
                     Ladisi Marianna Stefania 

Formazione Luglio 91 Istituto Magistrale Mottola (TA) 

Diploma di Istituto magistrale Magistrale 

Dicembre 97 Università degli studi di Bari Bari 

Laurea in Pedagogia votazione 110/110 e lode 

Principali cosi frequentati: filosofia teoretica, legislazione scolastica e psicologia 

sociale dei gruppi e leadership 

 

Gennaio 98- giugno 98                 

Master in Marketing e comunicazione per i beni culturali e il turismo con 

500 ore di stage presso tour operator di Lucca. 

Centro Studi Comunicare L’impresa                                                             

Bari 

 

Anno accademico 2009/2010  

Master di II livello “Organizzazione e direzione istituzioni scolastiche 

autonome” 1500 ore- 60 cfu 

Università degli studi Roma Tre                                                                Roma 

 

Anno accademico 2010/2011 

Master in “Metodologie didattiche innovative e prassi didattiche che 

promuovono l’inclusione”. 1500 ore- 60 cfu 

Università telematica delle scienze umane “Niccolò Cusano” 

 

 ECDL : European computer driving licence 

 

Concorsi superati  
Vincitrice di pubblico concorso D.M. 20/10/1994 per scuola elementare con 

immissione in ruolo nel sett. 1998 

 

Vincitrice di pubblico concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici 

bandito con DDG 13/07/2011, Regione Lazio. 

 

Titoli Professionali 

 

 

Funzione strumentale per il sostegno ai docenti 

Membro del Comitato di Valutazione del Servizio 

 

Formatore esperto personale Ata ex DM. 435/2015 e Decreto direttoriale 

863/2015 

 

Osservatore Esterno Invalsi classi campione nelle scuole individuate dal MIUR 

 

Formatore corso di preparazione al concorso ordinario scuole infanzia e primaria  

 

Formatore corso di preparazione Tirocinio Formativo Attivo presso Università 

 

 

 

 



 

Corsi di formazione, 

aggiornamento, 

progetto                                    

 

Partecipazione seminario Proteofaresapere “La situazione di inzio anno scolastico: 

novità, problematiche, contrattazione di istituto” 

Partecipazione seminario Proteofaresapere “I contratti di fornitura di beni e servizi 

alla luce della seconda spending review” 

Partecipazione seminario Proteofaresapere “Legge di stabilità 2015, novità 

normative e gestione delle risorse”. Ottobre 2014 

Partecipazione al corso di formazione MIUR “Fatturazione elettronica-quadro di 

riferimento e addestramento all’utilizzo delle funzionalità” Febbraio 2015 

Partecipazione al corso di formazione “ERASMUS Plus” Aprile 2015 

Partecipazione seminario Proteofaresapere “Neo dirigenti scolastici: programma 

annuale facile. Seminario Interattivo per rendere semplici cose complicate ed 

avere sempre il controllo della situazione”. Novembre 2015  

Partecipazione seminario Proteofaresapere “Le relazioni tra i soggetti 

dell’istituzione scolastica alla luce della L. 107/15: la dimensione collegiale e 

individuale della libertà d’insegnamento nel rapporto con il dirigente scolastico”. 

Novembre 2015  

Partecipazione Progetto di Formazione in aula “Io Conto” 11-14-17 dicembre 

2015  

Partecipazione al corso di formazione “Relazioni tra scuole e territorio e reti di 

scuole, il dimensionamento degli istituti, i sistemi di governance delle relazioni tra 

istituzioni scolastiche e rappresentanza istituzionale” Dicembre 2015 

Partecipazione seminario Proteofaresapere “Facciamo il punto su POF triennale: 

utilizzazione dell'organico potenziato-comitato di valutazione e bonus. 

Suggerimenti, proposte e strumenti di lavoro”. Gennaio 2016  

Partecipazione seminario Proteofaresapere “Difendere, valorizzare e generalizzare 

la specificità della scuola dell’infanzia” Marzo 2016 

 

Partecipazione seminario Proteofaresapere “L’applicazione alle scuole della 

normativa anticorruzione:problematiche e adempimenti”. Maggio 2016  

Partecipazione seminario Proteofaresapere “Retribuzione e valutazione dei 

dirigenti, bonus, monitoraggi, linee guida ANAC e altre emergenze.” Maggio 

2016 

 Partecipazione seminario Proteofaresapere “Seminario residenziale di formazione 

per dirigenti scolastici.” Luglio 2016 

 Partecipazione alla conferenza di servizio regionale per dirigenti scolastici-

Incontri di informazione/formazione sulle azioni di sistema –Febbraio 2016  

Partecipazione seminario USR-Lazio “Snodi Tematici dei Processi Valutativi” –

Aprile 2016  

Partecipazione al corso di formazione USR LAZIO “Rilevazioni nazionali sugli 

apprendimenti degli studenti” Aprile 2016 

Partecipazione USR-Lazio tavola rotonda Progetto della rete interregionale 

“Valutazione in Progress” –Maggio 2016  

Partecipazione seminario Proteofaresapere “Il Dirigente Scolastico nella 

valorizzazione delle risorse umane e nella sua relazione con le diverse soggettività 

dell’istituzione scolastica: Docenti, Dsga, Ata, Studenti, Genitori, Rsu ed 

Organizzazioni Sindacali, Organi Collegiali.” 30 agosto 2016 

Partecipazione al seminario di formazione USR LAZIO “Piano Nazionale di 

formazione per i dirigenti scolastici” febbraio- marzo 2017 

Partecipazione al corso di formazione MIUR “Pago in rete” febbraio 2017 

 

Impiego attuale 
Da settembre 2014 

Dirigente scolastico presso l’I.C. Aquino. 

Lingue straniere Buona conoscenza della lingua inglese (livello B1) 



Conoscenze 

informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office 

Hobby Fai da te, cucina, viaggi, lettura. 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali 

        In fede 

Roccasecca 27/02/2017                Marianna Stefania  Ladisi 

  


