Lecce 12 maggio 2012.
 Relatrice al seminario “Progettualità internazionale” in qualità di referente
regionale e-Twinning dal 2010/11,all’Iniziativa regionale “proPONiamo la
Puglia. Verso l’Europa 2020- E.S.T. Esperienze Saperi Tecnologie- Bari
Cittadella della Cultura 9 e 10 maggio 2012.
 Partecipazione come Referente regionale alla Conferenza Internazionale
eTwinning 2012 – 4-5 maggio 2012
 Incarico dall’ANSAS(Indire) come esperto disciplinare nell’ambito
linguistico per la revisione e validazione delle esperienze didattiche realizzate
dalle scuole nell’ambito del progetto PON PQM “ Qualità e merito” .
 Selezionata dall’INVALSI e dal MIUR come esperto nei team 28 e
31_AZ_2_LE per gli interventi di formazione previsti nel Piano nazionale di
informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche
nazionali e internazionali per n.2 seminari più n.2 di verifica. Casarano novembre 2011-febbraio 2012; n. 3 seminari più n. 3 di verifica -Lecce
dicembre2010-febbraio 2011.
 Selezionata dall’INDIRE come tutor nell’ambito del progetto “Educazione
linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue” per la formazione del personale
docente per il biennio 2011/13 e 2009/10..
 Componente della commissione USR Puglia con le Università di Foggia e
di Lecce per l’individuazione di strategie e strumenti per le attività di
orientamento.
 Componente del Nucleo Provinciale di Valutazione dei progetti presentati
dai CTP e dagli istituti di 2° grado sedi di corsi serali della provincia di
Brindisi.
 Incarico di coordinamento da parte dell’USR Puglia di una sessione di
lavoro nel Seminario regionale “Dalla violenza alla riconciliazione. Percorsi
di studio e di didattica” Bari – 27 febbraio 2012





Responsabile e coordinatrice del gruppo di ricerca progetto “ Amico
Libro” – Progetto per l’implementazione delle competenze di lettura degli
alunni e lo sviluppo professionale dei docenti ( didattica laboratoriale e
costruzione di prove) c/o UST Brindisi- ottobre 2010. Maggio 2011. A.s.
2009/10
Componente del Nucleo Regionale di supporto all’attuazione, valutazione e
verifica delle attività nell’ambito dei PON “ Competenze per lo Sviluppo”
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FSE e “ Ambienti per l’Apprendimento” FSR- POIN ( Energie rinnovabili e
risparmio energetico)- Avviso congiunto MIUR-MATTM ( Ministero
Ambiente), allo scopo di garantire l’efficacia delle attività progettate presso
l’USR di Bari.
Componente del gruppo tecnico regionale per l’ Orientamento scolastico
Componente del Gruppo Regionale di Coordinamento per il riordino
dell’istruzione secondaria di 2° grado presso l’USR di Bari.
Selezionata da INDIRE come Tutor per il piano di diffusione delle LIM per
l’area linguistico-artistico-espressiva e storico-geografica
Selezionata da INDIRE come esperto valutatore esterno Lifelong Learning
Programme 2009 per i progetti COMENIUS – GRUNDTVIG –SENIOR
GIVE
FORMEZ inserita nell’albo Collaboratori
Componente del gruppo regionale de “L’Europa dell’istruzione”
Componente del gruppo regionale di coordinamento tecnico del Piano
nazionale Poseidon e Relatrice al Seminario nazionale Poseidon – Bari 4
dicembre 2009
Referente regionale per i progetti “Leonardo”
Docenza conferita dall’Università del Salento nell’ambito del progetto
“Bussola” ( Orientamento)
Codirettore del COPU ( Corso Orientamento preuniversitario) ISBEM
Mesagne- USP Brindisi- Università del Salento- Università di Pisa - ASL di
Brindisi e l’Istituto di fisiologia clinica - CNR di Lecce )



