
Curriculum vitae 
 

 

Informazioni personali 

 
Nome  Rinaldi Lucia Rosaria 

Luogo e data di nascita  Manfredonia (Fg), 24 marzo 1955 

Qualifica  Dirigente scolastica 

Amministrazione  Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Incarico attuale  Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-

Pio XII” - Foggia 

Numero telefonico dell’ufficio  0881751125 

E-mail istituzionale  HUluciarosaria.rinaldi@istruzione.itU 

 

 

 

Titoli di studio e professionali ed  

esperienze lavorative 

 
Titolo di studio  Diploma di laurea in filosofia 110/110 

Conseguito presso l’Università degli studi di Bari 

Altri titoli di studio  Diploma di specializzazione in biblioteconomia 30/30 e lode 

Conseguito presso la Scuola Vaticana di biblioteconomia 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Esperienze precedenti al ruolo docente 

Nel 1980  

 - svolge un tirocinio formativo in qualità di aiuto-

bibliotecario presso la Biblioteca Provinciale di Foggia;  

- segue un corso di formazione sull’elaborazione elettronica 

dei dati  bibliografici; 

- riceve dal Preside del  Liceo-ginnasio “V. Lanza” di Foggia  

l’incarico di procedere al recupero, riordino e catalogazione 

della Biblioteca d’Istituto. 

Dal 1981 al 1983 riceve l’incarico dall’Amministrazione 

Provinciale di Foggia per il riordino e la catalogazione del 

materiale bibliografico della Biblioteca  Giuridica 

dell’Ordine degli Avvocati di Foggia. 

Nel 1983  in collaborazione con altri ha eseguito 

l’aggiornamento e l’incremento automatizzato (secondo la 19 

Ed.  della Dewey Decimal Classification ) delle intestazioni 

della Schema di Classificazione della B.N.I., ad uso delle 

biblioteche comunali e scolastiche della provincia di Foggia. 

Nello stesso anno ha tenuto lezioni di biblioteconomia agli 

operatori delle Biblioteche Molisane, presso il Centro servizi 

Culturali di Campobasso e  lezioni di catalogazione e 

soggettazione nel corso di formazione per Bibliotecari 

Scolastici organizzato dalla Biblioteca Provinciale di Foggia. 

 

UCARRIERA  DOCENTE 

 

Nell’a.s. 1978-79 insegna Pedagogia con nomina annuale 

presso la Scuola Magistrale “Luigi Giglio” di Manfredonia. 

mailto:luciarosaria.rinaldi@istruzione.it


L’ 8.10.1984 viene immessa in ruolo in qualità di docente per 

la classe LVII – Italiano, storia, ed. civica e geografia nella 

scuola media, per effetto del concorso ordinario per esami e 

titoli indetto con O.M. 4-9-1982. 

Nell’a.s. 1984-85 presta servizio presso le scuole medie 

“Giordani” e “Don Milani” di Manfredonia. 

Dall’a.s. 1985-86 e fino all’a.s. 1988-89 presta servizio 

presso la Scuola Media Statale di Roseto Valfortore. 

Dall’a.s. 89-90 all’a.s. 91-92 presta servizio presso la S.M.S. 

“P. Roseti” di Biccari”. 

Il 15.09.92 viene immessa in ruolo in qualità di docente per 

la classe di concorso LXVI – Materie letterarie negli istituti 

di istruzione di secondo grado per effetto del concorso 

ordinario indetto con D.M. 23.03.90 . 

Nell’a.s. 1992-93 presta servizio presso l’I.P.C. “ Lecce” di 

San Giovanni Rotondo 

 

UCARRIERA DIRETTIVA  E DIRIGENZIALE   

Dal 1.09.1993 è nominata Preside nella scuola media per 

effetto del concorso ordinario per titoli ed esami indetto con 

D.M. 18.04.1990. 

Nell’a.s. 1993-94 presta servizio presso la S.M.S. “G. 

Pascoli” Celenza Valfortore 

Nell’a.s. 1994-1995 presta servizio presso la S.M.S. De 

Matteo” di Deliceto 

Dall’a.s. 1995-1996 all’a.s. 1999-2000 presta servizio presso 

la S.M.S. “P. Roseti “ di Biccari 

Dall’a.s. 2000-2001 all’a.s. 2001-2002 presta servizio in 

qualità  di dirigente scolastica presso l’Istituto Comprensivo 

“P. Roseti” di Biccari 

Dall’a.s. 2002-2003 all’ 2006-2007 presta servizio in qualità  

di dirigente scolastica presso il 1° Circolo Didattico “E. 

