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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome ANTEZZA VALERIA 

E-mail v.antezza@gbvicolaterza.net  
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Titoli di studio 
 
Laurea in Matematica, indirizzo Applicativo, conseguita il 15/12/2000 con votazione 
110/110 presso l’Università di Bari. Titolo della tesi: ’Integrazione in un corso di 
laboratorio di fisica delle metodologie didattiche e dell’approccio multimediale alla 
didattica’. 
 
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “G.B. Vico” di Laterza (TA) 
nell’a.s. 1995/1996 con la votazione di 60/60. 

 
Formazione post- universitaria  

 
- Master Universitario annuale in “La Valutazione nel Sistema Scolastico” a.a. 

2015/2016, presso l’Università degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento.  
 

- Master Universitario annuale Magis (Management delle istituzioni scolastiche 
e responsabilità formative) conseguito nell’a.a.2017/18 presso l’Università La 
Sapienza di Roma.  
 

- Scuola di Specializzazione biennale per l’Insegnamento Secondario presso 
l’Università di Bari– Abilitazione all’insegnamento conseguita nell’a.a. 2003/2004 
per le classi di concorso A049 Matematica e Fisica - A048 Matematica applicata –
A047 Matematica e Laboratorio di Informatica – A038 Fisica 
 

- Master Universitario annuale in Didattica della Fisica conseguito nell’a.a. 
2008/2009 presso il Consorzio Interuniversitario For.com Roma; 
 

- Master Universitario annuale in Didattica della Matematica conseguito nell’a.a. 
2007/2008 presso il Consorzio Interuniversitario For.com Roma. 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 

 
- Inserita nella Graduatoria di merito della selezione pubblica per titoli e colloquio 

per il conferimento di incarichi di collaborazione con funzioni di supporto tecnico ai 
beneficiari del programma per il progetto “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico 
didatttico all’autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli 
interventi del PON PER LA SCUOLA 2014-2020" , Decreto n. 20725  del Direttore 
Generale dell’INDIRE del 17/07/2020. 
 

- Inserita nell’ALBO dei Valutatori per il progetto ERASMUS Plus, mediante 
selezione pubblica finalizzata all’istituzione, gestione e funzionamento dell’albo dei 
valutatori a supporto delle attività di valutazione del Programma Erasmus+, Decreto 
del Direttore Generale dell’INDIRE del 01/04/2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
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ESPERIENZE 
PREGRESSE 

 Date (da – a) DAL 01/09/2020 AD OGGI 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA  
IIS “G.B. VICO” LATERZA 

Tipo di impiego DOCENTE SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
CLASSE DI CONCORSO A027 – MATEMATICA E FISICA 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 Funzione Strumentale Area 1 - PTOF 
 Coordinatrice del Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica; 
 Componente commissione per l’elaborazione del Piano per la didattica integrata 

(DDI); 
 Coordinatrice di classe  

 

 
ALTRI INCARICHI 

 
 Ha svolto le funzioni di PRESIDENTE della COMMISSIONE per la valutazione 

dei titoli artistici degli aspiranti docenti delle discipline coreutiche l’inclusione nelle 
graduatorie d’istituto istituita presso l’ACCADEMIA NAZIONALE DELLA 
DANZA DI ROMA, a.s. 2017/18; 

 
 Ha svolto dal 2017 ad al 2019 le funzioni di Coordinatore amministrativo dei 

lavori del Gruppo di Lavoro per l’handicap GLH (oggi GLI); 
 
 E’ stata COMPONENTE del CONSIGLIO TERRITORIALE PER 

L’IMMIGRAZIONE istituito presso la Prefettura di Matera; 
 

 E’ stata COMPONENTE del COMITATO di valutazione dei docenti, di cui 
all’art. 1 comma 129 Legge 107/2015, presso l’Istituto Comprensivo “Calò” di 
Ginosa, dall’a.s. 2015/16 all’a.s.2017/18; 
 

 E’ stata RELATRICE del seminario “Educazione ai media, social network e al 
safety” per l’evento INTEL SCHOOL MAKERS rivolto a Dirigenti Scolastici, 
Animatori Digitali e Team per l’innovazione tenutosi a Matera il 2 ottobre 2017; 

 
 TUTOR tirocinanti, iscritti alla facoltà di Scienze Giuridiche dell’Università 

della Basilicata, presso l’Ufficio IV; 
 

 Ha svolto le funzioni di COMPONENTE delle commissioni esaminatrici per il 
concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella 
graduatoria permanente per l’accesso all’area A del personale ATA – profilo 
professionale collaboratore scolastico– per la provincia di Matera per gli anni: 

a) Commissione istituita per l’a.s.2017/18; 
b) Commissione istituita a.s. 2016/17; 
c) Commissione istituita a.s. 2015/16; 
d) Commissione istituita a.s. 2014/15. 