Piano di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISAProgramma operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” FSE2007-IT 05 1 PO 007-ASSE I- Capitale Umano- Azione B.3 “Interventi
di Formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento” –
Relatore-“Le competenze di lettura e la “reading Literacy” - Brindisi Taranto -6 giornate Selezionata dall’ISFOL ed inserita negli album dei “Linguisti e
filologi”,“Formatori ed esperti nella progettazione formativa e
curriculare”.
 Selezionata dall’ ANSAS ( ex INDIRE) e CRUI come esperto
valutatore esterno nell’ambito del Lifelong Learning Programme
 Componente del gruppo regionale di collaborazione con
l’Osservatorio nazionale e-learning per il monitoraggio delle iniziative
di formazione FORTIC 2
 Componente del nucleo provinciale per il coordinamento delle attività
di formazione connesse con l’innalzamento dell’ obbligo d’istruzione
 Componente del gruppo di lavoro provinciale per gli alunni
diversamente abili.
 Componente del gruppo di lavoro provinciale sull’Educazione alla
legalità “LEGeS
 Esperto ( nomina del MPI e USR Puglia) nei seminari regionali per
l’illustrazione del documento “ Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai FSE e per la presentazione del sistema
informativo di gestione dei piani integrati”. Sedi di Lecce- FasanoBrindisi
 Incarico di docenza relativa al modulo testuale da parte dell’
Università del Salento e componente della Commissione giudicatrice
del concorso per l’assegnazione di n. 13 premi di studio nell’ambito
delle attività del
“Laboratorio di scrittura” del Progetto Bussola –
Sviluppo del capitale umano d’eccellenza – Azione orientamento
 Componente del gruppo di lavoro regionale per le attività di
monitoraggio sull’utilizzazione dei fondi erogati con la L:440/97
 Componente del nucleo provinciale di valutazione progetti “Scuole
aperte”.
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• Date (da – a)
-Nome e indirizzo del datore
di lavoro
-Tipo di azienda o settore
-Tipo di impiego
-Principali mansioni e
responsabilità

Componente della commissione regionale di valutazione del
concorso nazionale “Un manifesto delle bambine e dei bambini
europei”;
Componente del gruppo di lavoro provinciale per il progetto PIC
Interreg.III A Grecia/ Italia mis.1.2 – Az. D3 “ Adeguamento operativo
dei luoghi di accoglienza e fornitura servizi di sostegno agli immigrati
in particolare svantaggiati” – Provincia di Brindisi capofila
Incarico da parte di SV&CO ( MPI) – Roma- Docente Esperto d’aula
nel percorso formativo “Per la Scuola – progettare ed operare nella
scuola dell’autonomia” rivolto al personale scolastico e ai docenti del
Progetto di Formazione in servizio del Personale del sistema scolastico
per lo sviluppo di competenze in progettazione, gestione, monitoraggio
e valutazione nell’ambito del PON “La scuola per lo sviluppo”, Mis.1.3
– anni 2004/05,2005/05, 2006/07.
Responsabile del coordinamento dell’IFTS “ Tecnico superiore per
l’assistenza alla direzione delle strutture ricettive”. Ente di formazione
accreditato alla Regione Puglia ARCADIA- Università del SalentoUnione dei Comuni del Nord Salento- Setur s.a.s

