
CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome GIOVANNA FANTETTI 

Data di Nascita 19/11/1961 

Provincia di nascita Campobasso 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Codice fiscale  
 

FNTGNN61S59C875S 

E-mail personale giovanna.fantetti@istruzione.it 

Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Incarico attuale 

RUOLO 
Decorrenza Giuridica della nomina da Dirigente 
01/09/2007 

 
Regione di prima nomina in qualità di Dirigente           
Molise 01/09/2007 
 
Attuale istituzione scolastica di incarico dirigenziale 

- Istituzione scolastica: Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di 
Magliano(CBPS08000N) 
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2016  al 31/08/2019 

Numero telefonico 
dell'ufficio 

0874729517    0874728014  

Fax dell'ufficio 0874729822 

E-mail istituzionale CBPS08000n@istruzione.it 

Posta elettronica 
certificata 

cbps08000n@pec.istruzione.it 



TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titoli di Studio 
Diploma di laurea 

L224: LAUREA IN FILOSOFIA O PEDAGOGIA conseguito il 04/07/1997 con la votazione 
di 108/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 
 

Diploma secondaria di secondo grado 

D17: DIPLOMA DI MATURITA' ISTITUTO MAGISTRALE 
conseguito il 04/07/1979 con la votazione di 54/60 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

Incarichi ricoperti: Dirigente scolastico 
 

 Istituzione scolastica: SANT'ELIA A PIANISI (CBIC83400A)  
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016 

 Istituzione scolastica: I.C. BONEFRO "JOVINE" (CBIC813009)  
Tipo incarico: Reggenza, dal 01/09/2013 al 31/08/2014 

 Istituzione scolastica: I.C. BONEFRO "JOVINE" (CBIC813009)  
Tipo incarico: Reggenza, dal 01/09/2012 al 31/08/2013 

 Istituzione scolastica: SANT'ELIA A PIANISI (CBIC83400A)  
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013 

 Istituzione scolastica: SANT'ELIA A PIANISI (CBIC83400A)  
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010 
 

Istituzione scolastica di reggenza 

Tipo incarico: Reggenza, dal 01/09/2012 al 31/08/2014 
Istituzione scolastica: I.C. BONEFRO "JOVINE" (CBIC813009) 
 
 
ESPERIENZA NELL'ULTIMO RUOLO DOCENTE 
Ordine di scuola Scuola secondaria di I grado 
Classe di concorso A043 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.MED. 
 
- dal 01/09/2001 al 31/08/2007 

servizio di insegnamento di ruolo nella scuola secondaria di I grado per la classe di 
concorso A043 (passaggio di ruolo) 
 
- dal 26/09/1983 al 31/08/2001 

Servizio di insegnamento di ruolo nella scuola elementare per anni 17 (vincitrice di 
concorso decr. n. 12962/b.3 del 24/09/83 - Provv. agli studi di Campobasso). 
 
- dal 01/09/1980 al 25/09/1983 

servizio di ruolo nella scuola materna per anni 3 (vincitrice di concorso O.M. 272/79) 
-  

- dal 24/09/2012 al 03/07/2013  

Presidente Commissione giudicatrice per il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai 
ruoli della Scuola dell'Infanzia, bandito con D.D.G. n.82 del 24 settembre 2012. (decreto 
prot.n.784 del 5 febbraio 2012 dell’U.S.R.) 
 

 - dal 02/02/2000 

 Docente corso abilitante per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola 
elementare con nomina del Provveditorato agli studi di Campobasso prot. n.1118- C.10 
del 04/02/2000- O.M. 153/1999. 

 Componente commissione giudicatrice esami concorso riservato scuola elementare.  

  

 - dal 07/10/1999 al 31/08/2000  

 Docente "referente per l'autonomia"per l'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, 
Elementare e Media di Colletorto.  

  
- dal 20/06/2016 
Presidente delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato nell'a.s. 2015/2016 presso 
l’Ist. Tecn. Commerciale “G.Boccardi” –TERMOLI- 
 
- dal 14/06/2015 
Presidente delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato nell'a.s. 2014/2015 presso 



I.P.S.E.O.A.- I.P.S.A.R. “F. DI SVEVIA”-TERMOLI-  

  

 - dal 16/06/2014  

 Presidente delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato nell'a.s.2013/2014 presso 
l'Ist.Tecn.Industriale - "E.Majorana" - Termoli-  
 
- dal 17/06/2013  
Presidente delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato nell'a.s.2012/2013 presso 
l'Ist. Tecn. Ind." E. Majorana" -Termoli-  
 
- dal 18/06/2012  
Presidente delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato nell'a.s. 2011/2012 presso 
l'Ist. Tecn. Agrario e Geometri -Larino  

