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Curriculum vitae: 

Franca Giovani 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Franca

  

Data di nascita

bsic8

 

 

 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

 
Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo di Pontoglio (BS) 
dal 01/09/2020

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Docente di ruolo di Scuola Secondaria di I Grado dall’anno 2012/2013

 
Docente 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
10/03/2019 Corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici: Leadership per 
l’apprendimento 
 
2016/2017
 
2015/2016 Percorso di “Peer education”, corso di formazione regionale della durata di 40 ore 
(16 in presenza e 24 on line), progetto digitschool in tecnologie digitali
 
23 gennaio 2016 Partecipazione al seminario regionale di “Studio Interdisciplinare DSA
Disturbi Specifici dell’Apprendimento” della durata di 8 ore
 
Percorso formativo di ore 25 promosso dalla rete Form@ttive ai sensi e conformemente alla nota 
Miur prot. 
per Docente Esperto su 
 
21/02/2015 partecipazione al seminario formativo promosso dall’associazione italiana 
e dal Centro Sportivo italiano su “Sport e DSA, l’attività sportiva come forma di 
apprendimento”
 
3/09/2014, 5/09/2014, 16/09/2014 Partecipazione al corso di formazione  di 12 ore: “Screening 
Disturbi Specifici Apprendimento”, presso Istituto Com
 
9/10/2013 Corso Lim di 24 ore (20 on line e 24 in presenza)
 
24/09/2013 e 01/10/2013 Partecipazione al corso di formazione  di 6 ore: “Screening Disturbi 
Specifici Apprendimento”, presso Istituto Comprensivo Carsoli
 
Seminario regionale “
20/28, effettuato presso l’IIs “A. D’Aosta” L’Aquila
 
17/05/2011 Partecipazione al seminario Valutazione Disabilità e Dsa, presso L’Itis “A.D’Aosta”, 
promosso dal Miur e dall’Usr, L’
 
2011 Partecipazione al seminario interprovinciale L’Aquila
valutazione esterna: indagine regionale; prove invalsi; prove di matematica e prove di italiano; 
senso e prospettive della valutazione
 
Dal 26/01/2005 al 
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Franca Giovani 
 

Data di nascita 13/11/1969 

bsic84200b@istruzione.it 

irigente Scolastico presso Istituto Comprensivo di Pontoglio (BS) 
dal 01/09/2020 

Docente di ruolo di Scuola Secondaria di I Grado dall’anno 2012/2013 

Docente con incarichi a tempo determinato di Scuola Secondaria dall’anno 2004/2005

10/03/2019 Corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici: Leadership per 
l’apprendimento – 75 ore on line. Artedo, Ente accreditato Miur 

2016/2017Formazione Animatori digitali presso I.I.S.  “L.Da Vinci- Colecchi”, L’Aquila

2015/2016 Percorso di “Peer education”, corso di formazione regionale della durata di 40 ore 
(16 in presenza e 24 on line), progetto digitschool in tecnologie digitali 

23 gennaio 2016 Partecipazione al seminario regionale di “Studio Interdisciplinare DSA
Disturbi Specifici dell’Apprendimento” della durata di 8 ore 

Percorso formativo di ore 25 promosso dalla rete Form@ttive ai sensi e conformemente alla nota 
Miur prot. N. AOODGPER 17436 del 27/11/2014 superato con esame finale  il 31 agosto 2015 
per Docente Esperto su “Project management e rendicontazione nelle istituzioni scolastiche”

21/02/2015 partecipazione al seminario formativo promosso dall’associazione italiana 
e dal Centro Sportivo italiano su “Sport e DSA, l’attività sportiva come forma di 
apprendimento” 

3/09/2014, 5/09/2014, 16/09/2014 Partecipazione al corso di formazione  di 12 ore: “Screening 
Disturbi Specifici Apprendimento”, presso Istituto Comprensivo Carsoli 

9/10/2013 Corso Lim di 24 ore (20 on line e 24 in presenza) 

24/09/2013 e 01/10/2013 Partecipazione al corso di formazione  di 6 ore: “Screening Disturbi 
Specifici Apprendimento”, presso Istituto Comprensivo Carsoli 

Seminario regionale “Education for All” sui bisogni educativi Speciali e Inclusione per n. ore 
20/28, effettuato presso l’IIs “A. D’Aosta” L’Aquila 

17/05/2011 Partecipazione al seminario Valutazione Disabilità e Dsa, presso L’Itis “A.D’Aosta”, 
promosso dal Miur e dall’Usr, L’Aquila. 