Dall’a.s.1989/90 all’a.s. 2006/07 :
 Docente di italiano, latino e di greco nei licei ( a partire dall’a.s. 1989/90 al
2003/04 a tempo determinato e dall’a.s. 2004/05 a tempo indeterminato presso
il Liceo classico “Virgilio” di Lecce.
 Docenza nel corso di specializzazione per adulti “Archivista per la
digitalizzazione dei documenti rari e di pregio” per conto di En.A.IP. Puglia –
C.S.F. Francavilla Fontana (BR)- POR Puglia
 Direzione, coordinamento e gestione di diversi progetti POR Puglia per
conto dell’Ente di Formazione accreditato “ARCADIA” (LE)e CEFOP
(Centro Professionale Europeo) di Bari con le istituzioni scolastiche per i
percorsi formativi integrati in obbligo formativo (Attività POR Puglia FSE)
 Funzione strumentale al POF per la “Certificazione di Qualità del sistema
formativo” presso il Liceo classico “Virgilio” di Lecce
 Cina – Yangzhou Vocational High School – Jiangsu Province –
Commissaria di esame per la valutazione della conoscenza della lingua
italiana da parte degli studenti cinesi.
 Responsabile ed Editor scolastico presso il liceo classico “ Virgilio” – Lecce
per il PON (Misura 1.2) “Proteggere e valorizzare il patrimonio artistico”
 Tutor di una docente specializzanda presso l’Università di Lecce - SISS,
classe di concorso AO52
 Responsabile dell’organizzazione dell’evento iniziale,del report finale
nonché del coordinamento didattico del progetto “Accendi il risparmio”
promosso dall’Agenzia per l’Energia e dall’Amministrazione Provinciale di
Lecce
 Progettista, Direttrice e Responsabile dell’Organizzazione e gestione del
Master post-diploma “Formazione e gestione di Archivi e Biblioteche” in
collaborazione con la cattedra di Archivistica dell’Univ. di Lecce presso il
Liceo “Virgilio” di Lecce e Maglie (LE)
 Docente nel Master post-lauream “Percorso Formativo professionalizzante
per donne nel turismo eco-compatibile Puglia”-PON Asse III-Misura III.6Alta Formazione- relativamente al modulo “Organizzazione di eventi”promosso da CUSTODIA srl –Campi Sal.na
 Componente di un gruppo di ricerca,sperimentazione,formazione
relativo a “ Lingua come abilità di studio”del Centro risorse di servizi
professionali per la formazione e l’aggiornamento- Lecce
 Responsabile della Formazione del personale e contatti con Enti Pubblici
per conto di Omicron srl.-Lecce
 Responsabile dell’Ufficio Stampa per conferenze stampa e contatti con le
Pubbliche Amministrazioni per conto di Omicron srl –Lecce e Achab group –
Scorzè (Venezia)
 Responsabile della Selezione del personale ( n°15 ecovolontari per la
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campagna “ TUTTINSIEME”)- Comune di Galatina (LE)
Collaboratrice dell’Istituto di Archivistica della Facoltà di Lettere
dell’Università di Lecce
Responsabile delle pubbliche relazioni e della gestione del personale di
SETUR srl e di COMUNICA srl- Lecce
Docente nel corso post-diploma per esperto in “Tecniche di comunicazione
d’impresa” –Lecce 1999
Formatore nei corsi per il personale amministrativo e commerciale ASEA
(Azienda Servizi Energia Ambiente)- Lecce 2001

Dal 1989 al 1990:
 Marketing Assistant c/o Pozzoni Direct Marketing –Milano
Dal 1986 al 1989:
 Responsabile di organizzazione e gestione di Congressi vari tra cui:
- Convegno internazionale “La formazione della Diplomazia Italiana”
–Lecce 1987
- PSN/NASA/ESA”Second International Conference in Testhers in
space –Venezia 1987
- Convegno Internazionale IFSUSS “On physics and astrophysics era”
–Venezia 1987
- Convegno internazionale “Descartes:il discorso sul metodo e I saggi
di questo metodo”-Lecce 1987

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto dello
studio
-Qualifica rivestita
- Livello di classificazione
nazionale (se pertinente)

