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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  CONCETTA CARROZZO 
Indirizzo   VIA MACCHIA 16 B GIFFONI VALLE PIANA (SA) 
Telefono  089751487 

Fax  089712940 
E-mail  samm17400v@istruzione.it 

samm17400v@pec.istruzione.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date      Dal 1/9/2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

 -MIUR- Ufficio Scolastico Regionale Campania 
 
Scuola Secondaria di I grado Nicola Monterisi Salerno  
Dirigente scolastico 

 
2018/19 
MIUR- Ufficio Scolastico Regionale Campania 
 
Nomina Membro esterno Comitato di valutazione 
Scuola Secondaria di I grado T.Tasso SA 
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• Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  
• Tipo di impiego 

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro  

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  
                             • Tipo di 

impiego 
 

 
 
 

 

  
 
 
2018/19 
MIUR/FSE 
Scuola Secondaria I grado Monterisi 
Progettazione, direzione e coordinamento dei corsi FSE PON 
Cod.10.2.2A Competenze di base e cod. 10.1-6A 
Orientamento formativo e riorientamento 
 
Dal 11/10/2017 al 9/8/2018 
MIUR- Ufficio Scolastico Regionale Campania 
Direzione Didattica VIII Circolo Salerno 
Dirigente scolastico Reggente 
 
2017/18 
MIUR 
INVALSI 
Osservatore esterno della Rilevazione degli apprendimenti INVALSI  
 
2017/18 
MIUR/FSE 
Scuola Secondaria I grado Monterisi 
- Progettazione, direzione e coordinamento dei corsi FSE PON 
CA-2017-376 COD.10.1.1A- 8 moduli ”Sinfonia formativa” 

   



 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Concetta Carrozzo 

    

  

 

  
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di  
Lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  
• Tipo di impiego 

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro  

• Tipo di impiego 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  
• Tipo di impiego 

   
 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  
• Tipo di impiego 

  
2016/18 
FSE POR Campania Scuola Viva 
Scuola Secondaria di I grado Monterisi 
Progettazione Direzione e Coordinamento 
 
 
2016/18 
Ufficio Scolastico Regionale Campania 
Componente Nucleo di valutazione Piano regionale di valutazione - Campania triennio 
2016/17 - 2018/19  MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006881.23-03-2017 
 
Dal 1/9/2016 al 31/8/2017 
MIUR- Ufficio Scolastico Regionale Campania 
IC Giffoni Sei Casali (Sa) 
Dirigente scolastico Reggente 
 
2016/17 
MIUR 
INVALSI 
Osservatore esterno della Rilevazione degli apprendimenti INVALSI  
 
2016/17 
Scuola Secondaria di I grado Monterisi 
Progettazione, organizzazione e direzione del Corso di formazione in rete per docenti  
Didattica e valutazione per competenze . 
 
2015/16  
Scuola Secondaria di I grado Monterisi 
Ideazione e progettazione delle attività di Potenziamento, di formazione del personale 
e di ampliamento dell’innovazione: Didattica con LIM - A scuola con il Tablet -Inglese 
potenziato, CLIL e certificazioni linguistiche europee.  
 
 
2015/16 
MIUR 
INVALSI 
Osservatore esterno della Rilevazione degli apprendimenti INVALSI  
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•Date 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Date    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Date    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Date    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
  
  
 
 
 

 
• Date    

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Date    

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

 
 

 
 
 
2014/15  
 
FEI - Ministero Interni 
 
C.T.P. Salerno 
- Direttore e coordinatore dei corsi finanziati dal Fondo Europeo Integrazione cittadini 
paesi terzi, Progetto in rete “Io parlo italiano”.  
 
