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             Bastelli Cristina 

           Nata a Ginosa (TA) il 09/12/1971 

           Residente in via della Pace 25, Ginosa 

           Coniugata 

           Figli 2 

           Tel. 099/8295002  Cell. 348/8974971 

           e-mail: cristina.bastelli@libero.it 
 
  

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE     -Assunta a tempo determinato per l’anno scolastico 2000/2001 presso la scuola media   

“Giovinazzi” di Castellaneta 

      - Assunta a tempo indeterminato per la classe A050 (Materie letterarie  negli 

     istituti di istruzione Secondaria superiore) in data 01/09/2001 per superamento di concorso 

     indetto dalla Sovrintendenza scolastica regionale; 

    -  In servizio presso l’I.I.S.S. M. Bellisario dal 01/09/2002 

     -In servizio presso il liceo “G. B. Vico” dal 1/09/2018 per la classe di concorso A011 

    -  Anni di insegnamento: 19 

    -   A.S. 2007-08: Docente in qualità di esperto in progetti PON presso l’I.I.S.S. “M. 

Bellisario”-   Obiettivo C-Azione C1 

    -   A.S. 2009-10: Docente in qualità di esperto in progetti PON presso l’I.I.S.S. “M. 

Bellisario”-         Obiettivo C-Azione C1 

    -  A.S. 2010-11: facilitatore nel progetto PON C3- “Le(g)ali al sud: un progetto per la legalità  

in ogni scuola” 

    -   A.S. 2011-2012: funzione strumentale  Area 3 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 - Diploma di Maturità Classica conseguita presso il Liceo classico” Q. Orazio Flacco” di  

Castellaneta nell’A.S. 1989/90 

- Diploma di maturità magistrale conseguita presso l’Istituto magistrale statale “T. Stigliani” di  

Matera nell’A.S. 1997/98 

- Laurea in lettera classiche conseguita presso L’università degli studi di Siena in data     1 

4/12/1994    con la votazione di 110/110 e lode 

  -  Diploma di specializzazione per l’esercizio delle attività di sostegno alle classi in presenza 

di    alunni in situazione di handicap conseguito in data 30/07/01 presso l’università di 

Macerata  

 - Abilitazione S.S.I.S per la classe di concorso A051 (materie letterarie e latino nei licei 

scientifici) conseguita presso l’Università della Basilicata nell’a.a. 2004/05  

  - Abilitazione S.S.I.S per la classe di concorso A052 ( latino e greco nei licei classici) 

conseguita presso l’Università della Basilicata nell’a.a. 2005/06 

 - Corso di perfezionamento in “Orientamento scolastico e  professionale”- Forcom- a.a. 1995-

2996 

 - Corso di perfezionamento in “ Didattica delle lingue e letterature  classiche”- Università di 

Bari-   a.a. 1997-98 

- Corso di perfezionamento in “ Didattica delle lingua italiana”- Università di Bari- a.a. 1998-

99 

- Corso di formazione in “Didattica della lingua italiana” del Piano Poseidon- annualità 

2009/10- Piattaforma Indire 

 - Corso di formazione in “ Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingua”- 

annualità 2010/11- Piattaforma Indire- PON 2007/13 

- Partecipazione OCSE-PISA – a.s. 2011-2012 

- Corso di formazione per docenti “Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 

didattica attiva e collaborativa” – I.I.S.S. “Bellisario-Sforza” A.S. 2015/16 

- Master di II livello di durata annuale  “Il ruolo dirigenziale: profilo manageriale e leadership 

educativa” – Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” A.S. 2015/16 

- Partecipazione progetto : 10.8.4.A1-FSEPON-pu-2016-2, Modulo “Formazione docenti”, 

 azione : formazione del personale della scuola- Istituto Perrone A.S. 2016/17 

-Partecipazione al percorso formativo UFC6: ambienti di apprendimento 2527- I.I.S.S. “D. De 

Ruggeri”- Massafra A.S. 2016/17 

- Partecipazione al Corso sull’uso didattico della LIM di 100 ore con superamento della prova 

finale in data 05/06/2017 

- Master di II livello di durata annuale “La funzione docente e il piano triennale dell’offerta 

formativa: didattica, inclusività e valutazione” 1500 ore (60 CFU)- PEGASO Università 

telematica A.S. 2018/19  

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE         ECDL (conseguita il 09/04/2014 presso l’I.C. Deledda- Ginosa) 

                                                                   ECDL IT-Security- Livello Specialised rilasciato da AICA il 05/06 2017 

  CERTIFICATE     

 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE                Buona conoscenza della lingua francese 

                                                                       Conoscenza elementare della lingua inglese 

 

 

 

Ginosa 26/09/2020 