Istruzione:
Vincita del concorso ordinario per Dirigenti scolastici bandito con DDG
13.07.2011 relativo ai posti della Regione Puglia
Master di II° livello “Leadership e management in educazione. Dirigenza scolastica e
governo della scuola” 1500 ore pari a 60 CFU presso la Facoltà di Scienze della
Formazione- Università Roma3.
Laurea in Lettere classiche con voto 110/110 e lode-Università di Lecce 1988
Concorso per collaboratore esperto linguistico di lingua italiana per attività
didattiche e di assistenza (2° posto in graduatoria)-Università di Lecce 1994
Abilitazione all’insegnamento di latino e greco –anno 2000
Idoneità al concorso a cattedre per titoli ed esami in Materie Letterarie –anno 2001
Abilitazione all’insegnamento in Storia dell’arte –anno 2002
Formazione:
Formazione TECNODID- Corso di Europrogettazione – 30 ore – Bari 20-22
novembre 2015
Formazione FORMEZ – Corso di formazione “ La semplificazione e il Codice
dell’Amministrazione digitale”- 8 ore – 8 ottobre e 11 novembre 2013- Brindisi
Formazione FORMEZ – Corso di formazione su “ Il programma annuale” 8 ore -12
e 19 .11.2013 - Brindisi
Formazione FORMEZ – Progetto “Task-force e servizi integrati di
accompagnamento alle attività negoziali” – Brindisi 5.12.2013
Formazione CONFAO – Incontro di approfondimento su “Le formule
dell’alternanza” – Roma 13.12.2013
Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici 75 ore ( 35 in presenza, 20 a distanza,
20 con il mentor )su aree didattico-organizzative, finanziarie e amministrativocontabile,rapporti con il territorio. Bari/ Roma - ottobre 2012- giugno 2013
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione – “ Programma Empowerment”
Corso di Formazione “ Formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di
piani e progetti finanziati dai fondi strutturali europei” - Reggio Calabria ottobre-
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novembre 2009 ( 60 ore).
Formazione INDIRE: Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue –
n.18 ore on line e seminario in presenza Palermo 11- 12 gennaio 2011
Formazione esperti INVALSI “Indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e
internazionali. PON FSE Ob.B. Az.B3 Giardini Naxos (ME) 25-28
ottobre2010;Terrasini (PA)24-26 ottobre 2011
Formazione Indire- Montecatini Terme (PT) Seminario su Apprendimenti di basearea linguistica e utilizzo della piattaforma “Breeze” (Poseidon). 5-7/12/2008
CIDI- Corso di formazione in “ ordinamenti scolastici,gestione e organizzazione delle
istituzioni scolastiche autonome” ore 50 - Milano 2011
Corso di Direzione Aziendale- Roma (Procter & Gamble-n°20 selezionati su 3000
candidati –anno 1987)
Corsi vari di Comunicazione e gestione dei rapporti interpersonali/professionali e di
psicologia –Lecce,Roma,Bari –anni 1988/94)
Corso di formazione “Educare oltre le emergenze” riservato agli attori degli
Osservatori Provinciali sul bullismo – anno 2008 ( 30 ore)
Corso di formazione e preparazione al concorso per dirigenti scolastici n.60 oreLecce 2010.
Specializzazioni in:
- Formazione –Master Wheel Associati –Roma 2001
- Selezione del personale –Master Wheel Associati –Roma 2001
- Tecniche avanzate di gestione d’aula- Master Wheel - IRI Management –
Roma 2004
- Assessor Servizi Esperti di valutazione Sistemi di qualità ISO 9001:2000
secondo ISO 19011 – CSAD Bari- Fita Confindustria-Roma Febbraio 2005
Corsi di perfezionamento post-lauream in:
1. Didattica delle organizzazioni e delle relazioni interpersonali –
Università la Sapienza –Roma 1995
2. Valutazione e programmazione –Università La Sapienza –Roma
1996
3. Didattica della Letteratura- Università La Sapienza –1997
4. Psicologia dello sviluppo e dell’educazione- Univ.La Sapienza –
Roma 2003
5. Letteratura della Grecia antica: elementi di didattica- Università la
Sapienza –Roma 2005
6. Piano pluriennale di formazione nazionale “POSEIDON” per
l’educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue 2007/2009 – MPI -ANSAS
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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.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
Inglese/Francese:

Italiano
Italiano

Inglese
Comprensione
Ascolto

Lettura

B1

B1

Parlato
Interazione orale
B1

Scritto
Produzione
orale
B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone relazioni personali e ottime capacità comunicative, sia nell’ambito della vita
personale che in quella professionale.
Queste attitudini sono state conseguite nell’ambito dei corsi di formazione seguiti e
nell’ambito lavorativo (gruppi di lavoro, attività di coordinamento, di organizzazione
ecc.) Flessibilità, disponibilità, capacità di ascolto, spirito di gruppo, sensibilità
interpersonale. Orientamento ai risultati e potenzialità di sviluppo

Coordinamento e gestione di persone, di progetti, di bugdets nell’ambito delle
esperienze lavorative.
Capacità di coordinamento attività complesse (amministrative, finanziarie e project
management) . Esperienza acquisita nello svolgimento della professione come
coordinatore.
Ottima capacità nell’organizzazione dei gruppi di lavoro
Capacità di iniziativa, impegno e consapevolezza organizzativa, Gestione delle risorse
umane e governo del personale

Buone conoscenze dei principali sistemi informatici ( in corso di acquisizione ECDL)

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

DANZA , FITNESS

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Ha esperienza nella gestione di iniziative per la formazione degli adulti.
Caratteristiche riconosciute: flessibilità, predisposizione ai rapporti
interpersonali,capacità di lavorare in team e per obiettivi,capacità organizzative,
relazionali, prontezza di reazione.
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PATENTE O PATENTI

Patente di guida autoveicoli dal 1982

PUBBLICAZIONI - a stampa:
1) Silvia Madaro Metrangolo e Antonio Recchia“ Immigrazione e intercultura”
in “ Una scuola Plurale – la presenza degli alunni stranieri in Puglia”
(pagg. 11– 20) – 2009, USR Puglia.
2) Silvia Madaro Metrangolo: “Oreste Macrì “ in Autori e testi del '900
nel Salento. Esercizi di lettura -, (a cura di M. Occhinegro), Lecce,
Ed. MilellaScuola, 2012.
3) Silvia Madaro Metrangolo “ Laboratorio di scrittura - Elaborazione di un
percorso per l’implementazione delle competenze di scrittura : il testo.” pagg.31Università del Salento - Lecce ( in corso di pubblicazione)
4) Maria Maggio e Silvia Madaro Metrangolo “ Valutazione e curricolo: una
esperienza di ricerca-azione” in Scuola e Amministrazione n.2 - febbraio 2015
pagg. 43-68 - Nikeditrice- Aradeo (LE)
- prodotto multimediale:
- Silvia Madaro Metrangolo“ Il tema del diverso attraverso i testi classici latini
e greci” pagg.41 progetto POSEIDON - INDIRE 2009 ( cfr. htpp://
for.indire.it/pon_linguistica0910/offerta_lo)
- Silvia Madaro Metrangolo “L’azione orientamento nella provincia di Brindisi”
in Università del Salento “Valutazione dei bisogni di orientamento degli studenti
iscritti alle V^ classi degli Istituti di Istruzione secondaria di II° grado di Brindisi
e provincia” 2010 (www.csabrindisi.it sezione orientamento)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per le personali referenze è disponibile a fornire i nominativi di tutte le persone ed
aziende con le quali ha lavorato.

SILVIA MADARO METRANGOLO

La sottoscritta Silvia Madaro Metrangolo, nata a Novoli (LE) il 22 luglio 1964, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt 75 e .76 del DPR
445/2000,dichiara che quanto sopra corrisponde a verità e di non avere a proprio carico sentenze di condanna passate in
giudicato per reati contro la P.A.o per reati di natura amministrativo-finanziaria. Ai sensi e per gli effetti del
D.Legislativo 196/2003 e della L.675/96 dichiara, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima
legge”
.
In fede
SILVIA MADARO METRANGOLO
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