2014/15  
MIUR 
INVALSI 
Osservatore esterno della Rilevazione degli apprendimenti INVALSI 
 
 
2013/14 
MIUR 
INVALSI 
 Osservatore esterno della Rilevazione degli apprendimenti INVALSI 
 
 
2013/14  
MIUR/FSE e FESR 
C.T.P. Scuola Secondaria I grado Monterisi 
- Progettazione, direzione e coordinamento dei corsi finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo PON C1, F1, G1 (CTP e Sede Carceraria) e D1 (formazione TIC-“Il docente 
interattivo”). 
- Progettazione, direzione, coordinamento e gestione dei progetti POR FESR A1 
Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del I ciclo – “ Una LIM in 
ogni classe”- “ Tablet in classe”. 
- Progettazione, direzione, coordinamento e gestione dei progetti POR FESR A4 
Dotazioni tecnologiche e laboratoriali per i CTP- “LIM in classe” – “Un tablet per ogni 
studente” – “Aggiornamento e ampliamento laboratorio informatico” 
 
 
2013/14  
MIUR 
CTP Salerno 
Progettazione, direzione e coordinamento dei corsi di Italiano per stranieri “Donne e 
madri migranti”   
 
 
2012/13  
FEI – Ministero Interni 
C.T.P. Scuola Secondaria I grado Monterisi 
Direttore e coordinatore dei corsi finanziati dal Fondo Europeo Integrazione cittadini 
paesi terzi, Progetti in rete “Parola ai migranti 2” e “Una lingua da scoprire” 
 
 
2012/13 
MIUR/FSE 
Scuola Secondaria I grado Monterisi 
- Progettazione, direzione e coordinamento dei corsi FSE PON C1, F1 e D1 
(formazione docenti TIC) e PQM FSE A2-disseminazione 
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• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
                            • Tipo di impiego 

 
• Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Date  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Date    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Date    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Date    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Date    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 2012/13 
Scuola Secondaria I grado  Monterisi 
 
- Progettazione, organizzazione e direzione del Corso di formazione in rete per docenti 
sui Bisogni Educativi Speciali, presso scuola Monterisi. 
 
2012/14  
MIUR/FSE 
Scuola Secondaria I grado Monterisi 
Progettazione e coordinamento del progetto in rete, avviso: “Realizzazione di prototipi 
di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle reti esistenti” Azione F3   
 
2012/13 
MIUR 
INVALSI 
-Osservatore esterno della Rilevazione degli apprendimenti INVALSI 
 
2012/15 
MIUR-Prefettura 
 
C.T.P. Salerno 
Coordinatore e certificatore Formazione Civica per immigrati di nuovo ingresso   
 
2011/15  
MIUR-Prefettura 
C.T.P Salerno 
Coordinatore e certificatore test di lingua italiana per stranieri richiedenti il permesso di 
soggiorno di lunga durata  
 
2011/12 
MIUR 
INVALSI 
-Osservatore esterno della Rilevazione degli apprendimenti INVALSI 
 
2011/12  
MIUR 
Scuola Secondaria I grado Monterisi - capofila 
Direttore del Corso di formazione per docenti di ruolo “Innovamusica”,   presso Scuola 
Monterisi. 
 
2011/12 
 FEI – Ministero Interni 
C.T.P. Scuola Secondaria I grado Monterisi 
- Direttore e coordinatore dei corsi finanziati dal Fondo  Europeo Integrazione  
cittadini paesi terzi, Partner Progetto in rete “Parola ai migranti” 
 
 
2011/12 
MIUR/FSE 
Scuola Secondaria I grado Monterisi 
Progettazione, direzione e coordinamento dei corsi FSE PON C1, F1, G1(CTP e Sede 
Carceraria) D1 (formazione docenti TIC) e PQM FSE A2. 
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• Date    
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Date    

 
 
 

• Date    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro   

 2010/19  
Scuola Secondaria I grado Monterisi 
Coordinamento delle attività artistico-musicali Orchestra Sinfonica e Coro Scuola 
Monterisi. 
 
