
   

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E   

E L A B O R A T O  S U L L A  B A S E  D E L  F O R M A T O  

E U R O P E O  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  GIOVANNI MAISANO 

Indirizzo Sede  

di Lavoro 

 VIA COMUNALE SS. ANNUNZIATA,   

98168 MESSINA (ME) 

Telefono  Uff. 090.356387 

   

E-mail  giovanni.maisano@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26-06-1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date 

a.s. 1997/1998 

Dal 21.09.98 al 29.10.98   

  

Dal 30.10.1998 al 31.08.2010 

a.s. 2006/2007 

 

                            a.s. 2009/2010 

 

                           a.s. 2010/2011 

 

    

  

 Dal 01.09.2011 al 30.08.2016 

                           

                           a.s. 2012/2013 
 

 

 

 

 

Dal 01.09.2016 al 31.08.2019 

 

 

Dal 01.09.2019 al 31.08.2020 

 

 
Dal 01.09.2020 al 31.08.2021 

 

a.s. 2020/2021 e 2021/2022 

 

 

 Docente supplente su posto di sostegno scuola primaria (incarico annuale) 

presso la scuola elementare di Francavilla Sicilia 

Docente supplente – classe di concorso C310, Laboratorio di informatica 

industriale, presso l’I.T.I. “N. Copernico” di Barcellona P.G. (ME) 

Docente di ruolo scuola primaria – su posto di sostegno  

Docente supervisore del tirocinio presso l’Università degli Studi di Palermo – 

Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 

Commissario esterno per gli esami di stato – classe di concorso A050 Italiano e 

Storia, presso Istituto Magistrale “F. Bisazza” di Messina 

Passaggio di ruolo nella scuola secondaria, classe di concorso A050- su AD00 – 

nella provincia di Catania, con assegnazione provvisoria presso l’IPSA di 

Milazzo 

Docente di ruolo su posto di sostegno presso l’I.I.S. “Antonello”, Messina 

 

Rappresentante dell’USR Sicilia come componente della commissione degli 

esami finali di abilitazione all’insegnamento – classi di concorso A043 e A050 – 

a conclusione del tirocinio formativo attivo, presso il Dipartimento di Civiltà 

Antiche e Moderne – Polo Universitario Annunziata, Messina 

Docente di ruolo su classe di concorso A050 (Materie letterarie) presso l’I.I.S “G. 

Minutoli”, Messina 

Dirigente scolastico, vincitore di concorso per merito e titoli, indetto con 

Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017 – Assegnato all’I.C. “E. Toti” di 

Lentate s/S (MB) 

 

Dirigente scolastico presso l’I.C. Novara di Sicilia, Novara di Sicilia (ME) 

Rappresentante dell’USR Sicilia come componente commissione esame finale per il 

conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni 

con disabilità, - Polo Universitario Annunziata, Messina. 



   

Dal 01.09.2021 ad oggi Dirigente scolastico presso l’I.C. n.15 “E. Vittorini” di Messina (ME) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico 

Regionale per la Sicilia, Via G. Fattori 60 -  90146 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo – Scuola Statale 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

ricoperte negli anni  

 

 

 

 

 

 

 Responsabile di plesso – RSU d’Istituto - Componente comitato valutazione 

docenti - Responsabile laboratorio multimediale – Rappresentante componente 

docente nella giunta esecutiva d’Istituto – Funzione strumentale al POF area 

“Informatica e nuove tecnologie”  –  Funzione strumentale al POF area 

“Multimedialità” -  Addetto creazione sito web della scuola - Responsabile di 

Dipartimento Asse dei Linguaggi e Storico-Sociale presso  l’I.I.S. “G. Minutoli”, 

Messina; responsabile progetti lettura e organizzatore incontri con gli autori. 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data   a.s. 1989-1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma di Scuola Secondaria Superiore – Perito Tecnico Industriale ad indirizzo 

Informatico, conseguito presso ITIS “V. Trento”- Messina  

 

a.s. 1990-1991 

Diploma di Maturità Magistrale – Istituto di Istruzione Superiore “F. Bisazza” – 

Messina 

    

25/03/2002 

Laurea in Filosofia (vecchio ordinamento) conseguita presso Università degli 

Studi di Messina 



   

 

 

 

 