 
 Ha svolto le funzioni di COMPONENTE della commissione esaminatrice per il 

concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella 
graduatoria permanente per l’accesso all’area A del personale ATA – profilo 
professionale assistente tecnico– per la provincia di Matera: 
            a) Commissione istituita a.s. 2017/18; 
            b) Commissione istituita a.s.2016/17. 

 
 Ha svolto le funzioni di COMPONENTE della commissione esaminatrice per il 

concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella 
graduatoria permanente per l’accesso all’area B del personale ATA – profilo 
professionale guardarobiere – per la provincia di Matera (decreto dirigenziale n. 
1291 del 01.03.2013). 
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 Ha svolto le funzioni di COMPONENTE commissione esami finali di qualifica 
per il percorso Addetto alle attività di protezione ambientale, Ageforma Matera, 4 
giugno 2014. 

 
 

INCARICHI PRESSO 

L’INVALSI 
 

Date 8 E 9 MAGGIO 2018 

Datore di lavoro INVALSI – Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e di formazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Osservatore esterno al fine di garantire il rispetto del protocollo di somministrazione e 
di correzione delle prove del servizio nazionale di valutazione Invalsi presso l’Istituto 
di Istruzione Superiore “Pentasuglia” di Matera per una classe seconda campione. 

Date 9 MAGGIO 2017 

Datore di lavoro INVALSI – Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e di formazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Osservatore esterno al fine di garantire il rispetto del protocollo di somministrazione e 
di correzione delle prove del servizio nazionale di valutazione Invalsi presso l’Istituto 
di Istruzione Superiore “I. Morra” di Matera per una classe seconda campione. 

Date 4 E 5 MAGGIO 2016 

Datore di lavoro INVALSI – Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e di formazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Osservatore esterno al fine di garantire il rispetto del protocollo di somministrazione e 
di correzione delle prove del servizio nazionale di valutazione Invalsi presso l’IC 
Salinaridi Montescaglioso (MT) per una classe campione della scuola primaria. 

Date 14 MAGGIO 2013 – 16 MAGGIO 2013 

Datore di lavoro INVALSI – Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e di formazione 

Tipo di impiego Collaboratore esperto per la valutazione del sistema educativo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Osservatore esterno per il profilo A al fine di garantire il rispetto del protocollo di 
somministrazione e di correzione delle prove del servizio nazionale di valutazione 
Invalsi durante la somministrazione delle stesse presso l’IC Pitagora di Bernalda(MT) 
per una classe campione della scuola secondaria di I grado. 
Osservatore esterno per il profilo D: somministrazione delle prove di ancoraggio fornite 
dall’INVALSI, garantendo la massima segretezza delle stesse, presso il Liceo Scientifico 
G.B.Vico di Laterza(TA) per una classe campione II della scuola secondaria di II grado. 

 
 

RELATRICE CORSI DI 

FORMAZIONE 
RIVOLTI A DOCENTI  

 
Date (da – a) 1, 14, 21 E 22 FEBBRAIO 2020 

Datore di lavoro Snals Matera presso Istituto Comprensivo “E. Fermi” Matera 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatore per il modulo “Prova preselettiva: logica” del corso di preparazione al 
concorso a cattedra bandito nell’anno 2020 per n. 8 ore  

 
Date (da – a) APRILE 2018 

Datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore “IIS Turi” Matera 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatore docenti neoassunti a.s. 2017/18 del laboratorio “Nuove tecnologie e loro 
uso nella didattica” di n. 3  ore 

 
Date (da – a) 13 DICEMBRE 2016 -  MAGGIO 2017 

Datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore “M. Perrone” Castellaneta (TA) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatore Piano Nazionale Scuola Digitale per il corso “Digitalizzazione dei servizi 
amministrativi, gestionali e documentali; Fatturazione elettronica; registri elettronici” 
rivolto al personale ATA di n. 30 ore degli istituti scolastici della provincia di Taranto. 
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Date (da – a) 12 SETTEMBRE 2016-17  OTTOBRE  2016 

Datore di lavoro Istituto Comprensivo “Deledda – Bosco” Ginosa (TA) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatore dei corsi: 1. “Cittadinanza digitale”, 2. “Educazione ai media, social 
network e al safety”, 3. “Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali”  
rivolti ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado. 