 
2010/12 
Programmazione, direzione e coordinamento Programma LLP Comenius – 
Partenariato multilaterale “European Cultural Diversity is Our Common Wealth” 
 
2010/11 
MIUR/FSE e FESR 
Scuola Secondaria I grado Monterisi 
Progettazione, direzione e coordinamento dei corsi PON-FSE C.1. F.1 e D1 
(formazione docenti TIC); PQM FSE A2 
- Progettazione, direzione e coordinamento dei progetti POR FESR A1 Dotazioni 
tecnologiche e laboratori multimediali; B1A Laboratori e strumenti per l’apprendimento 
delle Competenze di base - matematica e scienze; B1C Laboratori e strumenti per 
l’apprendimento delle Competenze di base – Musica. 
 
 
 
Dal 1/9/2009 al 31/8/2010 
MIUR- Ufficio Scolastico Regionale Basilicata 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Direzione Didattica I Circolo Potenza 
Dirigente scolastico 
 

• Date  
      • Nome e indirizzo del datore di 
                                             
lavoro 
  • Tipo di impiego 

 2009/2010 
POR Basilicata 
“Avviso pubblico n. 50 Interventi Scuola Primaria”. 
Pianificazione didattica e valutazione  
 
 

• Date      Dal 1/9/2008 al 31/8/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR- Ufficio Scolastico Regionale  Basilicata 

 
• Tipo di azienda o settore   IC Albano di Lucania (Pz)  

  • Tipo di impiego   Dirigente scolastico 
  
 

 
• Date    Dal 1984 al 2008   

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero P.I.  

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria  
• Tipo di impiego Docente di ruolo Materie Letterarie 
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• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di impiego 
   

 
1999/2000 
 
 Provveditore agli studi di Salerno  
 
Componente Commissione tecnica per l'aggiornamento.   
 

 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro 

Dal 1989 al 1991 
 
Ministero PI  

 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Salerno - Cattedra di Storia della Critica dell'arte  
• Tipo di impiego  Docente Comandato (ex art. 14 L.270/82)     

    
 

                                             •Date    
 
Dal 1981 al 1985   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero PI  

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

Università degli Studi di Salerno Cattedra di Storia e tradizioni popolari  
Cultore della materia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

•Date 
• Nome e tipo istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

•Date 
• Nome e tipo istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date 
• Nome e tipo istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date 
• Nome e tipo istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

  
 

   
2018 
MIUR CAMPANIA 
Attestato di partecipazione Formazione su “I fondamentali per il governo della 
complessità scolastica” 
 
2018 
MIUR CAMPANIA 
Attestato di partecipazione Formazione su “La valutazione dei dirigenti scolastici in 
Campania a.s. 2016/17”e Seminario di formazione residenziale Paestum 18/19 luglio 
2018 “ Il procedimento di valutazione a.s. 2017/18” per i Nuclei di valutazione dei DS 
 
2017 
MIUR CAMPANIA 
Attestato di partecipazione “Piano di informazione sul Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 
n.62, in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato del 1°ciclo 
d’istruzione” 
 
2017 
MIUR Campania 
Attestato di partecipazione Formazione su "I1 nuovo codice degli appalti: 
Inquadramento Sistematico ed aspetti innovativi” 
 
2017 
DirScuola-ANP  
Attestato di partecipazione Formazione  "La valutazione dei Dirigenti sccolastici e 
il ruolo del nucleo esterno di valutazione” 
 
2017 
MIUR-INVALSI  PON PRODIS “Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico 
Teorie, norme e strumenti”  Firenze 5-6/4/2017 
FORMAZIONE PER I NUCLEI DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 
2017 
 MIUR Campania  
Attestato di partecipazione Formazione  “Anticorruzione, procedimenti disciplinari e 
contratti” 
  
2016 
 MIUR Campania - SNV 
Attestato di partecipazione “Formazione nell’ambito delle azioni per l’implementazione 
del Sistema Nazionale di Valutazione” 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

•Date 
• Nome e tipo istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

•Date 
• Nome e tipo istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date 
• Nome e tipo istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 

• Date 
• Nome e tipo istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 

 
• Date 

• Nome e tipo istituto di istruzione o 
formazione 

 