Tommasone” di Lucera. 

Dall’a.s. 2007-2008 all’a.s. 2011-2012  presta servizio in 

qualità  di dirigente scolastica presso la Scuola Secondaria di 

1° grado “Dante Alighieri” di Lucera. 

Dall’a.s.  2012-13 all’a.s. 2015-16 presta servizio in qualità  

di dirigente scolastica presso l’Istituto Comprensivo “De 

Amicis-Altamura” di Foggia  

Dall’ a.s. 2016-2017 al a.s. 2020-21 presta servizio in qualità  

di dirigente scolastica  presso Istituto Comprensivo “De 

Amicis-Pio XII”. 

Reggenze 

Dall’a.s.  2012-13all’a.s. 2013-14 presta incarico di reggenza 

presso Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” di 

Lucera. 

Dall’a.s. 2019-20 all’a.s. 2020-21 presta incarico di reggenza 

presso l’I.C. “P. Roseti” di Biccari 

 

Ha ricoperto l’incarico di  UdirettoreU  delle seguenti 

attività di formazione: 

A scuola d’informatica 

A scuola di teatro 



Multimedialità e nuove tecnologie didattiche 

La comunicazione e le abilità relazionali 

Verso l’autonomia 

3BDocumentare il futuro 

Il portfolio nella scuola dell’infanzia 

L’osservazione nella scuola dell’infanzia 

Progetto SeT: Materiali, Materie e materiali – Riuso e 

sviluppo sostenibile 

Le competenze informatiche del personale di segreteria 

4BL’alfabetizzazione informatica 

Il curricolo d’informatica nella scuola primaria 

Il portfolio delle competenze  nella scuola dell’infanzia 

La costruzione dei burattini 

La musica movimentata nei modi possibili 

Le unità di apprendimento 

Excel e access nelle procedure di segreteria 

Software riabilitativo 

Per un curricolo d’informatica nella scuola dell’infanzia 

Indire Puntoedu:  Sostegno  ai processi di innovazione 

5BIndire Puntoedu: Informatica 

6BIndire Puntoedu:  formazione dei docenti neo-assunti 

7Verso la riforma 

Software didattico 

Per un curricolo di informatica nella scuola dell’infanzia 

Indicazioni  e curricolo di scuola 

La didattica della comunicazione efficace e della mediazione 

scolastica e le tecniche motivazionali dell’apprendimento. 

Ambienti di apprendimento: la comunicazione efficace 

8BPercorso di Ricerca-Azione: Le  nuove “Indicazioni per il 

Curricolo”- costruzione del curricolo di scuola/Le unità di 

apprendimento 

Autonomia e gestione del cambiamento: il ruolo del capo 

d’istituto 

Il progetto Educativo d'Istituto nella scuola dell'autonomia 

Per una amministrazione trasparente 

Per una amministrazione digitale e trasparente 

Impare  Facendo 

 

Ha partecipato, in qualità di relatore,  ad attività 

formative rivolte ai docenti, al personale A.T.A. e ai 

dirigenti  con  UinterventiU  sulle seguenti tematiche: 
Durante il ruolo docente in qualità di formatrice di 

LEGAMBIENTE: 

1. Educazione ambientale: l’adozione del territorio 

2. Educazione ambientale: una proposta interdisciplinare 

3. Progettazione di un curricolo di educazione 

ambientale 

Durante il ruolo direttivo e dirigenziale 

4. L’integrazione scolastica di soggetti in situazione di 

handicap 

5. Continuità educativa tra programmazione e 

valutazione 

6. La continuità nella scuola di base nell’ottica 



valutativa 

7. Il tempo prolungato e le attività laboratoriali 

8. Il collaboratore scolastico nei processi formativi, 

tossicodipendenze e disagio giovanile 

9. La qualità nella scuola dell’autonomia 

10. Gestione dell’istituzione scolastica: autonomia e 

formazione 

11. La scuola media e la riforma dei cicli (corso di 

formazione per neo-assunti) 

12. La didattica modulare 

13. 9BCurricolo, competenze e modularità 

14. Disagio giovanile nelle scuole situate in aree a rischio 

15. Le relazioni sindacali e la contrattazione d’istituto 

16. Le opportunità dei Progetti PON 

17. La trappola di Facebook 

18. Il minore ed il fenomeno del bullismo 

19. Stima-autostima-solitudine 

20. Le modalità di gestione dell’organico dell’autonomia 

e di potenziamento  

 

