
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) COLUCCI MARIA ARCANGELA

E-mail mariaarcangela.colucci@istruzione.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita Matera 13/03/1961

Sesso femminile

Occupazione Dirigente Scolastica con incarico dirigenziale dal 1° 
settembre 2013 – D.D.G. del 28.8.2013 n. 37/71 – in 
servizio presso I.C. “V. Alfieri” – 74121  - Taranto 
(TA) – cod. mecc. TAIC81700t

Esperienza 
professionale

- aa.ss. ‘89-’90 e ’90-’91:
Servizio prestato in qualità di supplente temporanea di Materie 
letterarie e latino e Materie letterarie, latino e greco presso il Liceo-
Ginnasio Statale “B. Telesio” di Cosenza.

- aa. ss. ’89-‘90; ’90-‘91 e ’91-‘92:
Servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato di
Materie letterarie e latino e Materie letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado presso il liceo linguistico
legalmente riconosciuto “J. Maritain” e l’Istituto Tecnico
Commerciale legalmente riconosciuto “Maritain 2”.

- aa.ss. ’92-‘93 e ‘93-‘94:
Servizio prestato in qualità di docente di ruolo di Italiano, storia ed
educazione civica, geografia presso la S.M.S. “G. Ungaretti” -
Paolo VI -Taranto

- a.s. ’94-‘95:
Servizio prestato in qualità di docente di ruolo di Materie letterarie
presso l’I.T.I.S. “Amaldi” di Massafra (Ta) – sez. aggregata I.T.G. di
Palagiano (Ta).

- aa.ss. ’95/‘96; ’96/‘97; ’97/‘98; ’98/’99; ’99/’00; ’00/’01; ’01/’02; ’02/’03;
’03/’04; ’04/’05; ’05/’06; ’06/’07; ’07/’08; ’08/’09; ’09/’10; ‘10/’11;
‘11/’12; ‘12/’13:

Servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato di
Materie letterarie presso l’I.I.S.S. “MEDITERRANEO” di Leporano
(TA)-Pulsano (TA).

- aa.ss. 2013/14; 2014/15: Servizio prestato in qualità di Dirigente Scola
stico presso I Circolo Didattico G. Carducci - 72023 Mesagne (BR) –

cod. mecc. BREE03100G

mailto:mariaarcangela.colucci@istruzione.it


Esperienza 
professionale
aggiuntiva

Presso l’I.I.S.S. “Mediterraneo” di Leporano (TA) – Pulsano (TA):
- Attività di ricerca, progettazione e monitoraggio nell’ambito della sperimentazione “Progetto 2002”.
- Attività di informazione e diffusione dei risultati del suddetto progetto ai docenti.
- Partecipazione, in qualità di relatrice, agli incontri tra le scuole coinvolte nella rete regionale del

“Progetto 2002”.
- Collaborazione all’attività di organizzazione del Collegio dei Docenti (partecipazione ai lavori dei gruppi

dei coordinatori interdipartimentali, dipartimentali e di classe).
- Collaborazione alla stesura delle schede di autoanalisi delle attività di Istituto (a.s. ’99-2000).
- Partecipazione agli esami di Stato, in qualità di membro esterno, presso l’I.T.I.S. “A. Righi” di Taranto

nell’a.s. ’99-2000.
-Partecipazione agli esami di Stato, in qualità di membro interno, presso l’I.P.S.S.A.R. di Leporano (TA)

nell’a.s. ’01-’02.
-Partecipazione agli esami di Stato, in qualità di presidente di Commissione, c/o l’IISS “Sforza di 