   
2013/14 
MIUR Campania 
Attestato di partecipazione Formazione su “Contenzioso scolastico, sulla gestione 
contabile e sulla sicurezza nella scuola” 
 
 
2012 
DirScuola-ANP  
Attestato di partecipazione Formazione “Spending review” 
 
 
2011 
MIUR- FormezItalia 
Attestato di partecipazione Formazione La scuola digitale in Campania- Il processo di 
informatizzazione dei servizi 
 
2010 
MIUR Basilicata 
Attestato di partecipazione Formazione Imparare, Comunicare, Agire in una Rete 
Educativa 
 
2010 
DirScuola-ANP  
Attestato di partecipazione Formazione “Emanato il D.Lgs 150/2009 cosa cambia per il 
personale delle scuole” 
 
2010 
DirScuola-ANP  
Attestato di partecipazione Formazione “Programma Annuale e Riforma Gelmini” 
 
2010 
MIUR-Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica (ex Indire) 
Attestato di partecipazione Formazione Dirigenti scolastici Piano Nazionale PQM 
 
2009 
DirScuola-ANP Basilicata  
Attestato di partecipazione Formazione “I Collaboratori del Dirigente scolastico” 
Matera, 9-10 Marzo 2009 
 
2008 
MIUR Basilicata 
Attestato di partecipazione Formazione “L’organizzazione scolastica e le novità del 
D.Lgs 81/2008 
 
2006 
MIUR Campania 

• Qualifica conseguita 
 

 Vincitrice concorso ordinario Dirigenti scolastici (DDG 22/11/2004) 
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• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 2006/2007 
MIUR – INDIRE 
Attestato superamento Corso di Formazione quale Vincitrice 

• Qualifica conseguita 
 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 

 

 Concorso Ordinario DIRIGENTI SCOLASTICI (DDG 22/11/ 2004) 
 
 
2006/2007  
MIUR - Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione 
Attestato di partecipazione Formazione “Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: 
cultura dei diritti umani” 
 

 
• Date  

  
A.A. 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Salerno Facoltà di Lettere e Filosofia 

    • Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Post Laurea di durata annuale  
"Ricerca sul campo, formazione culturale ed educazione permanente" 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

• Date  

  
2000 
MIUR 
Abilitazione classe di concorso A036 Scienze Umane 
Abilitazione classe di concorso A037 Scienze Umane e Storia 
 
 
A.A. 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Salerno Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Post Laurea di durata annuale  
"Osservazione partecipante, formazione culturale ed educazione permanente" 

 
• Date  

  
A.A. 1998/ 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Salerno Facoltà di Lettere e Filosofia 

  • Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Post Laurea di durata annuale  
 "Ricerca sul campo ed educazione permanente” 

 
 

• Date  

  
 
A.A. 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 Università degli studi di Salerno Facoltà di Lettere e Filosofia 
Corso di Perfezionamento Post Laurea di durata annuale  
“La ricerca sul territorio: elaborazione didattica ed educazione permanente” 
 

 
• Date  

  
 1996/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  MPI - Provveditorato di Salerno 

  • Qualifica conseguita   Diploma biennale di specializzazione polivalente 
  

 
• Date  

  
A.A. 1995/1996 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 Università degli studi di Salerno Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
Corso di Perfezionamento Post Laurea di durata annuale  
“Educazione e linguaggi dei mass-media” 
 

 
• Date 

  
A.A. 1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Salerno Facoltà di Lettere e Filosofia 

  • Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Post Laurea di durata annuale  
 “Educazione e multiculturalismo” 

   
   

• Date   A.A. 1993/1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Salerno Facoltà di Lettere e Filosofia 

  • Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Post Laurea di durata annuale  
"Antropologia dei beni culturali e Antropologia dell’educazione” 
 

• Date   A.A. 1992/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Salerno Facoltà di Lettere e Filosofia 

  • Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Post Laurea di durata annuale  
 "Analisi del territorio, beni ambientali e culturali” 