Dal 2005 svolge attività di formatrice per l’associazione 

professionale “Proteo Fare e sapere”  per la quale ha tenuto 

le seguenti relazioni in corsi di preparazione ai concorsi da 

dirigente scolastico e per docenti: 

21. Valori, comportamenti, pratiche giovanili e 

trasformazioni della società civile – (aspetti di 

conoscenza della popolazione utente e problematiche 

educative) 

22. La gestione del POF nella scuola che include e 

valorizza le diversità-Il ruolo del dirigente scolastico 

23. Dal Preside al Dirigente Scolastico: 

 evoluzione del ruolo 

24. I servizi alla persona per gli alunni con disabilità 

25. Il ruolo del docente nella scuola che include e 

valorizza le diversità: riferimenti normativi 

26. Anno di formazione, DM 850/15 e bilancio di 

competenze 

27. Ordinamenti del primo ciclo e indicazioni nazionali 

per il curriculum. Deleghe legge 107/2015 

28. Miglioramento continuo e rendicontazione. 

Autovalutazione e valutazione: POF, RAV, PDM. 

29. La scuola dell’autonomia tra norme, regolamenti e 

finalità formative. 

30. Gli ordinamenti scolastici della Scuola dell’infanzia,  

e del Primo Ciclo; 

31. · Le Indicazioni nazionali per il curricolo; 

32. ·Le deleghe per il primo ciclo della legge 107/2015. 

33. I documenti di riferimento della Istituzione Scolastica 

per sensibilizzare il personale e la comunità alla 

cultura dell’autoanalisi, del miglioramento continuo e 

della rendicontazione sociale: PTOF, e Piano delle 

attività; 

34.  Processi valutativi ed autovalutativi: RAV e PdM. 



 

 0BAltri incarichi 

-Componente del comitato tecnico scientifico per 

l’educazione ambientale presso la Biblioteca provinciale di 

Foggia 

-Componente del direttivo provinciale di Legambiente 

-Componente del Gruppo Nazionale Scuola di Legambiente 

(dal 1989 al 1993) 

-Responsabile dei numeri sperimentali della rivista nazionale 

per insegnanti di Legambiente  “Formazione Ambiente” 

-Responsabile, in quanto componente del direttivo, delle 

attività di formazione per i dirigenti scolastici dell’A.N.P. di 

Foggia (fino al 2001)  

-Presidente di commissione d’esame nella scuola media 

-Presidente di commissione d’esame nella scuola superiore 

-Componente dello Staff organizzativo gestionale  del Centro 

risorse Tecnologie e Didattiche per gli alunni diversamente 

abili, ininterrottamente dall’a.s. 2003-2004 all’a.s. 2011-12 

-TutorU per lo svolgimento delle iniziative di formazione 

connesse al UCorso Concorso per dirigenti scolastici di cui al 

D.D.G. 22.11.2004U  (per tutti i dirigenti delle scuole del 

primo ciclo della provincia di Foggia vincitori del concorso) 

-Dal a.s. 2007-2008 al 2011-2012  ha  diretto il Centro 

Risorse di Servizi Professionali per la formazione del 

personale con sede presso l’Istituto Secondario di primo 

grado “D. Alighieri” di Lucera. 

-Dall’a.s. 2011-2012 e fino al 2018-19 è stata componente 

delle commissioni per la valutazione dei titoli artistici dei 

docenti di strumento musicale 

-Mentor per i dirigenti scolastici neoimmessi in ruolo negli 

a.s. 2013/14 e 2014/15 

-Nell’a.s. 2014-2015 ha ricevuto dalla USR Puglia l’incarico 

Ispettivo per la verifica dei requisiti per il mantenimento 

della parità scolastica di alcune scuole dell’infanzia della 

provincia di Foggia 

-Dal 2015 ad oggi vice presidente dell’associazione 

professionale “Proteo Fare e sapere”- sezione di Foggia 

 

Capacità linguistiche  Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle 

tecnologia 

 Livello medio-alto 

Altro (partecipazione a 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare) 