 
Date (da – a) 9-10 GIUGNO 2016 

Datore di lavoro Istituto Alberghiero Pasca Potenza. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatore docenti neoassunti a.s. 2015/16 del laboratorio “Nuove tecnologie e loro 
uso nella didattica” di n. 6  ore, tenutosi a Potenza e a Melfi 

 
Date (da – a) 7 MARZO 2016  - 24 MAGGIO 2016 

Su incarico di USR Basilicata. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore formazione dei responsabili d’aula delle istituzioni scolastiche per 
l’espletamento della prova scritta concorso docenti DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 2016 

 
Date (da – a) A.S. 2013/2014 

Datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “Grazia Deledda” – Ginosa (TA) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatore esperto nell’uso delle TIC e nella didattica per il modulo di matematica per 
il PON – Obiettivo D1 “La didattica della matematica”, di numero 30 ore, destinato ai 
docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

 
Date (da – a) A.S. 2012/2013 

Datore di lavoro Istituto d’Istruzione Superiore Statale “De Nora” – Altamura (BA) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente esperto per il modulo di informatica di n. 16 ore Access per il PON – Obiettivo 
G1 “Formazione e innovazione continua”, destinato ad adulti e finalizzato al 
conseguimento della patente europea ECDL. 

 
 

ESPERIENZE DI DOCENZA 

PRESSO ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE STATALI 
Date (da – a) DA FEBBRAIO 2001 A MARZO 2010 

Datore di lavoro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 
 
Docente scuola secondaria di II grado di informatica, matematica, fisica presso le 
seguenti istituzioni scolastiche: 
- a.s. 2009/2010Istituto Professionale Statale ‘Carlo Porta’– Milano classe di 

concorso A047 - Matematica e Laboratorio di Informatica. 
- a.s. 2008/2009 Istituto d’Istruzione Superiore Statale ‘G. Lagrange’- Milano classe 

di concorso A047 - Matematica e Laboratorio di Informatica; Liceo Classico 
Statale ‘Russell’ – Milano classe di concorso A049 Matematica e Fisica; 

- a.s. 2007/2008 Istituto d’Istruzione Superiore Statale ‘Pareto’– Milano classe di 
concorso A047 - Matematica e Laboratorio di Informatica; 

- a.s. 2006/2007 Istituto Professionale di Stato ‘Paolo Frisi’– Milano classe di 
concorso A047 - Matematica e Laboratorio di Informatica; 

- a.s. 2005/2006 Istituto d’Istruzione Superiore Statale ‘Oriani - Mazzini’- Milano 
classe di concorso A047 - Matematica e Laboratorio di Informatica; 

- a.s. 2005/2006 Istituto d’Istruzione Superiore Statale ‘Kandisky’– Milano classe di 
concorso A047 - Matematica e Laboratorio di Informatica; 

- a.s. 2004/2005 Istituto Tecnico Industriale Statale ‘Ettore Molinari’– Milano classe 
di concorso A042-  Informatica;  

- a.s. 2000/2001 Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera classe di concorso 
A042- Informatica. 
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ESPERIENZE DI DOCENZA 
 COME ESPERTO PON 

PROGETTI STRUTTURALI 

EUROPEI 2007/2013 
 - a.s. 2017/18 Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” – Laterza (TA) Docente 

esperto per il modulo PON Inclusione “Matematicamente”; 
- a.s. 2013/14 Istituto Comprensivo Statale “Grazia Deledda” – Ginosa (TA) Docente 

esperto per i moduli PON – Obiettivo C1 “Matematica attivamente, “Eureka”, 
“Matematica e logica” per complessive 90 ore. 

- a.s. 2013/14 Circolo didattico “Roncalli” – Altamura (BA) Docente esperto per il 
modulo Obiettivo C1 “Numerabilia” di n. 30 ore. 

