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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARINA D’ADDAZIO

Indirizzo

(domicilio)- Piazza Libertà, 45 Avellino;

Telefono

3381728655

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

marina.daddazio@gmail.com
Italiana
Avellino (Italia) 05/ 08 / 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1 ottobre 1973 al
9 settembre 1981
Dal 10 settembre 1981

Dal 10 sett. ’89 al
9 sett. ‘90

Dal 1 settembre 1992
al 31 agosto 2001

Dal 1999 al 2001
Da maggio a dicembre 1991

1992/2001

Insegnante di ruolo scuola primaria
Capo d’istituto/ Dirigente scolastico I° settore formativo

Incarico di studio presso l’Università agli Studi di Salerno- Dipartimento Scienze dell’Educazione

Responsabile Ufficio studi Provveditorato agli Studi/ USR di Perugia (responsabilità diretta
settore aggiornamento, Educazione alla salute)

Referente regionale autonomia scolastica per l’Umbria
Relatrice in 4 incontri di formazione per docenti referenti per l’Educazione alla salute della
scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Caserta e, conseguentemente, viene
chiamata per relazioni di aggiornamento da moltissimi collegi di docenti della medesima
provincia in materia di prevenzione formativa (L. 162/’90),

Relatrice del corso biennale di specializzazione per docenti di sostegno di ogni grado e ordine
per la disciplina psicologia e sociologia dell’educazione; direttore dei corsi di formazione e
relatore nei corsi di formazione degli anni scolastici: 1997/’98, 1998/’99, 1999/2000;
2000/2001. Referente regionale per l’autonomia scolastica. Coordinatore dell’Ufficio Studi e
programmazione del Provveditorato agli Studi/USR Perugia. Per effetto di tale incarico le viene
affiato: progettazione, produzione di documentazione, realizzazione e responsabilità
complessiva di conferenze di servizio ai capi d’istituto/dirigenti scolastici in materia di
educazione alla salute e protagonismo giovanile, formazione in servizio del personale docente,
sperimentazione/corretto esercizio dell’autonomia scolastica, Carta dei servizi ed ogni altra
innovazione introdotta in campo legislativo negli anni di riferimento.
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febbraio 2004/ marzo 2006

settembre 2004/ luglio 2007

viene nominata membro della commissione di studio per lo studio della riforma di cui alla
L.53/2003 e tiene conferenze di servizio ai dirigenti scolastici della regione in materia di riforma
degli ordinamenti
realizza, per la casa editrice Anicia, ente accreditato MIUR, la formazione dei candidati del
concorso ordinario alla dirigenza scolastica di tutti i gradi di scuola

settembre 2006 / luglio 2008

realizza, per la medesima casa editrice Anicia, la formazione dei candidati del concorso
riservato alla dirigenza scolastica di tutti i gradi di scuola

ottobre 2007-febbraio 2011

viene nominata membro del gruppo di lavoro regionale per il supporto alla riforma di cui alle "
Indicazioni per il curricolo” per il primo settore formativo.

ottobre 2008 ad oggi

realizza, per la medesima casa editrice Anicia, la formazione dei candidati del concorso a
dirigente tecnico relativamente agli argomenti previsti dal bando di cui al DDG 30 gennaio
2008- G.U. 5-2-2008, relativamente alle prove preselettive riguardanti il contenuto delle prove
scritte formazione, (sedi di Roma, Milano ed Avellino) per candidati al concorso per dirigenti
scolastici sia per le prove preselettive che per le prove scritte. Progettazione, realizzazione di
corsi di formazione per i dirigenti scolastici e docenti su tutte le innovazioni in atto con
particolare riferimento alla riforma degli Ordinamenti, alle Indicazioni Nazionali/Linee Guida,
alle fasi 1 e 2 del processo di valutazione previsto dal DPR 80/2013, alle innovazioni introdotte
dalla L. 107/2015 e dalla L.124/2015 per gli accreditati MIUR: Anicia- Roma e Fo.svi.co
International s.a.s- Milano

Dal 2012 ad oggi

responsabile scientifico Fo.svi.co International s.a.s. (ente accreditato MIUR) con incarico di
progettazione, produzione di materiali per la formazione di personale dirigente e docente,
relazioni frontali, organizzazione di lavori di gruppo e di intergruppo, monitoraggio delle
iniziative di formazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1972-1976
Università degli Studi di Salerno
Pedagogia, filosofia, storia, psicologia
Laurea in Pedagogia voti 110/110

• Date (da – a)
•
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1986-1990

Università degli Studi di Salerno
Sociologia, statistica, psicologia, metodi e tecniche della ricerca sociale
1990
Laurea in Sociologia voti 103/110

Abilitazione all’insegnamento (concorso a cattedra) per la classe di concorso A037 (Filosofia e
Storia), superata con voti 40/40 e per la classe di concorso A036 (Filosofia e Psicologia) superata
con voti 40/40.

