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INFORMAZIONI PERSONALI Di Mascio Alessandra 
 

  

 

 

 

 

Sesso F| Data di nascita 01/07/1970| Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

OCCUPAZIONE 
 

Dirigente scolastico dell’ “I.C. Lombardo Radice Ovidio” – 
Sulmona, AQ a decorrere dal 1/09/2022 

dall’a.s. 1996-1997 al 31/08/2022  Dirigente scolastico dell’ “I.C. Interprovinciale dei Sibillini” – 
Comunanza, AP a decorrere dal 1/09/2019 al 31/08/2022 
 
Docente a tempo indeterminato scuola primaria su posto di sostegno e comune 

Scuola primaria statale “E. De Amicis”,  D.D. “Silvestro dell’Aquila” L’Aquila, AQ 

 
Attività o settore  
-Posto sostegno e Posto comune 
 
-Collaboratrice Vicaria della D.S. dall’a.s. 2016 al 2019 
 
-F.S. per la Valutazione nel triennio dall’a.s. 2013/14   2014/15   2015/16  
 
-Referente Invalsi dall’a.s. 2007 fino al 2016 
 
-F.S. per la multimedialità dall’a.s. 2007 e  fino al 2013 con un intervallo nell’a.s.2011-2012 
 
-F.S. POF  a.s.2011-2012 
 
-Referente attività sportive e motorie di circolo dall’a.s. 2009 fino al 2013 
 
-Referente Progetto Regionale “Abruzzo Scuola Digitale” dall’a.s. 2015 al 2019 
 
-Animatore Digitale della D.D. Silvestro dell’Aquila dall’a.s. 2015 al 2019 
 
-Referente progetto di rete M.E.Pro.S  come scuola capofila per l’implementazione dei Piani di Miglioramento a.s 
2015/2016 

  
 

  Laurea in Lingue e Letteratura Straniera   

Conseguita il 27/06/1995, con votazione di 110/110 e lode, presso  

l’Università degli Studi dell’Aquila 

▪ Inglese e Spagnolo 
 
 

-Diplomi di perfezionamento post lauream, L. 341del 1990,  
Conseguiti presso l’Università degli Studi di Tor Vergata Roma in: 
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-Lingua e letteratura inglese, anno accademico 2000-2001 

-Didattica della lingua e letteratura inglese, anno accademico 2001-2002 
 
-Diploma di specializzazione post lauream in “Organizzazione e gestione della scuola dell’autonomia” 
 
(corso biennale di 1500 ore di studio) conseguito il 21-11-2007 presso la FORCOM  Consorzio 
Interuniversitario di Roma, ai sensi del D.P.R N° 162\82 ovvero Legge N° 341\90  
 
-Diploma di Specializzazione Polivalente, per l’ordine di scuola materna, A.N.F.E, L’Aquila 19 febbraio 
1992 
 
-Diploma di Specializzazione Didattica Polivalente per l’ordine di scuola elementare, Scuola ODA, 
26/06/1993, Avezzano, L’Aquila 
 
-Diploma di Differenziazione Didattica, metodo Agazzi, scuola ODA, 5/11/1992 Avezzano, L’Aquila 
 
 
-Diploma di Maturità Magistrale, Ist. Mag. Statale “Vittorio Emanuele II, 3 agosto 1989, L’Aquila 
 
-Diploma di Maturità Tecnica Femminile, Ist. Tecn. Femm. Stat, Elena di Savoia, 13 settembre 1990, 
L’Aquila 
 
-Diploma di Licenza della Scuola Media, Scuola Media Statale G, Carducci, 29 giugno 1984, L’Aquila 
 
 
Corso Abilitante di Lingua Inglese per la scuola secondaria di primo e di secondo grado 
Conseguito il 21-03-2001, con votazione di 80/80   
 
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare   
Conseguito a seguito del superamento della prova di lingua straniera nel concorso per esami e titoli 
indetto con D.M. 20-10-1994   
 
Certificazione TKT CLIL della Cambridge University 
Conseguita il 15 Dicembre 2015 presso la Scuola Media Statale “D. Alighieri” L’Aquila 
 
Attestati di formazione per Animatori Digitali: 
-Coding e pensiero computazionale 
-Il contributo della robotica nello sviluppo del pensiero computazionale 
-Il contributo del gioco nello sviluppo del pensiero computazionale 
-Linguaggi del web 
-Costruzione di contenuti digitali 
-Sperimentazione e diffusione di metodologie didattiche attive e collaborative 
-Modelli di lavoro in team e coinvolgimento della comunità 
-Documentazione didattica 
-Risorse educative aperte 
-Qualità dell’informazione, copyright e privacy 
 
Corso di formazione sulla Relazionalità e Clima scolastico, a cura del Prof. A. Tognon 
20 ore complessive, svolto e organizzato dalla D.D. “Silvestro dell’Aquila” nell’a.s. 2014/2015 
 
Corso di formazione sulla “Didattica per competenze”, a cura del Prof. A. Tognon  
20 ore complessive, svolto e organizzato dalla D.D. “Silvestro dell’Aquila” nell’a.s. 2015/2016 
 