2011 Partecipazione al seminario interprovinciale L’Aquila-Teramo (Miur/Usr) di 7 ore sulla 
valutazione esterna: indagine regionale; prove invalsi; prove di matematica e prove di italiano; 
senso e prospettive della valutazione 

Dal 26/01/2005 al 18/03/2005 Seminari di formazione su “Il computer nel processo di 
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irigente Scolastico presso Istituto Comprensivo di Pontoglio (BS) 

con incarichi a tempo determinato di Scuola Secondaria dall’anno 2004/2005 

10/03/2019 Corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici: Leadership per 

Colecchi”, L’Aquila 

2015/2016 Percorso di “Peer education”, corso di formazione regionale della durata di 40 ore 

23 gennaio 2016 Partecipazione al seminario regionale di “Studio Interdisciplinare DSA-

Percorso formativo di ore 25 promosso dalla rete Form@ttive ai sensi e conformemente alla nota 
N. AOODGPER 17436 del 27/11/2014 superato con esame finale  il 31 agosto 2015 

“Project management e rendicontazione nelle istituzioni scolastiche” 

21/02/2015 partecipazione al seminario formativo promosso dall’associazione italiana dislessia 
e dal Centro Sportivo italiano su “Sport e DSA, l’attività sportiva come forma di 

3/09/2014, 5/09/2014, 16/09/2014 Partecipazione al corso di formazione  di 12 ore: “Screening 

24/09/2013 e 01/10/2013 Partecipazione al corso di formazione  di 6 ore: “Screening Disturbi 

Education for All” sui bisogni educativi Speciali e Inclusione per n. ore 

17/05/2011 Partecipazione al seminario Valutazione Disabilità e Dsa, presso L’Itis “A.D’Aosta”, 

Teramo (Miur/Usr) di 7 ore sulla 
valutazione esterna: indagine regionale; prove invalsi; prove di matematica e prove di italiano; 

18/03/2005 Seminari di formazione su “Il computer nel processo di 
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integrazione scolastica e sociale dell’alunno con bisogni educativi speciali”
Miur- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Durata del corso: ore 24
 
 
Anno acc. 2006/2007 p
perfezionamento/master di 1°
D.509/99 in Storia e forme della letteratura Italiana con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 
60 CFU, prova finale superata in data 16/03/2007
 
Anno acc. 2005/2006 presso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
perfezionamento/master di 1°
D.509/99 in L’insegnamento della sto
finale superata in data 04/04/2006
 
Anno acc. 2004/2005 presso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
perfezionamento/master di 1°
D.509/99 in Didattica dell’Italiano con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 60 CFU, prova 
finale superata in data 18/04/2005
 
Anno acc. 2000/2001 presso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
perfezionamento/master di 
D.509/99 in Didattica della letteratura con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 60 CFU, 
prova finale superata in data 07/03/2001
 
Anno acc. 1998/1999 presso For. Com. Consorzio Interuniversi
perfezionamento/master di 1°
D.509/99 in Didattica della letteratura italiana con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 60 
CFU, prova finale superata in data 29/10/1999
 
1997/1998 Diploma di laurea in Materie Letterarie presso Università degli Studi d
 
Diploma di maturità: Liceo 
 

 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

  
  

Inglese 

Ascolto 

 Buono
 

 

 

Principali attività e responsabilità  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

 
 
2017/2018: FUNZIONE STRUMENTALE INDIVIDUATA COME AREA 5 
TECNOLOGICA. 
avvio del PON inclusione “Nessun Parli”
 
2016/2017: 
Collaborazione con Ds
l’apprendimento 2014
 
A.s. 2016/2017 Referente per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.
 
A.S. Membro commissione inclusività. Nomina   del 4/11/2016

 
A.S. 2015/2016 Segretaria esami di Stato di terza media presso I.C. di Carsoli.

 
Partecipazione al progetto screening nella S.M. di Carsoli dal 2012/2013   al 2015/2016, in collaborazione con 
l’Università degli Studi Dell’Aquila per alunni con DSA.
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integrazione scolastica e sociale dell’alunno con bisogni educativi speciali”
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Durata del corso: ore 24 

Anno acc. 2006/2007 presso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
perfezionamento/master di 1°-2° livello previsto dagli Statuti - DPR 162/82 
D.509/99 in Storia e forme della letteratura Italiana con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 

U, prova finale superata in data 16/03/2007 

Anno acc. 2005/2006 presso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
perfezionamento/master di 1°-2° livello previsto dagli Statuti - DPR 162/82 
D.509/99 in L’insegnamento della storia con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 60, prova 
finale superata in data 04/04/2006 

Anno acc. 2004/2005 presso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
perfezionamento/master di 1°-2° livello previsto dagli Statuti - DPR 162/82 
D.509/99 in Didattica dell’Italiano con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 60 CFU, prova 
finale superata in data 18/04/2005 

Anno acc. 2000/2001 presso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
perfezionamento/master di 1°-2° livello previsto dagli Statuti - DPR 162/82 
D.509/99 in Didattica della letteratura con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 60 CFU, 
prova finale superata in data 07/03/2001 

Anno acc. 1998/1999 presso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
perfezionamento/master di 1°-2° livello previsto dagli Statuti - DPR 162/82 
D.509/99 in Didattica della letteratura italiana con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 60 
CFU, prova finale superata in data 29/10/1999 

1997/1998 Diploma di laurea in Materie Letterarie presso Università degli Studi d

Diploma di maturità: Liceo Scientifico. 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

Buono Buono Buono 

 

2017/2018: FUNZIONE STRUMENTALE INDIVIDUATA COME AREA 5 
TECNOLOGICA. Progettazione  PON Inclusione (con team di progettazione). Partecipazione alle procedure di 
avvio del PON inclusione “Nessun Parli”. 

