
 

 1 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

PIZZOLANTI Calogera 
 

14/01/1954 
 

Dirigente Scolastico –Area V 
 

MIUR -Ufficio Scolastico Regionale- Sicilia 
 

Dirigente Circolo Didattico Rosolino Pilo –Palermo 
 

091-6162518 
 

 
091-6174280 
 
calogera.pizzolanti@istruzione.it 
 

Nome 
 

Data di nascita 
 

Qualifica 
 

Amministrazione 
 

Incarico attuale 
 

Numero telefonico 
dell’uffici0 

Fax dell’Ufficio 
 

e-mail istituzionale 
 

 
 Titolo di studio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laurea Pedagogia conseguita nell‟anno  accademico 
1979 c/o  Facoltà di Magistero di Palermo con voto 
110/110 

 

  
 
Altri titoli di studio e  
Professionali 
 
 
 
 

  

 Vincitrice del CORSO CONCORSO riservato D.M. 
3.10.2006 
 

 Abilitata per la classe di concorso A036 -OM 33\2000  
 

 Formazione  sulle tecnologie  applicate alla didattica.-  
Ente di formazione prof.le Regione Sicilia-  CEFOP  
(esami e certificazione finale delle competenze.)  

 

 Formazione triennale per Operatori Psicopedagogici 
Progetto Ministeriale sul fenomeno della Dispersione 
Scolastica- CSA di Palermo 

 

 Vincitrice concorso magistrale anno 1974 
 

mailto:calogera.pizzolanti@istruzione.it
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 Abilitazione Magistrale - Istituto Magistrale Statale R. 
Margherita di Palermo. A. s. 1971/72 

 

 
 
 
 
 
 
 
Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti) 
 
 
 

 Dall‟a. s. 2008/09  ad oggi Dirigente Scolastico c/o D. 
D.  R.Pilo di Palermo 

 

 Nell‟a. s. 2007/08: Preside incaricata c/o D.D.  S.Ciro 
di Marineo. 

 

 Dall‟a. s. 2004/05 all‟anno scolastico 2006/07: Preside 
incaricata c/o D.D. E. Arculeo di Palermo 

 

 Dall‟a. s. 1976/77 all‟a. s. 2003/04:   
           Docente di Scuola elementare   a tempo indeterminato  
           nei Circoli Didattici: 
            R. Pilo – Oberdan – Ficarazzi – Ferrara - Garzilli – 
           Collodi- Bonanno 
 

 Collaboratrice del Direttore Didattico (anni 4 C/o D.D. 
Ficarazzi-anni 9 c/o D.D. R.Pilo) 
 

 Componente Comitato di valutazione . 
 

 Componente Consiglio di Circolo e Giunta Esecutiva 
 

 Docente vicaria per  n.4 anni (D.D. R.Pilo) 
 

 Funzione obiettivo Area 1- Gestione POF  negli anni 
1999/2000-2000/01-2001/02-2002/03 

 

 Funzione strumentale Area multimediale  nell‟anno 
scolastico 2003/04  

 

 RSU e RLS c/o D.D. Pilo  
 

 Componente  gruppo Progettazione -coordinamento, 
monitoraggio  e valutazione Progetti Comunali e 
Ministeriali 

 

 Referente per la multimedialità. 
 

 Coordinatrice dell‟area integrazione-Componente 
GLIS 

 

 Docente e Tutor on line per la formazione docenti neo-
immessi in ruolo (D. D. Salgari) 

 

 Tutor docenti neo-immessi in ruolo 
 

 Docente e Tutor formazione DM 61c/o Circolo 
Didattico R. Pilo 

 

 Docente e tutor corso teorico-pratico per docenti dei 
tre ordini di scuola “Progetto intel teach to the future: 
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utilizzare il computer come strumento di supporto alla 
didattica” 

 

 Incarico dell‟USR Sicilia  come  docente e tutor  on 
line  per la formazione docenti  : Sperimentazione 
Nazionale “Italiano L2:lingua di contatto, lingua di 
culture” MIUR / Università  
 

 Docente e tutor percorso di formazione per docenti  
Piano FOR TIC- percorso  A  

 

 Docente e tutor percorso di formazione per docenti  ai 
sensi del DM 61 

 

 Conduzione di percorsi di formazione destinati a 
genitori e a docenti dei gruppi GOP 

 

 Componente Gruppi di Progettazione di scuole in rete 
per progetti PON e POR (Quasimodo-Liceo Basile-
Cesareo- Mattarella) 
 

 Referente Gruppo Continuità Educativa  
 

 Monitoraggio e  valutazione Progetto POR  
Sicilia.”Insieme per un Territorio in crescita” D.D. 
Salgari.Palermo  

 

 Dall‟anno scolastico 1992/93 all‟anno scolastico 
2000/2001 utilizzata  come O.P. di scuola per 
Progetto Ministeriale c/o Circolo Didattico R.Pilo 

 

 Dall‟anno scolastico 2001/02.all‟anno scolastico 
2003/04 utilizzata  come OPT c/o Osservatorio di Area 
Maredolce (Attività di rete tra scuole e servizi del  
territorio per la prevenzione del disagio e per il 
successo formativo. Coordinamento e supporto alle 
azioni nelle scuole R.Pilo- Salgari- Boccone) 

 

 Responsabile Sportello di Ascolto famiglie c/o  S.M. S. 
Boccone per genitori delle Scuole Pilo, Perez, 
Boccone  

 

 Formazione docenti di supporto - IPSSAR II- a.s. 
2002/2003. 