Palagiano” (TA) nell’a.s. 2009/2010,
- Docente Funzione Obiettivo / area: Rapporti con famiglie e alunni - a.s. ’00-’01.
-Docente di collegamento progetto IG Students – a.s. ’00-‘01
- Docente Funzione Obiettivo / area: Rapporti con il territorio – a.s. ’01 – ’02.
- Organizzazione attività di stage presso la Borsa Internazionale del Turismo di Milano – a.s. ’01-‘02
-Progettazione percorsi d’area professionalizzante – aa.ss. ’01-’02; ’03-’04; ’05 – ’06; ’06 – ’07; ’07 – ’08;
’08 – ’09; ’09-’10; ’10-’11; ’11-’12; ’12-‘13.
-Progettazione percorsi di alternanza scuola / lavoro dall’as 2003/2004 all’as 2012/2013
- I collaboratore di Presidenza – a.s. ’03 – ’04
- I collaboratore di Presidenza – a.s. ’04 – ‘05
- I collaboratore di Presidenza – a.s. ’05 – ‘06
- I collaboratore di Presidenza – a.s. ’06 – ‘07
- I collaboratore di Presidenza – a.s. ’07 – ‘08
- I collaboratore di Presidenza – a.s. ’08 – ‘09
- I collaboratore di Presidenza – a.s. ’09 – ‘10
- I collaboratore di Presidenza – a.s. ’10 – ‘11
- I collaboratore di Presidenza – a.s. ’11 – ‘12
- I collaboratore di Presidenza – a.s. ’12 – ‘13
- Progettazione percorsi PON – aa.ss. ’00-’01; ’01-’02; ’03-’04; ’05-‘ ’06; ’06-’07; ’07 – ’08; 08 – ’09; ’09-
’10; ‘10/’11; ’12-‘13.
-Componente gruppo di progetto percorso post-diploma IFTS – a.s. ’03-‘04
- Progettazione percorsi POR – a.s. 2005 – 2006 ; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010;
2010/2011.
-Progettazione percorsi di formazione aree a rischio – aa. ss. 2004/2005 - 2005/2006 – 2006/2007 –
2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2012/13.
- FACILITATORE nei percorsi PON negli aa.ss. 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 
2011/2012; 2012/2013.

- TUTOR    D’AULA    nel     percorso     PON     FSE     2007–     2013     -     Obiettivo     D Accrescere la
diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola / Azione1 Interventi formativi rivolti
ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione

- TUTOR  D’AULA  nel  progetto  POR  –  MIS.  .4.20  TECNICO  ESPERTO  DI  RETE  NEI  SISTEMI
ENOGASTRONOMICI E DEL TURISMO RURALE (a.s. 2007/2008)

-Progettazione percorsi “SCUOLE APERTE” del MIUR – aa.ss. 2007/2008 - 2008/2009

- Docenza nel corso “SCUOLE APERTE” 08/09 : Italiano per gli immigrati



- Componente del Consiglio di Istituto negli aa. ss. 2003/2004 – 2004/2005/ - 2005/2006
- 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 - 
2012/13

Istruzione e
formazione

Studi: - Maturità classica conseguita presso il Liceo classico “Q. Ennio” di Taranto con votazione
60/60.

- Laurea in Lettere classiche - indirizzo Antichistico - orientamento Archeologico, conseguita
presso l’Università degli Studi di Bari con votazione 110/110 e tesi in Paletnologia su: <<La ceramica in
stile Serra d’Alto nel territorio di Ostuni>>.

Corsi di perfezionamento
post-lauream: - Corso di perfezionamento post-universitario in “Metodologia e didattica

della lingua e della letteratura italiana” presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Bari - A.A 1999-2000.

Concorsi     e     abilitazioni: - Concorso ordinario per esami e titoli, bandito con D.M. 23/3/90, per
l’accesso ai ruoli del personale docente – classe di concorso di 
Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media. 
Inserimento in graduatoria di merito. Vincitrice di cattedra.

- Concorso ordinario per esami e titoli, bandito con D.M. 23/3/90, per
l’accesso ai  ruoli  del  personale  docente  -  classe di  concorso  di
Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II  grado.
Inserimento in graduatoria di merito.

-  Abilitazione  in  Materie  letterarie  e  latino  nei  licei  e nell’istituto
magistrale,  conseguita  nella  sessione  riservata  di  esami   (O.M.
n.153 del 15/6/99 e successive integrazioni e modifiche.)

-  CONCORSO  PER  ESAMI  E  TITOLI  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI
DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA
DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI
ISTITUTI EDUCATIVI – D.D.G. 13/07/2011 - Inserimento in graduatoria di
merito.