2016/2017: Animatore digitale presso Istituto Omnicomprensivo di Carsoli (AQ). 
Collaborazione con Dse DSga nella progettazione, revisione e stesura dei progetti Pon competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 nei tre ordini di scuola, Monitor 440. 

A.s. 2016/2017 Referente per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Membro commissione inclusività. Nomina   del 4/11/2016. 

A.S. 2015/2016 Segretaria esami di Stato di terza media presso I.C. di Carsoli.

Partecipazione al progetto screening nella S.M. di Carsoli dal 2012/2013   al 2015/2016, in collaborazione con 
rsità degli Studi Dell’Aquila per alunni con DSA. 
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integrazione scolastica e sociale dell’alunno con bisogni educativi speciali”-autorizzazione 

resso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
DPR 162/82 - L.341/90 -

D.509/99 in Storia e forme della letteratura Italiana con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 

Anno acc. 2005/2006 presso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
DPR 162/82 - L.341/90 -

ria con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 60, prova 

Anno acc. 2004/2005 presso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
DPR 162/82 - L.341/90 -

D.509/99 in Didattica dell’Italiano con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 60 CFU, prova 

Anno acc. 2000/2001 presso For. Com. Consorzio Interuniversitario il corso annuale di 
DPR 162/82 - L.341/90 -

D.509/99 in Didattica della letteratura con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 60 CFU, 

tario il corso annuale di 
DPR 162/82 - L.341/90 -

D.509/99 in Didattica della letteratura italiana con 1500 ore di impegno, riconoscimento di 60 

1997/1998 Diploma di laurea in Materie Letterarie presso Università degli Studi dell’Aquila 

 

 

 PRODUZIONE SCRITTA  

Produzione orale   

Buono Buono 

2017/2018: FUNZIONE STRUMENTALE INDIVIDUATA COME AREA 5 - INNOVAZIONE DIDATTICA E 
Progettazione  PON Inclusione (con team di progettazione). Partecipazione alle procedure di 

di Carsoli (AQ).  
nella progettazione, revisione e stesura dei progetti Pon competenze e ambienti per 

A.s. 2016/2017 Referente per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. 

A.S. 2015/2016 Segretaria esami di Stato di terza media presso I.C. di Carsoli. 

Partecipazione al progetto screening nella S.M. di Carsoli dal 2012/2013   al 2015/2016, in collaborazione con 
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A.S. 2007/2008
elementari e medie)

 
Diversi incarichi da coordinatrice di classe,  negli anni scolastici con supplenza sulla classe 

 

  
 

 
 

Competenza digitale e attestati 
conseguiti  

 

 

8/03/1999 Attestato di 
superamento di un esame finale
 
Buona conoscenza pacchetto Office 
formazione 
 

 
 

  

 

Altre competenze Esperienza di costituzione di t
 

 

Patente di guida B 

 

 
 

  
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae, ai sensi dell
Decreto Legislativo 30
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

 

Pontoglio
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A.S. 2007/2008Fiduciaria referente del plesso di Calascio, Scuola Media Navelli (AQ) (scuola dell’infanzia, 
elementari e medie). 

Diversi incarichi da coordinatrice di classe,  negli anni scolastici con supplenza sulla classe 

8/03/1999 Attestato di qualifica professionale di Tecnico di sistemi informatici per 
superamento di un esame finale rilasciato dalla Regione Abruzzo. 

Buona conoscenza pacchetto Office –Coding, LIM, partecipazione a forum, videoconferenze, chat, attività di 
formazione –e-learning, competenze acquisite da Animatore Digitale, piattaforme DaD.

Esperienza di costituzione di team di lavoro, anche complessi. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae, ai sensi dell
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

ontoglio, 25/09/2020                                                                        FIRMA 

Prof.ssa Franca Giovani
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del plesso di Calascio, Scuola Media Navelli (AQ) (scuola dell’infanzia, 

Diversi incarichi da coordinatrice di classe,  negli anni scolastici con supplenza sulla classe di concorso A043. 

qualifica professionale di Tecnico di sistemi informatici per PMI di 400 ore ottenuto con il 

, LIM, partecipazione a forum, videoconferenze, chat, attività di 
, piattaforme DaD. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae, ai sensi dell’art. 13 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 

Franca Giovani 
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