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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PRESTIPINO GIUSEPPA 
Indirizzo  VIA DEI VERDI  N. 5 98122 MESSINA 

Telefono  090/ 672370 

Fax  090/ 6408369 

E-mail  meis03100x@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30/07/1952] 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  o Dal 1980 al 1987 docente di scuola primaria; 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  o Dal 1987 al 1989 docente di materie letterarie scuola sec. I°; 

• Tipo di azienda o settore  o Dal 1989 al 1995 Direttore Didattico; 

o Dal 1996 al 2000 preside di scuola secondaria l° ; 

• Tipo di impiego  o Dal 2001 alla data odierna Dirigente Scolastico, di prima fascia 

dal 2006; 

• Principali mansioni e responsabilità  o Dal 1999 al 2001 ha diretto corsi di formazione e aggiornamento 

per docenti, dirigenti ed Ispettori Scolastici con incarico 

conferito dal servizio scuola materna (Dirigenti Dott.ssa 

Rubagotti e Dott.ssa Giombolini); 

o Nel triennio 1996/1999 è stata componente di un comitato 

tecnico scientifico per l'aggiornamento e la formazione presso il 

Ministero della P.l. con nomina Ministeriale; 

o Nel triennio 1996/1999 ha fatto parte del comitato tecnico 

scientifico istituito dal Ministro della P.l. per la diffusione del 

progetto di scuola dell’infanzia Reggio Children presso la città 

di Reggio Emilia; 

o Nel triennio 1998/2001 è stata responsabile nazionale per 

incarico conferito dal Ministro della P.l. nel progetto Socrates 

azione D per la diffusione della lingua italiana all'estero in 



  

collaborazione con Spagna, Olanda, Irlanda per le lingue 

minoritarie in ambito Europeo (olandese, irlandese, basco e 

catalano); 

o Ha partecipato nel periodo 1998/2002 come componente di un 

comitato tecnico scientifico alla diffusione del progetto Hocus e 

Lotus per l’insegnamento di una seconda lingua ai bambini di 

età compresa fra i tre e sei anni; 

o Ha fatto parte come presidente per otto anni delle Commissioni 

di esami di Stato presso vari istituti superiori e per un anno 

come commissario classe A050; 

o E' stata componente di un nucleo per la valutazione del 

personale dirigente del comune di Sant’Agata di Militello (anno 

2004/2005); 

o Ha diretto numerosi corsi di formazione presso gli istituti della 

provincia di Messina; 

o Nell'anno scolastico 1996/97 ha partecipato come relatrice ai 

corsi di formazione per i Dirigenti Scolastici di nuova nomina a 

Lignano Sabbie D’Oro, Salsomaggiore, Sorrento e Giardini 

Naxos; 

o Ha partecipato come relatrice ai corsi di formazione per la 

diffusione dell’amore per la lettura (Circolare Ministeriale 105 

del 1995) ad Acireale, Giardini Naxos, Cagliari ed Alghero; 

o E’ stata relatrice in corsi di formazione per Educatori 

professionali presso l’istituto Alberghiero di Paola (CS);  

o Negli anni che vanno dal 1993 al 2001 è stata docente nei corsi 

di formazione dei docenti specializzati per l’insegnamento di 

sostegno (Villafranca - Ponteschiavo - Messina presso Cristo Re 

ed Annibale Maria di Francia); 

o Ha  diretto  in  vari  anni  scolastici  corsi  di  formazione  per  

docenti  nell'anno  di formazione; 

o Ha diretto un corso di alta qualificazione per docenti 

specializzati per il sostegno in ambito sensoriale (Linguaggio 

dei segni e Strategie per l’integrazione dei ciechi); 

o Ha  pubblicato  con  la  casa  editrice  Fabbri  nel  1999  un  

manuale  per  la  scuola dell’infanzia; 

o Ha pubblicato con la casa editrice Armando un saggio dal titolo 



  

“ Educazione e globalizzazione alle soglie del terzo millennio : 

quali scenari?”; 

o Ha pubblicato articoli di pedagogia e di didattica sulla rivista 

L’educatore della Fabbri Editrice; 

o Ha fatto parte del Comitato di redazione della rivista “Continuità 

ed Integrazione” edito da Salvatore Sciascia; 

o E’  componente  della  Commissione  di  valutazione  dei  titoli  

degli  insegnanti  di strumento musicale; 

o Ha diretto il seminario per ispettori nell’ambito del progetto 

A.S.C.A.N.I.O c/o Giardini Naxos – dicembre 2000; 

o E’ stata nominata commissario straordinario con nomina del 

Direttore Generale MIUR Sicilia per il dimensionamento a 

seguito di accorpamento degli istituti I.C. Leonardo Da Vinci e 

D.D. S. Margherita – luglio 2013; 

o Dirigente dell’I.I.S “La Farina-Basile”  di Messina dal 01/09/2013; 