Corso di formazione per lo Staff del D.S. a cura del Prof. A. Tognon 
20 ore complessive, svolto e organizzato dalla D.D. “Silvestro dell’Aquila” nell’a.s. 2015/2016 
 
Partecipazione  
 

a.s.2018/2019: 

 “Il nostro percorso verso la Rendicontazione sociale”, relatrice Prof.ssa C. Bonaglia 
(ReteAzione Pegaso) 

 “Verso il middle management. Le nuove rotte della scuola” (DIRSCUOLA);  
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 “Il PTOF 2019-2022 e la progettualità della scuola: in cammino verso la rendicontazione 
sociale” relatrice Prof.ssa C.Bonaglia (ReteAzione Pegaso);  

 “D.M.129/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile” 
(ARGO- Software per la Scuola e la PA);  

 “Il curricolo di matematica” relatrice Prof.ssaA.Giustini;  

 “Le assenze per la L.104/1992: permessi, riposi, congedi. Le novità sul congedo di 
maternità e parentale” relatore Avv. F.Paladini (ReteAzione Pegaso);  

 “Ogni giorno con te” percorso di formazione per la preparazione al Concorso DS 2018 
(DIRSCUOLA);  

 “Sicurezza sul luogo di lavoro: luci ed ombre per le Scuole. Dlgs.81/2008” (ReteAzione 
Pegaso). 

 
a.s. 2017/2018 
 

 “Autovalutazione d’Istituto: percorsi, criticità, suggerimenti” relatrice Prof.ssa C.Bonaglia 
(ReteAzione Pegaso);  

 “Corso di formazione di base sulla sicurezza” a cura dell’RSPP Ing. Martini;  

 “Alto potenziale cognitivo e plusdotazione” (IdO- Istituto di Ortofonologia di Roma); 

 “Le prove Invalsi 2018” relatore Dott. R.Ricci (USR Abruzzo). 
 
 
-Seminario di formazione/Conferenza di servizio “I nuovi avvisi PON: ambiti d’intervento e modalità 
operative”, I.I.S.L da Vinci-Colecchi, 6 h, presso IPSIAS Di Marzio-Michetti, Pescara, 29 settembre 
2017,  
 
-Partecipazione EDU DAY, della Microsoft Edu Day, evento di formazione sull’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica, UnivAQ Ingegneria, Usr Abruzzo, 5 maggio 2017 
 
a.s.2016/2017 
 

 “Sviluppare la competenza di lettura nella scuola primaria” relatrice Prof.ssa Ines 
Pianca; 

 “Il Sistema Nazionale di Valutazione e Piani di Miglioramento” (USR Abruzzo);  

 “La scuola resiliente: relazione educativa, apprendimento, insegnamento nelle 
situazioni di criticità” (Università degli Studi dell’Aquila);  

 “R.E.T.E.R. (Ricerca-azione Educativa Tramite Esperienze Reali) per 
l’implementazione dei Piani di Miglioramento”;  

 “La didattica della matematica” relatore Prof. B.Iannamorelli. 
 
 
-Seminario di formazione Animatori Digitali “Coding e pensiero computazionale”, Prof. Alessandro 
Bogliolo, Usr Abruzzo, a cura dell’I.I.S. Volta di Pescara, 12 aprile 2016 
 
--Seminario di formazione sulle Competenze, relatori Baldini, Egidi, La Rosa, per un totale di 
22h,febbraio/maggio 2016, DeAgostini Scuola 
 
-Giornata di formazione per docenti referenti struttura di supporto Progetto regionale “Abruzzo Scuola 
Digitale, Animatori Digitali, Ambassador Digitschool 
Svolto il 3 Marzo 2016, e organizzata dall’USR presso l’I.I.S. “Da Vinci-Colecchi”, L’Aquila 
 
-Seminario Regionale “Programma europeo Erasmus plus Call 2016, progetti KA1 e KA2” 
Svolto il 27 Gennaio 2016 e organizzato dall’USR presso IPSIAS “Di Marzio-Michetti” Pescara 
 
a.s. 2015/2016 
 

 “Progettare e valutare per competenze” relatore Prof. Castoldi (DeA Scuola); 

 “Cambridge English Seminar” organizzato da Cambridge English Language Assessment–
Italy. 
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-Seminario interprovinciale di formazione per Dirigenti Scolastici e Nuclei Interni di Valutazione  
Svolto il 14 Dicembre 2015, organizzato dall’USR presso l’I.I.S. ”A. d’Aosta” L’Aquila 
 
-Incontro formativo “Autovalutazione e miglioramento continuo” 
Svolto il 10 Gennaio 2015 e organizzato dall’USR presso l’I.I.S. “Da Vinci-Colecchi L’Aquila 
 
-Convegno “Il Sistema Nazionale di Valutazione: sostenere le scuole nell’elaborazione dei piani di 
miglioramento”  
Svolto il 23 Gennaio 2015 dall’ Ismeda Group, ente di formazione accreditato e riconosciuto dal MIUR,  
Roma. 
 
