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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  AMATO CALOGERO GIOACCHINO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  16/03/1975 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  ANNI SCOLASTICI 2022-2023 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo Marco D’Oggiono 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  ANNI SCOLASTICI 2020-2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo F.E. Cangiamila 

Corsa Brancatello  Palma di Montechiaro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente matematica e scienze classe di concorso A028 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  ANNI SCOLASTICI 2019-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Primo Istituto Comprensivo Gela 

Via Trapani n° 1  Gela 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente matematica e scienze classe di concorso A028 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNI SCOLASTICI 2016-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Rovigo   

Via Umberto Largo Parenzo 1  Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente matematica e scienze classe di concorso A028 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Adria  1  

Via Umberto I  n° 18 Adria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente matematica e scienze classe di concorso A028 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Adria  1  

Via Umberto I  n° 18 Adria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente matematica e scienze classe di concorso A028 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Adria  1  

Via Umberto I  n° 18 Adria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente matematica e scienze classe di concorso A028 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Adria  1  

Via Umberto I  n° 18 Adria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente matematica e scienze classe di concorso A028 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Rovigo 1  

Via della Costituzione n° 6 Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente matematica e scienze classe di concorso A028 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Polesella 

Via Garibaldi n° 416, Polesella 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente matematica e scienze classe di concorso A028 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Costa di Rovigo 

Via Garibaldi n°2 Arquà Polesine 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Villadose 

 Via Aldo Moro n° 1, Ceregnano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Bonsignore  

Via Garigliano n° 2 Licata (Ag) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Bonifacio (Rovigo) 

Via della Costituzione n° 6 Rovigo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2005-2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola media Parenzo (Rovigo) 

Via Largo Parenzo n° 1 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente matematica e scienze classe di concorso A059 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNO 1999-2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa 

24°Reggimento Peloritani Messina 

• Tipo di azienda o settore  Esercito Italiano 

• Tipo di impiego  Ufficiale di Complemento  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)         22 febbraio 2019  –  31 maggio  2019 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Oxford School of English 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione lingua inglese (20 ore) 
  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)         Anno accademico 2018-2019 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università per stranieri Dante Alighieri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione biennale  (3000 ore 120  CFU) 
Metodologie psicopedagogiche di gestione dell’insegnamento-
apprendimento nell’ambito didattico: indirizzo area disciplinare 
Scientifica della scuola Secondaria.  
  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)         Gennaio – marzo 2017 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  AID associazione italiana dislessia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione dislessia amica (40 ore) 
  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)         11 dicembre 2015 – 3 febbraio 2016 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Liceo Scientifico Statale Paleocapa Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Date (da – a)  28 Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2° Seminario di studio “Alunni con Bisogni Educativi Speciali: la Scuola Veneta per l’inclusione” 

 

• Qualifica conseguita  Corsi sull’uso del software Geogrebra (10 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)         23 marzo  – 6 aprile  2016 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto di scienze, lettere ed arti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Fondamenti di biologia per la Scuola Secondaria di Primo Grado (6 ore) 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)         23 febbraio – 4 aprile  2016 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto di scienze, lettere ed arti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laboratorio di matematica 2016 (6 ore) 
  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  14 Marzo – 5 Maggio  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto: Fondazione Centro Produttività Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Education to talent 2: Sviluppo e strategie di apprendimento nei gifted (40 ore) 
  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno accademico 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli  Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master di Primo Livello 
“DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER ALUNNI CON DISTURBO DA DEFICIT 

D'ATTENZIONE/IPERATTIVITA' (ADHD-DDAI) ”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  24 Marzo –28 Aprile  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Adria Uno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: i docenti e la rilevazione delle difficoltà di apprendimento 
delle abilità in matematica. 
 Il test ac/mt: formazione teorica e ricerca- azione (6 ore) 
  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  8- 9 Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio “Alunni con Bisogni Educativi Speciali: la Scuola Veneta per l’inclusione” 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

Università degli  Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master di Primo Livello 

“DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  3- 7 Dicembre  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto: Fondazione Giacomo Rumor 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Education to talent: Learnig week  
Corso di aggiornamento 40 ore 
 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  23- 24 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento 18 ore 
Le azioni della scuola veneta alla luce delle linee guida sui D.S.A 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università per stranieri Dante Alighieri Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma perfezionamento 1500 ore 

Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico: indirizzo 
area disciplinare scientifica della scuola secondaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/100 

 

• Date (da – a)  13-20-27/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Usl 18 di Rovigo 

• Principali materie / abilità   
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Accoglienza ed inserimento dell’alunno immigrato. La 
lingua italiana come L2 ” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  20-04 - 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Il percorso formativo dell’alunno con disabilità: verso 
l’esame di stato” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27/ 03/ 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Significato dell’I.C.F.nella lettura della diagnosi 
funzionale”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi del Salento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma  perfezionamento 1500 ore 
Didattica dei saperi scientifici per gli insegnamenti della Scuola Secondaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/100 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cà Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master di Primo Livello 
“Diffusione della cultura scientifica; la scienza al servizio dell’uomo e 
dell’ambiente”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi del Salento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma  perfezionamento 1500 ore 
“Teoria e metodo delle tecnologie multimediali nella didattica degli 
insegnamenti scientifici nella scuola secondaria”; 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/100 

 

• Date (da – a)  27/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Villadose 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cosa fare in classe con l’alunno in difficoltà 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2005 -2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cà Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione attività didattica di sostegno nella scuola secondaria   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione 80/80 

 

• Date (da – a)  26/02/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cà Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno-seminario 26/02/2006: L’integrazione come ambiente di ricerca ed 
innovazione; (10 ore) 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30-31/08/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cà Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio 30-31/08/2005: La formazione del docente per 
l’integrazione scolastica;(20 ore) 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2004 -2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cà Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazioni all’insegnamento classi di concorso A059- A060 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione 80/80 

 

• Date (da – a)  02/04/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA (associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence (ECDL) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche (quinquennale) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione 103/110 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1992-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G.B.Odierna Palma di Montechiaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione 48/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE IN AMBITO LAVORATIVO E POTENZIATE NELLO 

SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI COORDINAMENTO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE  SVILUPPATE CON LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI FUNZIONE 

STRUMENTALE   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI  SVILUPPATE SIA CON IL CONSEGUIMENTO 

DELLA PATENTE EURAOPEA PER IL COMPUTER, CHE NEL RUOLO  DI FUNZIONE STRUMENTALE 

“Sostegno al lavoro dei docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 
PUBBLICAZIONI .  RIVISTA: PSICOLOGIA E SCUOLA N°48 NOVEMBRE – DICEMBRE 2016 

Gli alberi decisionali nel problem solving 

 

PATENTE O PATENTI Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incarichi svolti: 

anno accademico 2005/2006  

Partecipazione costruzione seminari permanenti, organizzati 
dall’Università Cà Foscari di Venezia,  mediante produzione di articoli: 

a) seminario linguaggi non verbali per l'integrazione; 
b) seminario nuove tecnologie  per lo svantaggio;                    
c) seminario ricerca e innovazione in educazione speciale. 

 

anno scolastico 2006/2007 scuola media Bonifacio (Rovigo) 

1. funzione strumentale relativa al Supporto e coordinamento rispetto agli 

interventi di integrazione degli alunni stranieri; 

2. Referente progetto “Benessere 3”; 

3. Responsabile progetto “Giramondo” relativo all’insegnamento della 

lingua italiana e della matematica agli alunni stranieri.  

 

anno scolastico 2007/2008  

1. l’attività di docenza come esperto esterno relativamente ad un 
progetto PON , presso l’istituto comprensivo “Cangiamila” di Palma di 
Montechiaro  

 

anno scolastico 2009/2010 Istituto Comprensivo Costa di Rovigo 

1. funzione strumentale “Consulenza, supporto e coordinamento per la 

gestione dei laboratori di informatica; 

2. Referente commissione “Intercultura”. 

 

anno scolastico 2010/2011  

1. attività di docenza come esperto nel corso di formazione 

“Salvagente” rivolto ad insegnanti di sostegno non specializzati ed 

organizzato dal C.T.I (Centro Territoriale per l’Integrazione) di 

Rovigo. 