o Ha presieduto le commissioni di esami di Stato finali di scuola 

secondaria di 2° grado begli a.s. 2013-2014 a Lipari  e 2014-2015 

a Santo Stefano di Camastra; 

o Ha assolto nei tempi l’incarico ispettivo conferito dal Miur 

presso il liceo artistico di Caltagirone nell’anno scolastico 2013-

2014 (scadenza 30/05/2014); 

o Ha organizzato tre incontri seminariali “Il senso del valutare” 

finanziati dal Miur Sicilia ed effettuati in data 21/12/2015 e 1702/ 

e 29/02/2016, rispettivamente presso il Palacultura (450 

partecipanti), l’hotel Hilton di Giardini –Naxos (600 partecipanti 

il 17/02 e 400 il 29/02); 

o E’ stata disegnata dal Miur Sicilia mentore di 3 dirigenti 

scolastici di nuova nomina (08/03/2016): 

o E’ stata designata dal Miur Sicilia formatrice dei docenti 

neoassunti per l’area “Gestione della classe,.., etc). 

 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



  

• Date (da – a)  o Nel 1970 consegue presso il Liceo Classico Francesco 

Maurolico la licenza Liceale; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 o Nel 1971 consegue il Diploma Magistrale come candidata 

esterna presso l’istituto Ainis di Messina; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 o Dal 1970 al 1975 frequenta la Facoltà di Lettere Classiche dove 

consegue la Laurea in Lettere Classiche; 

• Qualifica conseguita  o Nel 1980 viene assunta con contratto a tempo indeterminato 

quale insegnante di scuola primaria; 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 o Dal 1982 al 1984 frequenta il corso per insegnanti di sostegno e 

consegue il titolo polivalente per il settore scuola primaria; 

o Nel 1983 si abilita all’insegnamento di materie letterarie (A043); 

o Nel 1985 si abilita nella classe A050; 

o Nel 1986 risulta vincitrice di concorso nella classe A043; 

o Nel 1985 si abilita nella classe A050; 

o Nel 1987 viene assunta con contratto a T.l. nella classe A043 a 

seguito di concorso per esami e titoli; 

o Nel 1988 risulta vincitrice nel concorso nazionale per Direttori 

Didattici; 

o Nel 1989 viene assunta come Direttore Didattico con contratto a 

T.I.; 

o Nel 1996 ottiene il passaggio sul ruolo di Preside di scuola 

secondaria di 1°   che ricopre sino al 2000, quando assume il 

ruolo di Dirigente con incarico presso l’XI Istituto Comprensivo 

di Messina dove ha prestato ininterrottamente servizio dall’a.s. 

2000/2001 a tutt’oggi. 



  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA   Italiana 

ALTRA LINGUA   Inglese 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Eccellente  

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  DISCRETA 

 

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. 

 Ha diretto istituti situati in aree a rischio con presenza di molti alunni 

diversamente abili, stranieri e svantaggiati, conseguendo ottimi 

risultati a livello di produzione, dal momento che l’utenza scolastica, 

nell’arco di un decennio, è praticamente raddoppiata, elemento di 

valutazione rilevante soprattutto se si considera la complessità 

dell’istituzione, articolata su più plessi e frequentata da un’utenza 

svantaggiata dal punto di vista sociale-economico-culturale. Negli 

anni l’apprezzamento per il progetto educativo dell’istituto è 

cresciuto tanto da indurre molti genitori, anche provenienti da zone 

lontane, ad iscrivere i figli nell’istituto. Nell’arco di 12 anni, a partire 

dal 2001/2002, l’istituto ha praticamente raddoppiato la propria 

utenza senza usufruire di fusioni o accorpamenti :da 592 agli attuali 

1088 alunni in organico di diritto 2012/2013, destinati ad aumentare in 

fase di adeguamento di organico ad oltre 1100 unità. 

 

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. 

 Ha acquisito durante gli anni di attività nelle commissioni tecnico- 

scientifiche presso il ministero della P.l. (sede centrale di Roma) 

competenze organizzative relativamente a corsi di formazione ed 

aggiornamento dei quali è stata al tempo stesso direttore ed 

organizzatore,  conseguendo  ottimi  risultati  in  termini  di 

efficienza, efficaci ed economicità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 o Ha conseguito il primo premio letterario nazionale Rhegium Julii 

nel 2000/2001 con la novella “ Sulle orme di Bruegel”.  Descrivere 

tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  Ha 

partecipato come consulente pedagogica alla realizzazione del 

video piccolo blu piccolo giallo realizzato dalla compagnia teatrale 

Le Rane di Reggio Calabria; 

o Ha promosso mostre didattiche di opere di artisti contemporanei 

(ceramica- pittura-scultura); 

   

 

o Patente o patenti o  La patente di tipo B è scaduta e non è stata rinnovata per inabilità alla 

guida a causa di malattia autoimmune 

 

 

 

 