Altre     esperienze: - Partecipazione allo scavo archeologico nel sito neolitico di
Scamuso/Torre a Mare (Ba) per conto della II Università degli Studi
di Roma – Tor Vergata, nel periodo aprile-agosto 1986.

- Schedatura  della  documentazione  archeologica  proveniente  dal
suddetto sito.

- Attività di promozione culturale e didattica espletata presso il Museo
Archeologico Nazionale di Taranto, mediante visite guidate, negli
anni 1990; 1991 e 1992.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) ITALIANA

Altra(e) lingua(e) FRANCESE

Capacità e competenze
informatiche

POSSESSO ECDL



Corsi di aggiornamento e
formazione

-

- “Progetto  per  la  dispersione  scolastica
organizzato  dall’  I.R.R.S.A.E.  -  PUGLIA
novembre / dicembre 1992

- “Taranto 1940-46 Storia e Memoria”, organizzato dall’IRRSAE-PUGLIA – dicembre
1994/gennaio 1995.

- “Federico II e la Puglia”, organizzato dall’IRRSAE- PUGLIA- gennaio/febbraio 1995.
- “Progetto Ragazzi 2000”, organizzato dal Provveditorato agli studi di Taranto-marzo

1995.
- “La valutazione nella scuola elementare e media”, organizzato dal Provveditorato

agli Studi di Taranto – giugno 1995
- “Itinerari  didattici della bioetica”, organizzato dalla I.RRSAE- PUGLIA – dicembre

1995/febbraio 1996.
- “La continuita’ educativa”, organizzato dall’IRRSAE – PUGLIA- marzo/aprile 1996.
- “Educazione  alla  democrazia”,  organizzato  dall’IRRSAE – PUGLIA -

dicembre 1996/ marzo 1997.
-“L’impegno  della  Guardia  di  Finanza  per  la  salvaguardia  del  patrimonio

archeologico  Magno  Greco:  il  ruolo  della  scuola”,  organizzato  dal
Provveditorato agli studi e dal Cirmes- febbraio 1997.

- “Donna e società- Un ruolo da rafforzare attraverso la scuola” – organizzato dal
Provveditorato agli Studi di Taranto – marzo 1997

- “La programmazione modulare”, organizzato dall’ I.P.S.S.A.R. di Leporano (Ta) –
aprile/giugno 1997.

- “La programmazione modulare”, organizzato dall’ I.P.S.S.A.R. di Leporano –
settembre 1997.

- “Orientamento – la didattica orientativa nel settore dei servizi alberghieri e della 
ristorazione organizzato dalla Direzione Generale Istruzione professionale
– I.P.S.S.A.R. “P. Borsellino” di Palermo – Novembre 1997.

- “Progettare e innovare l’istruzione professionale:”Progetto 2002”, organizzato 
dall’ I.P.S.S.A.R. di Leporano – Crispiano –Maruggio marzo/aprile 1998.

- “Innovazione didattica: informazione, diffusione e verifica 1° “, organizzato dall’ 
I.P.S.S.C.T.P. “ R. Gorjux ” di Bari – aprile 1998.

- “Informazione dei formatori degli Istituti Professionali di Stato sulla cultura della
valutazione  tramite  l’analisi  dell’efficacia  dei  sottoprogrammi
1,2,3,4,5,8,9”, organizzato dallo I.P.S.S. “G. Falcone” di Sava (Ta) – aprile
1998.

- “L’impianto formativo nel biennio sperimentale Progetto 2002”, organizzato dall’
I.P.S.S.C.T. “S. Pertini” di Crotone – maggio 1998

-  “Innovazione  didattica,  informazione,  diffusione  e  verifica  2°  ”,  organizzato
dall’I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” di bari – Gennaio 1999.

-  “Il  nuovo  esame  di  stato”,  organizzato  dall’I.P.S.S.A.R.  di  Santa  Cesarea
Terme(Le) – marzo 1999.

- “Innovazione didattica : informazione, monitoraggio e verifica attraverso iniziative
territoriali  1°  (biennio  sperimentale  progetto  2002)”,  -  organizzato
dall’I.P.S.C.T.P. “R. Gorjux” di Bari . marzo 1999.

