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Curriculum vitae  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Amelia Capozzi 

Indirizzo  Via Rutigliano 8/B 

Telefono  0804593237- 3337963597 

Fax   

E-mail  amelia.capozzi@istruzione.it;ameliacapozzi@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/03/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 
  

• Date (da – a)  2018/2019 

  I.C.”Devitofrancesco-Giovanni XXII-Binetto” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente scolastico 

• Date (da – a) 

 

 a.s 2017/2018-2016/2017-2015-2016/ 2014-2015/2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Circolo didattico “ S.D.Savio- T. Fiore” 
Via Punzi- Gravina in Puglia 

   

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente scolastico 

   
• Date (da – a)  a.s 2017/2018 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 IC “Mazzini- De Cesare”- Spinazzola 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente scolastico 

• Date (da – a)  2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo “Don Milani” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente esami di stato  

• Date (da – a)  a.s. 2015-2016 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Licei Cartesio  
Triggiano  
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservatore esterno Invalsi 

• Date (da – a)  a.s. 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “ D. E .Montemurro” e C. D.” Don Saverio Valerio” 
Gravina in P. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente  Esterno Comitato di Valutazione 

   

• Date (da – a)  a.s. 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo scientifico”E.Fermi” 
Canosa 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente di Commissione esami di stato 

• Date (da – a)  a.s. 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.”Pende” 
Noicattaro 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservatore esterno Invalsi 

• Date (da – a)  a.s. 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.”Falcone-Giovanni XXIII” 
Adelfia 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservatore esterno Invalsi 

• Date (da – a)  a.s. 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.” Benedetto XIII-Poggiorsini” 
Gravina in P 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissario straordinario 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego   Docente a tempo determinato  

Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di lettere 

• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.”Falcone-Giovanni XXIII” 2° gruppo 
Piazza Trieste 70010 Adelfia (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente progetto “Comenius” –mobilità intercontinentale presso Isola Rèunion (FR) 

• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.”Falcone-Giovanni XXIII” 2° gruppo-  
Piazza Trieste 70010 Adelfia (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  docente 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente D.S.A 

• Date (da – a)  dal 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”  
via Giovanni XXIII 70010 Adelfia (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor progetto “Diritti a scuola” 

• Date (da – a)  dal 2006-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”  
via Giovanni XXIII 70010 Adelfia (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area I e III 

• Date (da – a)  dal 2006-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”  
via Giovanni XXIII 70010 Adelfia (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor progetti  Aree a rischio art.9 CCNl 2006-2009 

• Date (da – a)  a.s. 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.” Mazzini-De Cesare”-Spinazzola (Bat) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente Commissione Esami di stato S.S. I grado 

• Date (da – a)  a.s. 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”  

Via  Giovanni XXIII 70010 Adelfia (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  PON-FSE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Figura di piano-Valutatore 

• Date (da – a)  a.s. 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”  

Via  Giovanni XXIII 70010 Adelfia (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  PON-FSE  C3 “Le-ali al sud” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor di progetto 

• Date (da – a)  a.s. 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”  

via Giovanni XXIII 70010 Adelfia (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  PON-FSE   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Figura di piano-Facilitatore 

• Date (da – a)  a.s. 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”  

via Giovanni XXIII 70010 Adelfia (Bari) 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  PON-FSE  C1”Viaggio intorno a me” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor di progetto 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.s. 2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex INDIRE) 
Via Buonarroti 10 (Firenze) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea: Italiano 

• Qualifica conseguita  PON-B10 

• Date (da – a)  2005.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università G.Marconi 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Master 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

SSIS Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sostegno polivalente 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

SSIS Puglia IV ciclo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento 

• Qualifica conseguita  A050,A043 

• Date (da – a)  a.s. 2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”  

via Giovanni XXIII 70010 Adelfia (Bari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica per la didattica 

• Qualifica conseguita  PON-D1 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2004.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio universitario Forcom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica della lingua italiana 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sovrintendenza scolastica della Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso ordinario 

• Qualifica conseguita  Abilitazione A050,A043 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSA Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso riservato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione A050,A043 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia regionale pugliese 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ambiente dell’uomo 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica italiana 
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• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettere  

• Qualifica conseguita  Laurea  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

Date  Dal 1984 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Secondo piano di studi tradizionale 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE     Inglese ,Francese 
   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Abilità nella gestione del personale scolastico, nelle relazioni con le associazioni del territorio e 
con l’ente locale, nella mediazione scolastica e nella conduzione di laboratori interculturali e di 
educazione alla legalità. 

  Coordinamento e conduzione di incontri con esperti esterni : scrittori, giornalisti, polizia di stato, 
carabinieri,  rappresentanti dell’ente locale e di associazioni di volontariato. Gestione dei progetti 
Erasmus + e contatti  con dirigenti di varie scuole europee.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Organizzazione delle attività dell’ istituzione scolastica, coordinazione di fattori provenienti da 
fonti diverse, promozione di scelte innovative , oltre che di gestione di tali scelte 

 

 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Windows 2008 – Pacchetto Office: ottima conoscenza  

Internet explorer , Google Crome, Mozzilla e Posta elettronica: ottima conoscenza 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Scrittura creativa 
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PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività di ricerca ed esercitazione all’interno del Dipartimento di Linguistica italiana presso la 
Facoltà di Lettere di Bari a.a.1996-1997 

Partecipazione al Pon FSE “ Dirigere l’innovazione” a.s. 2016/2017 

Partecipazione a convegni organizzati dall’USR Puglia per l’organizzazione, il monitoraggio e 
l’accompagnamento dei Pon FSE-FESR  

Partecipazione a convegni organizzati dall’USR Puglia per l’organizzazione, il monitoraggio e 
l’accompagnamento del progetto “Diritti a scuola”.  

Partecipazione alla conferenza di servizio organizzata dall’USR Puglia “Linee guida per il diritto 
allo studio degli alunni con DSA”  

Partecipazione al Meeting di formazione organizzato dall ’Irase sul tema “Il ruolo del dirigente 
scolastico:tra innovazione e sfide del futuro” 24/08/2012 

Partecipazione a vari  Convegni regionali Andis  

Parteciazione a convegni e corsi di formazione Irase 

Partecipzione a meeting europei nell’ambito del progetto “Erasms+” 

Partecipazione al 2°Convegno interregionale  “Globalismo affettivo” 

 

 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 
 NOME E COGNOME  

                                                                                        Amelia Capozzi 

 