-Seminario Regionale “La certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione” 
Svolto il 14 Marzo 2015, organizzato dall’USR presso l’I.I.S. “Alessandrini” Montesilvano 
 
-Seminario Regionale “La Certificazione delle Competenze nel I ciclo”, MIUR, I.I.S. Alessandrini, 14 
marzo 2015 
 
-Incontro di formazione “Rapporto di Autovalutazione RAV Riflettiamo insieme valorizzandoci”, a cura 
del CIDI di Pescara, 10 marzo 2015 
 
-Seminario di formazione “Strada facendo…adempimenti, interazioni, problemi emergenti”, 
organizzato dall’Ist tecn. Tito Acerbo, 20 gennaio 2015, Pescara 
 
-Corso intensivo di formazione TKT-CLIL, 
per un totale di 40 ore, a cura del Centro Risorse per le Lingue, scuola Media Statale Dante Alighieri, 
15/12/2015,  L’Aquila 
 
 
a.s 2014/2015 
 

 “Dalla comunicazione efficace alla costruzione dello star bene a scuola” (Rete con 
Arcobaleno snc per la formazione del personale);  

 “Cambridge English Seminar” organizzato da Cambridge English Language Assessment–
Italy;  

 “Educazione Finanziaria nelle scuole” (MIUR e Banca d’Italia). 
 
 
--Incontro formativo “Autovalutazione e miglioramento continuo” 
Svolto il 18 Dicembre 2014 e organizzato dall’USR presso l’I.I.S. “Da Vinci-Colecchi” L’Aquila 
 
-Seminario di formazione “Sistema Nazionale di Valutazione”, 
a cura della Dirscuola, in collaborazione con Anp, I.I.S. Manthonè, 26 novembre 2014, Pescara 
 
-Seminario di formazione “Oltre il banco”, progetto didattico-sportivo per 22 h, Ovindoli AQ 16/18 
Ottobre 2014 
 
-Seminario “Sistema di valutazione nazionale al via” 
Svolto il 10 Ottobre 2014  Edizioni Didattiche Gulliver, ente di formazione accreditato e riconosciuto dal 
dal MIUR con decreto del 20/7/2019 ai sensi della direttiva n°90/2003    
 
-Corso di formazione sulla metodologia SCREAM, 
 a cura dell’ILO, Circ. Did. Amiternum, 17-18 gemnnaio 2014 
 
-Seminario Nazionale eTwinning,  
L’Aquila 20-22 settembre 2012 
 
-Fase di formazione metodologica e fase di supporto del Piano di Diffusione delle LIM, MIUR,  28 h, 
ANSAS, 28 luglio 2011 
 
-Attività di formazione in base alla Dir. N° 90/2003 
“Using Brain Research to Enhance and Energize Language, Instruction: The Multiple Pathway 
Models”, relatrice Prof.ssa Janet Zedina, organizzato da TESOL Italy, 11/03/2010 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
-Corso di formazione di II livello “Educazione sensoriale e alimentare”, a cura di Slow Food e ARSSA, 
7/11/2008 
 
-Corso di formazione “Principi di Igiene degli alimenti e della nutrizione”, UnivAQ, 5/7 dicembre 2001 
 
- Corso di formazione in servizio “Avvio alla multimedialità nella didattica”, ITIS Amedeo D’Aosta, 28 h, 
11 novembre 1997/ 27 gennaio 1998, L’Aquila 

 
-Seminario “Dal libro all’illustrazione, alla narrazione, alla rappresentazione”, Regione Abruzzo con il 
patrocinio del Provveditorato agli Studi, L’Aquila 11 maggio 1996 
 
-Corso di aggiornamento “Dinamiche di gruppo: il clima positivo in classe”, 18 h, D.D.Stat. Montereale 
AQ, 30 marzo 1996, L’Aquila 
 
 
  
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Ottima Ottima Ottima Ottima Ottima 

 C1 del QCERL 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Competenze comunicative riconosciute nell’ambito lavorativo. 

▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnamento e 
nell’espletamento dei numerosi incarichi pluriennali svolti come funzione strumentale, come 
referente, collaboratrice vicaria e animatore digitale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali di carattere generale, acquisite durante la mia ricca 
esperienza lavorativa:  

▪ Leadership e coordinamento gruppi di lavoro (collaboratrice vicaria della D.S.) 

Competenze professionali Competenze professionali diffuse: 

▪ docente premiata con il  bonus retributivo per la qualità professionale per l’a.s. 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 In possesso della Certificazione ECDL FULL STANDARD 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ALLEGATI   

 

 

 
 

 

Sulmona, 12 ottobre 2022         
 

In fede 
        Alessandra Di Mascio 
 

Altre competenze  

▪ Assistente bagnante acque interne 

▪ Istruttrice di nuoto di primo e di secondo livello della F.I.N. 

Patente di guida  

B 

  

 Diplomi, attestati e certificazioni sono contenuti nel Fascicolo personale, custodito presso l’I.C 
Lombardo Radice Ovidio di Sulmona 

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”. 