 Ha partecipato, in qualità di corsista,  alle seguenti 

attività di formazione 

 A scuola....con l’ecologia. Idee ed esperienze 

sull’educazione ambientale 

L’Educazione artistica 

Terracquaria. L’adozione del territorio 

Il ruolo dell’educatore nella costruzione del sapere 

ambientale 

Le forme della formazione 

Idee ed esperienze per l’educazione ambientale 

Alfabetizzazione  informatica per docenti dell’area  



linguistico-letteraria 

Programmazione collegiale e metodologie d’insegnamento 

nei nuovi programmi ed orari 

Continuità educativa nel sistema formativo di base 

Osservatorio presidi per il rilancio della scuola media – pari 

opportunità formative e differenti risorse 

Nazionalismo, antisemitismo, nuovi razzismi. Meccanismi 

dell’intolleranza e strategie d’intervento 

Scheda di valutazione 

Educazione alla salute e la prevenzione del disagio 

Autonomia scolastica e qualità dei sistemi formativi 

Funzione dirigente: scuola democratica e responsabilità di 

risultati 

Il governo dell’autonomia scolastica ed il ruolo del capo 

d’istituto 

Interventi di prevenzione e riduzione della dispersione 

scolastica 

Integrazione scolastica di soggetti in situazione di handicap 

La legge 104  tra programmazione e valutazione 

La carta dei servizi 

Integrazione scolastica di soggetti in situazione di handicap 

La valutazione dell’alunno e la valutazione della scuola 

Nuovi disagi, scuola e relazionalità 

Migliorare l’autostima e le abilità relazionali 

Conoscere e incontrare il levante mediterraneo 

L’etica della responsabilità 

Il governo della scuola: autonomia e responsabilità 

Autonomia scolastica: aspetti e prospettive del processo 

Promozione del benessere nell’età evolutiva nella prospettiva 

dell’autonomia scolastica 

Sport a scuola 

Autonomia e sinergie per un sistema formativo integrato 

Autonomia, riordino dei cicli e scuola media 

Società e politica in Capitanata nella prima metà del 900 

Per una formazione europea dell’insegnante 

Multimedialità e nuove tecnologie didattiche 

L’autonomia delle istituzioni scolastiche 

Counseling scolastico: comportamenti a rischio e nuove 

droghe 

Risorse e prospettive europee per la formazione 

Sport a scuola 1999 

La qualità della scuola dell’autonomia 

Il regolamento dell’autonomia scolastica nel quadro 

normativo per l’innovazione del sistema scolastico 

Il monitoraggio IRRSAE della sperimentazione 

dell’autonomia in Puglia 

I percorsi formativi dell’Handicap: problemi e risorse 

Quadro normativo generale sul processo di riforma del 

sistema scolastico italiano. 

Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Sperimentazione dell’autonomia. 

Disciplina dei flussi di spesa 

Progetto “Storia del 900” 