2002-2003 e 2003-2004 

Corso di formazione “Gestione della infrastruttura tecnologica” della durata di 

168 ore, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo e svolto presso 

l’Ist. Tecnico Ind. “V. Trento” di Messina 

2004-2005 

Corso di perfezionamento post lauream in “Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione” di durata annuale, conseguito presso il Consorzio 

Interuniversitario in data 21.04.2005 

2006-2007 

Master post lauream in “Tecnologie dell’Istruzione”, di durata annuale (1500 ore 

e 60 crediti formativi), conseguito presso l’Università Telematica “Guglielmo 

Marconi” di Roma, in data 03.04.2007 

2007-2009  

Abilitazione SISSIS – classi di concorso A043 (italiano, storia, geografia, scuole 

medie) e A050  (italiano e storia, scuola secondaria di II grado) 

2010-2011/2011-2012 

Diploma di specializzazione in “Bioetica e Sessuologia”, di durata biennale, 

conseguito presso l’Istituto Teologico “San Tommaso” di Messina aggregato 

all’Università Pontificia Salesiana di Roma. 

2014-2015 

Certificazione lingua inglese, conseguita presso il Trinity College, col massimo 

del punteggio. 

2015-2016 

Corso di Formazione “Verso Europa 2020, Quali Competenze Professionali Necessarie 

Nel Sistema Scolastico Italiano Oggi”- di n. 46 ore totali; ente formatore: Anicia in 

collaborazione con Aclis – ente formatore accreditato per la formazione del 

personale docente e dirigente ai sensi della D.M. 90/2003 art.5. 

2016-2017 

Corso di formazione “Nuove Visioni dell’Insegnamento/Apprendimento Nella scuola 

secondaria” – di n.40 ore totali; ente formatore: SISUS – qualificato per la 

formazione del personale della scuola, Decreto del 3 agosto 2011. 
2018-2019  
Corso di Formazione “Pratica di dirigenza: Come affrontare le problematiche di gestione 

di sistemi complessi”- di n. 12 ore totali; ente formatore: Anicia in collaborazione con 

Aclis – ente formatore accreditato per la formazione del personale docente e dirigente ai 

sensi della D.M. 90/2003 art.5. 

2019-2020 FORMAZIONE IN PRESENZA 

Corsi di formazione e aggiornamento sulle seguenti aree tematiche:  

“Valutazione e Gestione efficace della scuola”; 

“La gestione del contenzioso”; 

 “Il programma annuale”;  
“Il procedimento disciplinare”; 

 “La rendicontazione sociale”;  

“La gestione amm.vo-contabile e i rapporti tra DS e DSGA”;  

“La gestione degli organici”, organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale di 

Milano; 
Partecipazione al progetto europeo “Learning to be”, presso Sala Pirelli – Milano.  

Università Bicocca, tavolo di lavoro “Quale insegnante per il futuro della scuola”; 

 

2019-2020 FORMAZIONE A DISTANZA 

Ciclo di Webinar: “la didattica a distanza nel primo ciclo”; “verifiche e valutazione a 

distanza nel primo ciclo”; Pearson Academy; 

“Valutazione formativa nella didattica della vicinanza inclusiva”, C2 Group 

Seminario per dirigenti scolastici “La gestione del conflitto all’interno della scuola: i 

rapporti interpersonali e di dipendenza funzionale”, by Rete Ali per l’infanzia e 

l’adolescenza;   

Webinar “Sicuri a scuola, in aula, a casa”, ANP-Apple; 

Partecipazione al Question Time “Scuola in emergenza covid, una sfida possibile”; ANP.  

Webinar “Idee e proposte per ripartire a settembre”, C2 Group. 

 



   

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Materie letterarie, Filosofia, Pedagogia, Psicologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazioni:  

 Scuola primaria, su posto di sostegno e curricolare;  

 Materie letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di I e di II grado 

 Specializzazione per l’insegnamento del sostegno negli Istituti di istruzione 

secondaria di I e II grado 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

 

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. 

 Capacità organizzative e relazionali: responsabile di plesso; responsabile di 

Dipartimento; competenze psico-pedagogiche. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze in ambito informatico e multimediale. Specializzazione 

nell’ambito della gestione delle infrastrutture tecnologiche 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BATTERIA E PERCUSSIONI – SCRITTURA CREATIVA 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo A e B 

  

 

 

Data: 12-09-2022                                

                                         

                 

Giovanni Maisano 
(Documento firmato digitalmente) 

  