 
• Date  

   
A.A. 1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

 Università degli studi di Salerno Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di 
Perfezionamento Post Laurea di durata annuale  
"Analisi del territorio, beni ambientali e culturali” 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori dati relativi alla formazione 

  
A.A. 1990/1991 
Università degli studi di Salerno Facoltà di Lettere e Filosofia 
Corso di Perfezionamento Post Laurea di durata annuale  
"Analisi del territorio, beni ambientali e culturali” 
 
1990 
USR Campania 
Abilitazione classe A050 Materie letterarie negli istituti secondari di II grado 
 
 
1984 
USR Campania 
Vincitrice concorso ordinario a cattedra classe A043 Italiano, Storia ed Educazione 
civica, Geografia nella Scuola Media (OM 30/10/82) 
 
 
A.A.1979/80 
Università degli studi di Salerno 
 
Laurea in Pedagogia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 Meeting dei docenti europei indetto dalla Provincia di Salerno   
1986/2007 Attestati di partecipazione a Convegni, seminari e corsi di aggiornamento e 
formazione su tematiche inerenti l'educazione, la cultura dell’autonomia, la 
cittadinanza, il territorio, multimedialità e didattica, innovazione, dispersione scolastica, 
legislazione scolastica. 
 - Organizzatrice e relatrice Seminario di studio “Dialogo sulla scuola tra filosofo e 
antropologo” Salone dei marmi - Comune di Salerno 2014 
- Organizzatrice e relatrice Convegno sul tema "Tra scuola e Museo: Gioco e 
formazione" Comune di Albano di Lucania (Pz) 2009 
- 2011/16 Relatrice in convegni e seminari su Scuola, Disagio scolastico, BES, 
abbandono e adozione  
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MADRELINGUA   ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
   INGLESE 

• Capacità di lettura   BUONO 
• Capacità di scrittura   BUONO 

• Capacità di espressione orale   Buono 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Certificazione informatica EIPASS 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni:  
-Salerno, racconto di una città, Tullio Pironti, Napoli, 2004  
-Il presepe di bambini, in AAVV, "In principio e alla fine. Il Presepe e il Carnevale", 
Università di Salerno,1983 
Terremoto e difese magiche, in “Campo. Rivista trimestrale di cultura del Mezzogiorno" 
a. II, n.8, 1981  
Ideazione, progettazione ed editing Volume “Monterisi 1964-2014 La nostra scuola 
compie cinquant’anni” Grafica Metelliana 2014 
-Curatrice e redattrice pagina della scuola del quotidiano "Corriere di Salerno", 
anno1996  
 
 
 

ACCORDI DI RETE    
2010-15 –Realizzazione di Protocolli d’Intesa Scuola Secondaria I grado Monterisi/Casa Circondariale di Salerno 
per corsi presso la Sezione Maschile di Alfabetizzazione Primaria, Licenza Media, Italiano per Stranieri e dal 
2013/14 al 2014/15 anche presso la Sezione Femminile con Corsi di Inglese, Laboratorio artistico-espressivo e 
Canto corale 
2013/14 –Ideazione e realizzazione Progetto archivio scolastico con creazione Archivio storico 
- Fondazione del Coro di voci bianche scolastico “Francesca Viscido” e coordinamento delle attività artistico-
musicali Coro e Orchestra Sinfonica  
2014/15 Accordo di rete tra scuole e Associazione Libera sul tema della Legalità 
2015/16 – Innovazione tecnologica e didattica con istituzione di Inglese potenziato e Clil. Didattica con LIM e 
Tablet 
- Fondazione seconda orchestra scolastica: Orchestra Fiati.  
- Accordo di rete tra scuole e Associazione Amici dei bambini su Minori adottati, con realizzazione di attività 
formative per docenti della provincia di Salerno. 
– Accordo di rete tra scuole e Associazione genitori “Aiutiamo l’autismo” con realizzazione di attività formative per 
docenti di sostegno della provincia di Salerno 
2016/17   
 “Scuola Viva” POR Regione Campania convenzioni per progettazione ed attuazione con:  