Dirigenti adesso. Un ruolo unico per l’innovazione 

Elevazione dell’obbligo d’istruzione 

Inforscuola: Didattica e tecnologia per la scuola, la 

formazione e l’orientamento 

Terzo millennio, gli esami di stato a  regime 

Il processo di riforma del sistema scolastico 

La rete unitaria della pubblica amministrazione 

Progetto di formazione integrata 

Formazione multimediale Windows-Office 

L’organico funzionale nel processo di costruzione 

dell’autonomia 

Gli istituti comprensivi 

Nuovo regolamento di contabilità e programma annuale 

Dal bilancio di previsione al programma annuale 

L’integrazione scolastica dell’alunno minorato della vista 

L’applicazione del nuovo regolamento amministrativo 

contabile 

Conoscere la riforma 

Disabilità e tecnologie innovative:qualità dell’integrazione 

Miglioramento delle capacità negoziali 

Progetto RISORSE 

Handimatica: soluzioni informatiche e tematiche per persone 

disabili 

Progettare unità di apprendimento e piani di studio 

personalizzati 

La scuola per lo sviluppo 

La valorizzazione professionale dei docenti 

Giornata regionale di presentazione dell’INVALSI alle 

istituzioni scolastiche della Puglia 

Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 

metodologiche-didattiche in lingua inglese degli insegnanti 

della scuola primaria 

L’Europa dell’istruzione 

Privatizzazione del rapporto di  pubblico impiego, incidenza 

sulla responsabilità disciplinare: il procedimento disciplinare 

nei confronti del personale scolastico 

La gestione del contenzioso 

Per la scuola: Progettare e operare nella scuola 

dell’autonomia 

Corso di formazione e-tutor : Progetto puntoedu  Corso-

concorso per Dirigenti scolastici 

Applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

presso gli Istituti Scolastici 

Diffusione ed utilizzo del Sistema Informativo per la 

gestione della programmazione unitaria fondi strutturali 

2007-2013 

Progettare con le nuove indicazioni 

Indicazioni per l’integrazione 

Indicazioni per il curricolo 

Seminario di Informazione e sensibilizzazione sulle indagini 

OCSE-PISA 

Istituzione scolastica e gestione del contenzioso 

Dialoghi sulla cittadinanza 



Seminario per i Dirigenti Scolastici PON 2007-2013 

Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di 

apprendimento 

Federalismo a scuola 

La civiltà della scuola-risorsa da valorizzare nella crisi 

Indicazioni nazionale del primo ciclo 2012 

Applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

presso gli Istituti Scolastici 

Diffusione ed utilizzo del Sistema Informativo per la 

gestione della programmazione unitaria fondi strutturali 

2007-2013 

Istituzione scolastica e gestione del contenzioso 

Seminario per i Dirigenti Scolastici PON 2007-2013 

Le buone esperienze PON 2007-2013 

La semplificazione e il codice dell’amministrazione digitale 

L’istruzione secondaria di secondo grado-Le norme, gli attori 

ecc. 

Le indicazioni nazionali per il curricolo e la certificazione 

delle competenze 

La scelta delle procedure di gara 

La valutazione fattore di cambiamento e di crescita della 

scuola 

Forme pubblicitarie tradizionali e innovative dei progetti pon 

Valutazione di sistema e autovalutazione d’istituto 

L’attività negoziale 

Protocollo informatico 

Ripensare la scuola, prospettive, analisi, proposte 

Bilancio programmazione e scritture contabili 

Progettare e certificare per competenze nel primo ciclo 

Quale futuro per i processi d’inclusione 

Quale idea di scuola per cambiare ed innovare il paese? 

Rapporto di autovalutazione – RAV 

Dal certificare all’insegnare in verticale 

Bilancio, programmazione e scritture contabili 

Quale futuro per i processi d’inclusione 

Nuovi modelli di leadership del dirigente scolastico 

La valorizzazione del merito del personale docente 

Progettare e certificare per competenze 

Ripensare la scuola prospettive analisi e proposte 

Nido-Primavera-Infanzia 

Lo stress da lavoro-correlato nella scuola 

Linee guida anac e il nuovo regolamento contabile 

Valutiamo la scuola 

1BPartecipazione a progetti 

In qualità di dirigente della S.M.S. “P. Roseti” di Biccari ha 

partecipato ai seguenti progetti: 

Sperimentazione dell’autonomia. 

Progetto “Educazione ambientale” – progetto provinciale 

(Scuola polo per il Subappennino dauno) 

 

In qualità di dirigente dell’Istituto Comprensivo “P. Roseti di 

Biccari ha partecipato ai seguenti progetti: 



Progetto “Qualità” (Scuola polo) – progetto nazionale 

Monitoraggio dell’autonomia 

 

In qualità di  dirigente  del 1° Circolo Didattico “E. 

Tommasone” ha coordinato i seguenti percorsi di ricerca-

azione: 

“Il portfolio nella scuola dell’infanzia” i cui risultati sono 

pubblicati dalla rivista “Bambini” – ed. Junior (allegato al 

presente curriculum) e presentati in un convegno provinciale 

dall’Associazione “Proteo Fare e sapere” 

“L’osservazione  e il portfolio nella scuola dell’infanzia” i 

cui risultati sono stati pubblicati nel volume “Il portfolio alla 

scuola dell’infanzia” a cura di Donatella Savio per le Ed. 

Junior  

“Verso la riforma” in rete con il 2° Circolo didattico di 

Lucera 

Negli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006  la scuola  da 

lei  diretta è stata individuata   dalla Direzione regionale  per 

la fruizione di specifiche  attività di sostegno degli ispettori 

tecnici 

Pubblicazioni 

In collaborazione con Daniela Gentile ha redatto il Catalogo 

per Autori e Soggetti delle opere Giuridiche pubblicato nel 

Luglio del 1982 a cura dell’Amministrazione Provinciale di 

Foggia. 

Ha pubblicato “Catalogazione Collettiva: una bibliografia” 

sulla rivista “La Capitanata” (Fasc. 80/82, seconda parte) 

Foggia, 30 giugno  2021 

                                                        In fede 

                                              Lucia Rosaria Rinaldi 

                                            
 

 