-  
- - dal 22/06/2011  

- Presidente delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato nell'a.s. 2010/2011 presso 
l'I.T.A. -Larino- e l'I.T.I.S. -Termoli-  

-  
- - dal 21/06/2010  

- Presidente delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato nell'a.s.2009/2010 presso 
l'Ist. Tec. Agrario e Geometri -Larino-  
 
- dal 23/06/2009  
Presidente delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato nell'a.s. 2008/2009 presso 
l'Ist. tecn. Ind. "E. Maiorana" -Termoli-  
 
- dal 16/06/2008  
Presidente delle commissioni esaminatrici degli esami di stato nell'anno scolastico 
2007/2008 presso Istituto Tecnico Nautico e Geometri "Ugo Tiberio" Termoli.  

ABILITAZIONI 
ALL'INSEGNAMENTO 
 

Classe di concorso  A037 - FILOSOFIA E STORIA 
modalità di conseguimento  Concorso per titoli ed esami 

 
- dal 11/10/2000  

Vincitrice di Concorso per la A037 - Filosofia e Storia- di essere inclusa in graduatoria di 
merito per l'insegnamento cui si riferisce il concorso (concorso per esami e titoli) 
Provvedimento prot. n. 12071/C-10 dell'11/10/2000.  
 
. 
Classe di concorso  A043–A050 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.MED.  E IST. 

Superiori 
modalità di conseguimento      Sessione riservata 

 
Classe di concorso                    AA00 - INSEGNAMENTO SCUOLA 

                                                   INFANZIA 
modalità di conseguimento       Concorso per titoli ed esami 

 
Classe di concorso                    EE00 - INSEGNAMENTO SCUOLA 

                                                    PRIMARIA 
modalità di conseguimento        Concorso per titoli ed esami 

Capacità linguistiche 
 

Lingua 

Francese 
Livello parlato 

Scolastico 
Livello scritto 

Buono 

Capacità nell'uso di 
tecnologie 

- ECDL 
livello di conoscenza: Buono 

Altro (pubblicazioni, 
collaborazione a periodici, 
ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene 
utile 

- 2015/2016 

-Progetti Fesr – realizzazione ampliamento rete LanWlan 
-Progetti Fesr – realizzazione ambienti digitali 
 
- dal 01/09/2012 al 31/08/2014  



pubblicare) 
 

Progetto Comenius: WET- Water Europe's Treasure 

scambio multilaterale con Germania, Lituania, Croazia e Cipro.  
 
- dal 01/09/2009 al 31/08/2011  
Progetto Comenius: scambio bilaterale con la Polonia 

 
- dal 27/11/2007 al 31/08/2010 

Coordinatrice progetto in rete aderente al PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE E 
RICERCA I CARE Imparare Comunicare Agire in una Rete Educativa.  
Un percorso rivolto all’elaborazione e all'implementazione di un piano di miglioramento 
alla luce delle risultanze emerse dall'indagine sulla situazione esistente sulla disabilità. 
Un progetto basato sull'idea di scuola inclusiva allo scopo di riconoscere alcune linee di 
sviluppo su cui impostare una strategia di miglioramento.  
Regione: MOLISE  
Titolo sintetico del progetto: Tutti uguali, tutti diversi  
Scuola capofila: SANT'ELIA A PIANISI  
Elenco scuole associate:  
I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA 
I.C. CAMPOMARINO 
I.PROF.AGRICOLTURA E AMBIENTE RICCIA 
I.C. GAMBATESA "JOSA" 
I.P.S.A.R "MATESE" – VINCHIATURO 
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO TERMOLI 
TERZO CIRCOLO DIDATTICO TERMOLI 
ISTITUTO SUPERIORE SANTA CROCE DI MAGLIANO 
 
- dal 01/09/2009 al 31/08/2012  
Attuazione del progetto Cl@ssi 2.0 nell’ambito del programma ministeriale Scuola 

digitale -progetto triennale -finanziamento di 30.000,00 euro. 
 
- 28/07/2016 
  -Iscritta nel registro internazionale dei formatori della didattica innovativa – certificato 
rilasciato da Certipass- 
- dal 12/10/2016/ al 9/11/2016 
- Corso in fruizione WBT Piattaforma Indire GPU avvio delle attività 
- dal 21/06/2016 al 19/07/2016 

-Corso in fruizione WBT La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella 
scuola- 
-dal19/12/2016 al 27/01/2017 
Corso in fruizione WBT Fesr gestione documenti e certificazioni 
- dal 21/09/2015 