-  “Innovazione  didattica:  informazione,  monitoraggio  e   verifica   attraverso
iniziative territoriali“,  organizzato dall’I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” di Bari –
aprile 2000.

- “Esame di Stato” – corso a distanza – E-SAT-1, organizzato dal Ministero della
Pubblica Istruzione – gennaio/maggio 2000.

-  “Innovazione didattica:  informazione,  diffusione e verifica  attraverso iniziative
territoriali”,  organizzato  dall’I.P.S.S.A.R.  di  Leporano  (TA)  –  novembre
2000.

- “Seminario interregionale Progetto 2002”, organizzato dall’I.P.S.I.A. “E. Ascione”
di Palermo – novembre 2000.

-  “L’autonomia a regime: possibilità e limiti”,  organizzato  dall’UCIIM – marzo /
aprile 2001.

- 1° Convegno Nazionale “Riordino dei cicli”, organizzato dal 24° circolo didattico”S.
Egidio” – Tramontone / Taranto – maggio 2001.

- Progetto  “Impresa  Formativa  Simulata”  –  BANDO C.I.P.E.  2001  –  Azione  2  –
Incontro  nazionale  di  formazione  iniziale,  organizzato  dal  MIUR  –
Direzione Gen. Ordinamenti Scolastici – Ufficio II – novembre 2001.

- “ Monitoraggio Nazionale dell’Autonomia Scolastica”, organizzato dall’IRRSSAE –
Puglia – gennaio 2002.

- “Formazione e competenze trasparenti – Il sistema delle certificazioni nei percorsi
IFTS”, organizzato dal MIUR – IRRE Basilicata – novembre 2003.





- Partecipazione al gruppo di studio Sez.UCIIM Leporano (TA )sulla Riforma Gelmini – aa.ss 2008/2009
– 2009/2010
 Corso di preparazione per il concorso a dirigente scolastico - UCIIM Taranto h. 39
 PROGETTARE, ORGANIZZARE E GESTIRE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – UCIIM Roma – h. 45
 Corso  di  formazione  in  e-learning  –  piattaforma  SIDI  Learn  del  MIUR:  “TRASPARENZA

AMMINISTRATIVA: GLI OBBLIGHI NORMATIVI PER LE SCUOLE DOPO IL D.LGS. n. 33/2013” –
a.s. 2013/14

 Corso  di  formazione  –  piattaforma  SIDI  Learn  del  MIUR  -  “FATTURAZIONE  ELETTRONICA  –
QUADRO  DI  RIFERIMENTO  E  ADDESTRAMENTO  ALL'UTILIZZO  DELLE  FUNZIONALITÀ”  -
articolato in FAD e in 4 ore di fruizione WBT – 17.02.2015 / 23.02.2015

 Corso di formazione – piattaforma SIDI Learn del MIUR – SPLIT PAYMENT – articolato in FAD e in 1 
ora – 14.04.2015 / 20.04.2015

 Corso di formazione “Lettura ragionata sulla legge 107/2015: LA BUONA SCUOLA” organizzato da
CONFSALFORM – n. 6 ore di partecipazione – Taranto 08.10.2015

 Formazione dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di valutazione nella Regione Puglia – a.s. 2015/2016:
- Liceo Scientifico E. Fermi – Brindisi 19.01.2016 – “Promuovere la Valutazione come opportunità di Miglioramento” - n. 7 ore
- Liceo Scientifico E. Fermi – Brindisi 05.04.2016 – “Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di partecipazione della comunità

scolastica nel processo di valutazione” - n. 3 ore
- Liceo Scientifico E. Fermi – Brindisi 19.04.2016 – “La valorizzazione del merito del personale docente” - n. 3 ore
- Liceo Scientifico E. Fermi – Brindisi 03.05.2016 - “Progettare e certificare per competenze nel primo ciclo, nel secondo ciclo (alternanza scuola

lavoro) e nei percorsi di istruzione degli adulti” - n. 3 ore
- Politecnico di Bari – Aula Magna “Attilio Alto” 27.05.2016 “Dal RAV al PDM – Attività di Ricerca Azione e restituzione degli esiti” - n. 3 ore

 Conferenza territoriale di informazione e sensibilizzazione – Legge n. 190/2012 e D.lgs n. 33/2013 –
Liceo E. Palumbo – Brindisi – 03.06.2016 – n. 3 ore