2. attività di docenza, Istituto Comprensivo Rovigo 1, come esperto 

esterno per un progetto relativo ad interventi educativi di 

prevenzione all’abbandono scolastico. (22 ore) 

3. attività di docenza,  Istituto Comprensivo Rovigo 1, come esperto 

esterno per un progetto “Gloxa” interventi sui disturbi specifici di 

apprendimento. 

 

anno scolastico 2011/2012 Istituto Comprensivo Rovigo 1 

1. funzione strumentale “Sostegno al lavoro dei docenti per l’utilizzo 

delle nuove tecnologie.” 

2. gestione del sito web della scuola. 

3. referente disturbi specifici di apprendimento. 
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anno scolastico 2012/2013 Istituto Comprensivo Adria 1 

1. funzione strumentale “Disturbi e difficoltà di apprendimento” 

2. referente disturbi specifici di apprendimento 

3. componente comitato di valutazione dei docenti 

4. docenza corsi di recupero di matematica (20 ore) 

anno scolastico 2013/2014 Istituto Comprensivo Adria 1 

1. funzione strumentale “Disturbi e difficoltà di apprendimento” 

2. referente disturbi specifici di apprendimento 

3. docenza corsi di recupero di matematica (20 ore) 

anno scolastico 2014/2015  Istituto Comprensivo Adria 1 

1. funzione strumentale “Disturbi e difficoltà di apprendimento” 

2. referente disturbi specifici di apprendimento; 

3. Attività di docenza nel corso di recupero dell’Istituto 

Comprensivo Adria Uno (20 ore) 

anno scolastico 2015/2016   

1. nomina come componente esterno nel comitato di 

valutazione dell’Istituto Comprensivo Adria 2 

2. nomina come osservatore esterno nelle prove invalsi per la 

Scuola primaria 

3. Attività di docenza nel corso di recupero dell’Istituto 

Comprensivo Adria Uno (20 ore) 

anno scolastico 2016/2017   

1. nomina come osservatore esterno nelle prove invalsi per la 

Scuola primaria e Secondaria di Secondo Grado 

2. Attività di docenza nel corso di recupero Dell’Istituto 

Comprensivo Rovigo 2 

anno scolastico 2017/2018   

1. Nomina come coordinatore di dipartimento di matematica 

presso Istituto Comprensivo Rovigo Due. 

2. Attività di docenza nel corso di recupero Dell’Istituto 

Comprensivo Rovigo 2. 

3. Incarico di docenza in un percorso di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana nell’ambito del progetto 

FAMI. 

anno scolastico 2018/2019   

1. Nomina come coordinatore di dipartimento di matematica 

presso Istituto Comprensivo Rovigo Due. 

2. Attività di docenza nei corsi di recupero dell’Istituto 

Comprensivo Rovigo 2. 

3. Incarico di tutor nell’ambito del progetto PON “progettare, 

costruire e programmare un robot con Scratch e altri linguaggi 

visuali”. 
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ALLEGATI 

  

 

  (Calogero Gioacchino AMATO) 

 

 

  

anno scolastico 2020/2021    

     1.     Incarico come esperto presso L’Istituto Comprensivo    

          Cangiamila nell’ambito del Pon “per una crescita a   Kilometro 

zero”.   

anno scolastico 2021/2022   

    1    Nomina come coordinatore di dipartimento di matematica     

          presso Istituto Comprensivo Cangiamila. 

   2.   Incarico come esperto presso L’Istituto Comprensivo    

          Cangiamila nell’ambito del Pon “divertiamoci con i numeri". 

3. Nomina come componente della commissione incaricata alla 

revisione del PTOF. 

4. Nomina come componente della commissione incaricata alla 

revisione del codice disciplinare. 

5. Partecipazione al progetto Erasmus plus “Enviromental 

Awareness” mobilità in Turchia dal 28/05/2022 al 04/06/2022.  

  

       

           

 