Settembre 2015 DirScuola Anp: Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015  
- dal 17/02/2015 
Febbraio-Marzo 2015 Miur - Corso in fruizione WBT Fatturazione elettronica-quadro di 
riferimento e addestramento all'utilizzo delle funzionalità . Febbraio 2015 USR Molise 
Seminario "Tra Europa e realtà" Maggio 2015 Ist. Tecn . Marconi "la seconda prova di 
lingua straniera e Clil" ; "La normativa vigente in relazione ai nuovi esami di Stato."  
- Giugno-luglio 2015 
Miur corso in fruizione WBT Uso efficace degli strumenti ICT per la gestione dei siti web 
dell'Open Government e Trasparenza Ammnistrativa. 
- Luglio 2015  

Miur corso in fruizione WBT "I rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Istituzioni 
Scolastiche, gestione giuridica e liquidazione delle competenze –Scuola”  
- Agosto 2015  
Seminario regionale di Formazione sui progetti Pon 2014-2020- Regione Molise.  
 
- dal 01/09/2012 al 31/08/2013  
Pubblicazioni a cura dell'I.C. Jovine di Bonefro: "Ogni bambino è un fiore" Aprile 2013; 
"Memoria in corso" 2013; "I Colori della vita" – “Tutte le edizioni dal 2005/2006 al 
2011/2013” - Giugno 2013. 
 
 - dal 30/11/2012  
Seminario "Dislessica...mente. Dalla scuola alla vita"  
 
- dal 21/01/2011  
- Gennaio 2011 
Seminario :Europa dell'Istruzione: "Et 2020: Pratica Clil e strategie cooperative"  



- Aprile 2011  
Seminario: Responsabilità  civili e penali in materia di prevenzione e sicurezza nelle 
scuole.  
- Maggio 2011 
Convegno: "Classi virtuali, Life For Learning, Tecnologie e Didattica" Esperienze regionali 
a confronto. 
  
- dal 09/02/2010  
9 Febbraio 2010 
Seminario Interregionale "Il Decreto Legislativo n.150/09 ed in particolare le 
responsabilità  del personale della scuola".  
18 febbraio 2010  

Incontro nazionale per il Progetto Cla@ssi 2.0 presso l'Itis Galileo Galilei di Roma. 
dal 18 al 21 Aprile 2010  
Frequenza Accademia "Montagne in cattedra" a Rivisondoli (AQ) organizzato dalla 
Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo.  
17 e 18 Maggio  2010 
Corso di formazione "Gestire la Scuola che cambia: ricadute culturali, didattiche e 
organizzative"  
 
- dal 02/02/2009 al 04/05/2009 

Febbraio 2009 
Corso di formazione: "Innovazione:problemi, prospettive e responsabilità"; Seminario: "Le 
politiche dell'Unione Europea per la Scuola".  
Marzo 2009 
Convegno "Dislessia? Parliamone"  
Maggio 2009  
"Gli strumenti compensativi nella didattica della Dislessia"  
 
- dal 30/06/2008 

Pubblicazioni a cura dell'Istituto Comprensivo di Sant'Elia a Pianisi nel 2008: 
“Va'jj(e) a Me'rch(e)”: testo teatrale scritto in seguito ad un'indagine storico-socio-
economica della società di fine 800 e inizio 900 di Pietracatella; 
“Le pietre ci parlano”: portali, stemmi, decorazioni, e simboli della zona antica di 
Pietracatella; 
"P'nc (e) scurda'": raccolta di vocaboli in dialetto pietracatellese 
 
- dal 02/04/2008  
Partecipazione a seminari:  
Seminario Nazionale organizzato dall'Andis "La contrattazione integrativa d'Istituto" - 
Ischia 3/4/5 aprile 2008;  
Corso di formazione sulla didattica della Shoah - Unviersità  Roma tre - aprile 2008;  
Seminario "Nuovo Curricolo" Ufficio scolastico regionale del Molise CB 08/09/16/17 aprile 
2008;  
Seminario nazionale "Beni ambientali e culturali: una lettura interdisciplinare" Ufficio 

Scolastico regionale del Molise Cb 19-21 Maggio 2008;  
Seminario europeo organizzato dall'Andis "L'autonomia De Centres a l'Europa del 
Coneixement: l'exseriencia” - De Catalunya 27/28 novembre 2008- Barcellona- 
  
- dal 06/09/2007  
Convegno: "50° anniversario dei trattati di Roma: PARLAMENTO EUROPEO E 
CITTADINI EUROPEI. Il ruolo dei giovani, della scuola, per l'Europa di domani"  
- dal 09/05/2007 

Convegno: "Il bullismo fra disturbo della personalità  e disagio sociale" 
 
Partecipazione a tutti i convegni e seminari organizzati dall’amministrazione e da altri enti 
pubblici e/o privati inerenti il proprio ruolo. 

RETRIBUZIONE 
ANNUA 

 

 
                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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