• Liceo “Severi” di Salerno 
• Liceo “Alfano 1” di Salerno 
• Associazione “Macroverso” 
• Associazione “Primopiano” 
• Associazione “Musikanten” 
• Associazione “Moby Dick” 

 
Attuazione Progetto “Family Star”  

• Consorzio “la Rada” 
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Adesione Progetto “Community 3.0” 

• Consorzio “la Rada” 
 
Dichiarazione intenti per candidatura POR Regione Campania  

• Chiesa del Volto Santo - Salerno 
 
Candidatura PON FSE Inclusione sociale dichiarazione di intenti con: 

• IIS “Galilei – Di Palo” di Salerno 
• IC Giffoni Sei Casali  (SA) 
• IC Sala Consilina (SA) 
• Associazione “Musikanten” 
• Compagnia dell’Eclissi 
• Info & Studio di Falivene Sandro 
• Eisteinweb Srl 

 
Candidatura PON FSE “Educazione all’imprenditorialità” dichiarazione di intenti con: 
 

• IIS “De Filippis” di Cava de’Tirreni (SA) 
• IIS “Galilei – Di Palo” di Salerno 

 
Candidatura PON FSE “Competenze di base” dichiarazione di intenti con: 
 

• II Circolo Didattico di Cava de’Tirreni 
• IIS “Galilei – Di Palo” 
• IIS “De Filippis – Galdi” 
• I.C. di Sala Consilina 
• UNISA – DIEM e Dipartimento di Informatica 

 
Candidatura PON FSE “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale” dichiarazione di intenti con: 
 

• II Circolo Didattico di Cava de’Tirreni 
• IIS “Galilei – Di Palo” 
• IIS “De Filippis – Galdi” 
• I.C. di Sala Consilina 
• I.C. di Giffoni Sei Casali 
• Azienda “Sistema 54 Plus s.r.l.” 
• Azienda “SCF Sistemi Srl” 
• Associazione Culturale “Contaminazione” 
• Associazione Culturale “CerVallo” 

 
Candidatura Progetto “Oltre l’Autismo” su piattaforma Monitor440 

• Associazione “Autismo: chi si ferma è perduto” 
 
Candidatura “Biblioteche Innovative” PNSD 

• Associazione “Musikanten” 
 
Convenzione con CPIA per condivisione spazi e strutture: 

• CPIA di Salerno 
 
Convenzione per realizzazione di corso formazione ASPP 

• Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele 
D’Ambrosio” (LUPT) dell’Universita’ degli Studi di Napoli “Federico II” 

Convenzione per servizio di integrazione degli alunni con disabilità 
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• Comune di Salerno 
 
Lettera di intenti per Adesione all’aggregazione di soggetti di cui al programma ENEL Cuore – Onlus, “Inclusione 
scolastica di studenti con bisogni educativi speciali (BES)”  

• Gruppi Archeologici di Salerno Comune di Salerno  
 
 
Adesione alla candidatura del Progetto “Humus” 

• Associazione di volontariato “Humus” 
 
Attuazione al progetto “La classe va a canestro” 

• Associazione “Autismo: chi si ferma è perduto” 
 
Realizzazione del Progetto “Metti KO l’illegalità” 

• MOIGE 
Collaborazioni per le attività di orientamento per gli studenti 

• Scuola paritaria J.J.Rosseau 
• Scuola Primaria “M.Mari” di Salerno 
• Scuola paritaria “Cristo Re” di Salerno 
• Regione Campania 

Rete “Legalità per la giustizia” 

• Associazione “Libera” 

Formazione Docenti finalizzata al miglioramento dei livelli di inclusione degli alunni BES 

• Associazione Italiana Dislessia 

 
        
 
 
 
 
 

Concetta Carrozzo 
 

                 (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D.L.VO 39/1993) 