 Incontro formativo SEGRETERIA DIGITALE organizzato da AXIOS Italia – IISS Principessa Maria Pia
– Taranto - 15.11.2016

 Conferenza di servizio - Linee Guida ANAC per le scuole - IISS Liside – Taranto 24.05.2016
 Corso di formazione in e-learning – piattaforma SIDI Learn del MIUR “La gestione e la conservazione

dei  documenti  informatici  nella  scuola”  -  articolato  in  FAD e in  8  ore  di  fruizione WBT – periodo
21.06.2016/19.07.2016

 Formazione MIUR “ch@ttiAMO cons@pevolmente”* – Azioni di prevenzione e contrasto a fenomeni di
bullismo e di cyberbullismo – CTS Vico / De Carolis – Taranto – periodo ottobre / novembre 2016

 FSE– PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.4 
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi” - IISS Righi – Taranto – 21.09.2016 / 21.10.2016 - 6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE - Modulo: 
Formazione Dirigenti scolastici - Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa - 
Tecnologie e metodologie innovative per la Scuola – n. 30 ore di formazione

 Corso di formazione in e-learning – piattaforma SIDI Learn del MIUR - “PAGOINRETE” - articolato in 
10 ore di WBT – periodo 28.11.2016 / 28.02.2017

 CONFERENZA SUL CAD 3.0 E SULLA GESTIONE DOCUMENTALE DIGITALE – IISS PACINOTTI -
TARANTO, 16.03.2017 - organizzato da AICA, ARGO, AXIOS, INFOTEL

 Corso di formazione per dirigenti scolastici “I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzati
innovativi” - Liceo Scientifico “G. Battaglini” Taranto - dal 06.11.2017 al 13.11.2017

 Corso  di  formazione  per  dirigenti  scolastici  “Le  figure  intermedie  e  l'organizzazione  del  lavoro
collaborativo dei docenti (Referenti, Gruppi, Dipartimenti)” - Liceo Scientifico “G. Battaglini” Taranto -
dal 17.06.2017 al 25.07.2017

 Corso  di  formazione  piattaforma  SIDI  Learn  del  MIUR  “LA  SICUREZZA  INFORMATICA  NELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE: UN PROCESSO IN CONTINUA EVOLUZIONE” in modalità e-Learning:
8 ore di WBT - Web Based Training - 24 novembre - 22 dicembre 2017

 Corso di formazione piattaforma SIDI Learn del MIUR “IL NUOVO SERVIZIO SIDI E LA GESTIONE
DELLE UTENZE_PERSONALE DELLA SCUOLA” - in modalità e-Learning: 2,5 ore di WBT - Web
Based Training – febbraio 2018

 Corso  di  formazione  piattaforma  SIDI  Learn  del  MIUR  “GENERAL  DATA  PROTECTION
REGULATION” in modalità e-Learning: 9 ore di WBT - Web Based Training - 28 maggio/8 giugno
2018

 Corso di  formazione per  dirigenti  scolastici  “INFORMATICA GIURIDICA” – organizzato  dalla  Rete
Scuola Digitale – durata 12 ore dal 16.05.2018 al 06. 06.2018

Pubblicazioni < Guida didattica del Museo Archeologico Nazionale di Taranto > - gennaio 1990.
< Qua e là per il Rinascimento > (coautrice dei testi ) – pubblicato per conto dell’ I.P.S.S.A.R.di Leporano
(Ta) – settembre 1997.



< Itinerari Jonici – Storia, arte e gastronomia > (coautrice dei testi) - pubblicato per conto dell’assessorato 
alla P.I. della Regione Puglia in collaborazione con l’ I.P.S.S.A.R. di Leporano (Ta) – luglio 1999.

Patente o patenti Patente B

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del
citato D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, 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.

TARANTO  30 ottobre 2020 Maria Arcangela Colucci


	Esperienza professionale aggiuntiva
	Presso l’I.I.S.S. “Mediterraneo” di Leporano (TA) – Pulsano (TA):

	
	TARANTO 30 ottobre 2020 Maria Arcangela Colucci