 

 Formatrice “Progetto Genitori”e percorsi  genitori PON  
 

 Formazione docenti e sportello orientamento studenti  
PON misura 3.06 ”Giovani in cerca di sé” Liceo 
Scientifico Basile  -Palermo 

 

 Incarico dell‟USR Sicilia   per il monitoraggio 
sperimentazione dell‟Autonomia Scolastica e del 
Progetto Lingua 2000 (anno scolastico 2000/2001) 
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 Negli anni scolastici 1998/99, 2000/2001 e 2001/2002, 
in convenzione con l‟Università di Palermo, attività di 
tutoring  per l'orientamento professionale dei laureandi 
in Scienze dell'Educazione c/o D. D. R. Pilo di 
Palermo 

 

 Nell'anno scolastico 1999/2000 componente dell'EAT. 
(Decreto Prot. 4016 del 22.09.99) 

 

 
Capacità linguistiche 
 

  

Lingua Livello  Parlato Livello Scritto 
 

Francese scolastico scolastico 

 

 
 
 
Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 
 

  Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Office : 
Word- Excel - Access - Power Point 

 Esperienze di formazione docenti : 
a. Piano FOR TIC- percorso  A  
b. Progetto “Intel teach to the future: utilizzare il 

computer come strumento di supporto alla 
didattica” 

c. Formazione in aula e on- line docenti neo 
immessi in ruolo 

d. Formazione docenti DM 61 

 Conduzione di laboratori multimediali destinati agli 
alunni. 

 Competenze per l‟ istallazione di software –
masterizzazione- scansioni-uso didattico di internet – 
gestione posta elettronica  e sito web. 

 

 
 
 
 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
collaborazione a riviste, 
pubblicazioni, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che il  
dirigente ritiene di dover  
pubblicare 
 

  

 “Da oggi dirigente:l‟agenda dei primi 100 giorni” 
Dirscuola /ANP -2008 
 

 “Relazioni sindacali e contrattazione d‟istituto” 

DIRSCUOLA/ANP 2007 

 “Il Regolamento amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche autonome” IRRE Sicilia -2006  

 “L‟Islam nella Scuola Italiana” CO. RE. IS italiana 

/MIUR-2004 

 Convegno “La D.S. : la comunità si interroga sui 

possibili percorsi di intervento” Palermo 11.06.2003  

 Convegno  "Autonomia ed autonomie"  ( a.s.1998/99   

aut. Ministero  Pubblica Istruzione, Prot.49/357 A.M. 

del 20/10 /98)   

 Corso di aggiornamento "Autonomia e centralità degli 

insegnanti"   (Piano di aggiornamento del Provv. to di 
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Palermo, Prot. n° 31639/C12 del 30.06.'98)  

 Convegno provinciale sull'autonomia scolastica 

(a.s.1997/98) 

 Corso di aggiornamento "Curricolo longitudinale nella 

scuola dell'obbligo"  (a.s.1996/97)  

 Corso di Formazione  "Programma di sviluppo delle 

tecnologie didattiche" a. s.1997/98 fase 1 a)  hh 39 

 "Corso di formazione integrata per la prevenzione del 

disagio socio- educativo e la promozione del 

successo formativo" (a. s. 1998/99) hh 20 

 "Corso di formazione: la comprensione del 

testo"MIUR/ l'IRRSAE  -Sicilia 

 Corso di formazione per docenti incaricati di Funzione 

Obiettivo a.s. 1999 ai sensi dell‟art.17 del CCNL ‟99 e 

art. 28 CCNL „99 

 "Corso di formazione sulla produzione del testo" a.s. 

2001/2002   

 Percorso di formazione “La multimedialità in classe” 

Ente Regionale CEFOP- hh 100 con esami di profitto 

finali 

 Percorso di formazione “Progetto Intel teach to the 

future” - a.s. 2002/2003- hh 30 

 Corso di informatica  “Programma Ministeriale sulle 

Nuove tecnologie didattiche” P.S.T.D. 1997/2000, 

fase 1/a  

 Corso di formazione "La multimedialità in classe" 

(a.s.1998/99  P.S.T.D. 1997/2000, fase 1b)  

 “Seminario Provinciale sulla Continuità Educativa. A.s. 

1995/96 – 

 “La valutazione del progetto  Ricerca Azione nelle 

scuole   delle aree a rischio" -  a.s. 1992/93- 

 Convegno"La scuola ,l'autonomia, la ricerca"  

 Corso "Programmazione educativa integrata per 

soggetti affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo: 

approccio al programma TEACCH e alla tecnica della 

comunicazione facilitata " a cura dell'ANGSA di 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del 

decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21  

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni 

dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari 

applicative. 

Palermo  

 Seminario Finale del Progetto Comunitario Dafne”Dal 
silenzio alla parola: violenza assistita da bambine/i e 
strumenti di intervento”  
 

 Corso di formazione  "Elaborazione di curricula nel 

rispetto della continuità per una scuola di qualità" 

(art.71 c.2 del CCNL a.s.98/99)  

 Corso avanzato di informatica e multimedialità nella 

didattica gestito dal centro di formazione 

professionale Regionale CEFOP  con  esami finali per 

la certificazione  delle competenze–a.s.1999/2000 

 
 
 
 



 

 7 

 
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

 
Amministrazione: MIUR-USR Sicilia 

 
Dirigente Area V: Pizzolanti  Calogera 

 
Incarico ricoperto: Responsabile Circolo Didattico “Rosolino Pilo” - Palermo 

Stipendio 
tabellare 
 

Posizione parte 
fissa 

Posizione parte 
variabile 

Retribuzione di 
risultato 

Altro* 
TOTALE ANNUO 
LORDO 

 
€ 40.129,98 

 
€ 2.530,72 

 
€ 6.345,92 

 
€ 0,00 

 
€ 7.869,66 

 
€ 56.876,28 

 

 *Ogni altro emolumento non ricompreso nelle voci precedente 