1986-1992
OPPI- Milano
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Collaborazioni universitarie

FORMAZIONE SU TEMATICHE RIGUARDANTI LA FORMAZIONE AL PERSONALE DELLA SCUOLA,
ivi inclusi n. 22 corsi di preparazione al Concorso a Dirigente Scolastico, svolti per la Casa
Editrice “Anicia” per 10/13 dei moduli previsti
Settembre - Ottobre 2002
CNR AREA DELLA RICERCA DI ROMA - TOR VERGATA, Roma, IT
Corso di informatica
(Winword - Excel - Internet explorer - Outlook express)

Dall’anno accademico 1986/’87 , collabora, in qualità di cultrice della materia, con la cattedra di
Sociologia e Sociologia dell’educazione dell’Università degli Studi di Salerno ed è membro
strutturato della commissione d’esame, curando per intero il corso di sociologia
dell’educazione con una serie di seminari.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buona

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SELEZIONI SUPERATE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Spagnolo
Buona
Buona
Buona

Concorso magistrale 1972/1973 e 1975/1976
Concorso direttivo 1979/1981
Concorso a cattedra 1999/2000
n. 4 presso il Provveditorato agli Studi/USR Perugia (L.448/’98)
n. 3 presso l’USR Campania (L.448/’98)
n. 1 presso IRRE Campania
CONOSCENZA DEI PROGRAMMI: WORD, EXCEL, OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS

Pubblicazioni:
P.Lo Re (a cura di) “Scuola Elementare Generazioni e Società” – 1991 Edisud Salerno, relative
alla ricerca psicologica come indispensabile fondamento dell’offerta formativa, sui criteri teorici
a base della Riforma della Scuola Elementare (L.148/’90), sulle teorie dell’apprendimento, sulla
libertà di insegnamento come strumento di garanzia del diritto allo studio da parte delle
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generazioni in età evolutiva, sulle recenti acquisizioni della ricerca organizzativa e delle
conseguenti spinte verso l’indispensabile, progressiva autonomia delle istituzioni scolastiche.
Pubblica articoli a stampa in “Scuola e Amministrazione” Carra Editrice:





“La garanzia dei diritti inviolabili del soggetto dell’educazione, attraverso l’insegnamento
e l’attività didattica organizzata” pp. 14 e segg.
“Il diritto alla continuità dell’apprendimento” pp. 24 e segg.
“Il diritto di ciascuno alla propria diversità. Il diritto alla diversità nell’apprendimento” pp.
28 e segg. (1992)

Pubblica articoli a stampa in “Scuola e Amministrazione” Carra Editrice
“Il diritto dell’alunno a discipline di studio funzionali alla piena formazione” pp 24 e segg.
(Luglio 1993)
Pubblica gli articoli a stampa in “Scuola e Amministrazione” Lecce-Carra Editrice (Settembre /
dicembre 1999)
1)

“La programmazione educativo-didattica”

2)

“L’itinerario della scuola elementare verso la riforma del suo ordinamento”

Pubblica, in quattro distinti articoli, la storia della progettazione “Dal Programma
Nazionale alla progettazione formativa”, in un excursus che conduce dalla Carta
Costituzionale al Piano dell’offerta formativa di cui al D.P.R. 275/’99 art. 3. Tali
articoli sono pubblicati negli ultimi quattro numeri dell’anno ’99 della rivista “Il
Dirigente Scolastico” – Roma editoriale BM.(1999)
pubblica" Il regolamento in materia di autonomia scolastica-Commento sistematico al D.P.R. 8
marzo 1999, n. 275"-Casa Editrice- ANICIA Roma-parte II (Marzo 2003)
Pubblica "Manuale per insegnanti di religione cattolica-Ordinamenti scolastici-Orientamenti
didattico-pedagogici”-Parte I ( Novembre 2003)
In relazione alla riforma introdotta dalla L.53/2003 e dal D.lgs. 59/2004 pubblica
•
•

"La nuova scuola primaria-Guida operativa per docenti e dirigenti scolastici", ANICIA
2004
"La nuova scuola secondaria di 1° grado-Guida operativa per docenti e dirigenti
scolastici " ANICIA 2004 (Giugno 2004)

pubblica la guida per i candidati al concorso a dirigenti scolastici “Saggio e progetto” – Anicia –
Roma (Gennaio 2005)
Pubblica “L’istituto scolastico come sistema organizzativo complesso” -Anicia - Roma Parte II”
(Gennaio 2006)
Pubblica “ Il Dirigente Scolastico tra norme competenze responsabilità e risultati” Anicia Roma
(Novembre 2006)
Pubblica il testo:” " L’organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche oggi” Anicia Roma
(Febbraio 2008)
Pubblica 4 delle 6 Sezioni del Manuale “Dirigere la scuola oggi” 2010- Roma - Anicia
Sezione prima
Sistemi formativi e ordinamenti degli studi in Italia e nei Paesi dell’Unione europea con
particolare riferimento al rapporto tra le autonomie scolastiche e quelle territoriali e ai processi
di riforme ordinamentali in atto. I sistemi scolastici europei: una sintesi tra appelli comuni e
specificità nazionali. Le autonomie scolastiche e le autonomie locali.
Sezione seconda
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Le modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riguardo alla gestione
dei Piani dell’offerta formativa, con particolare riferimento alla gestione integrata col
programma annuale
Sezione quarta
Le tematiche dell’area pedagogica, con specifico, riferimento ai processi di apprendimento e alla
valutazione
Sezione sesta
L’area organizzativa, relazionale e comunicativa, con particolare riguardo alla integrazione
inteculturale e alle varie modalità di comunicazione istituzionale )
Dicembre 2012 Pubblica il testo:” " Avvertenze generali per la funzione docente”
Roma Anicia
Ottobre 2015 pubblica la seconda edizione del testo “L’organizzazione e la gestione
delle istituzioni scolastiche oggi”, aggiornato con le importanti innovazioni
(2008/2015) di cui alle determinazioni dell’UE e al quadro legislativo riformato fino
alla L. 107/2015 inclusa.
Febbraio 2016 pubblica “La funzione docente alle soglie del 2020-Manuale di
preparazione al concorso a cattedra 2016”
Il presente curriculum consta di 5 fogli

Marina D’Addazio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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