- a.s. 2013/14Istituto Comprensivo Statale “Raffaele Leone” – Marina di Ginosa 
(TA)Docente modulo PON – Obiettivo C1 “Alla ricerca dei numeri uno” di n. 30 ore. 

- a.s  2013/14 Circolo Didattico Statale “Mancini” – Crispiano (TA)Docente esperto 
per il modulo PON – Obiettivo C1 “La bottega dei numeri” di n. 30 ore. 

- a.s. 2011/12 Istituto Comprensivo Statale “Calò” – Ginosa (TA) Docente esperto per 
il modulo PON – Obiettivo C1 “Forme e numeri intorno a me” di n. 30 ore destinato 
agli alunni della scuola primaria. 

- a.s.2011/12 Istituto d’Istruzione Superiore “Archimede” – Taranto Docente modulo 
PON – Obiettivo C1 “Numeri e realtà” di n. 30 ore. 

 

ESPERIENZE DI DOCENZA  
PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
Date (da – a) DA GIUGNO 2010 A DICEMBRE 2010  -DA DICEMBRE 2011 A MARZO  2014 

Datore di lavoro Enfas – Laterza (TA) 

Settore Formazione professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente a contratto di Matematica (classe di concorso A047) per un corso di operatore 
elettrico di durata triennale destinato a ragazzi che devono assolvere all’obbligo 
formativo. 
Docente a contratto di Matematica e Fisica (classe di concorso A049) per un corso di 
operatore della ceramica artistica. 

 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 INGLESE 

Capacità di lettura OTTTIMO 

Capacità di scrittura OTTIMO 

Capacità di espressione orale BUONO 

 SPAGNOLO 

Capacità di lettura BASE 

Capacità di scrittura BASE 

Capacità di espressione orale BASE 
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CORSI DI FORMAZIONE  
SEGUITI PRESSO IL MIUR E 

INDIRE 
 

- G-suite per la Didattica a distanza. 
- Il GDPR e la PA: regolamento europeo Privacy, in modalità e-learning Maggio 2018. 
- Seminario di Formazione per i controlli di II Livello Progetti PON, Autorità di 

Gestione MIUR, Napoli, 13 marzo 2018. 
- Responsabilità Civile e Penale, Anticorruzione e Trasparenza nella Pubblica 

Amministrazione, Avvocatura dello Stato di Potenza, Maggio 2017. 
- I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico alla luce del codice di 

comportamento del MIUR, tenutosi in modalità a dicembre 2017. 
- Corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di 50 ore 

organizzato dall’USR Basilicata presso l’IC “Torraca” di Matera; 
- Piattaforme “Edureport” e “Cruscotto Numeri della Scuola” tenutosi presso il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Roma, il 7 giugno 2017. 
- Piano di formazione neoassunti a.s. 2016/17 per gli Staff Regionali tenuto da INDIRE 

presso l’I.P.S.S.E.O.A. “Ferraioli”, Napoli, il 28 novembre 2016. 
- Informatizzazione della gestione documentale dei flussi documentali a mezzo 

protocollo Asp e Peo, tenutosi in modalità blended dal 26/05/2016 al 06/07/2016. 
- Cultura della Partecipazione, presso FORMEZ PA, l’11 novembre 2014. 
- La comunicazione pubblica, tenutosi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Nitti”, 

Potenza, nei giorni 7-8-22-23-24 maggio 2012. 
- Informatizzazione della gestione dei flussi documentali e applicazione del CAD 

(Codice dell’Amministrazione Digitale), tenutosi presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Basilicata, Ambito territoriale di Potenza, il 06 giugno 2012. 

- Informatizzazione degli adempimenti finalizzati alla definizione dell’organico di fatto, 
tenutosi presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Roma, il 
25 giugno 2013.  

- Open Government, trasparenza e automazione d’ufficio tenutosi presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Roma, dal 2 al 3 ottobre 2013. 

 

ECDL Certificazione ECDL Core conseguita presso AICA in data 27 novembre 2012. 

 

PATENTE B 

 

AGGIORNATO A SETTEMBRE 2020 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000, 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
196/2003, novellato dal D. Lgs. n. 101/2018. 
 
Data,  28/09/2020          F.to 
 
          Valeria Antezza 


