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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO: PUG0000008 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: EEEE – AN – COMUNE - PRIMARIA 
 
INDIRIZZO E-MAIL: gabriella.debartolo@libero.it 
  

 
 
 
COGNOME: DE BARTOLO    NOME: MARIA 
 
DATA DI NASCITA: 18/10/1972 
 
LUOGO DI NASCITA: MONCALIERI     
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

X  Insegnante curriculare scuola primaria dall’a.s.2002/2003 all’a.s.2015/2016 

 

☒Didattica digitale 

    -Insegnamento di “ Informatica e tecnologia” come disciplina curriculare. 

    -Insegnamento con la LIM 

 

☐xDidattica innovativa 

    -Apprendimento cooperativo; 

    -Attività di supporto e affiancamento docenti di classe; 

 

☒Didattica laboratoriale 

     -Progetto di rinforzo propedeutico alle prove INVALSI, per le classi seconde:                

“Giocando con la lingua italiana”. 
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     -Progetto di lingua inglese  in continuità con la scuola dell’infanzia:”Do you 

speak English?” 

     -Rally di matematica Anno scolastico 2014/15 

☐xTeatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

     -Drammatizzazioni 

     -Progetto manipolativo per potenziare la motricità fine c/o I.C. “Imbriani”, a.s. 

2012/13. 

 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒Aree a rischio e forte immigrazione 

    -Insegnamento c/o IV C.D. “ A. Mariano”- Andria,collocato in quartiere a 

rischio,aa.ss.2004/05,2006/07,2007/08,2008/09; 

    -Insegnamento c/o I.C. “Imbriani”- Andria,collocato in quartiere a rischio, aa .ss. 

2010/11,2011/12,2012/13 

      

☒Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

     -Insegnamento su posto di sostegno scuola primaria a.s.2004/05; 

     -Percorsi di apprendimento individualizzato: elaborazione di programmazioni 

individualizzate; stesura di PDP per alunni BES; attività laboratoriali. 

      

 

Area organizzativa e progettuale 

☒Altro 

     -Referente progetto “Do you speak english?” a.s. 2015/16 c/o III C.D. “Cotugno”- 

Andria; 

     -Responsabile legale della Scuola materna privata autorizzata “Il giardino dei 

bimbi”- Terlizzi ,aa.ss. 1998/99,1999/2000,2000/01, 2001/2002. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒Certificazione linguistica B2 o superiore 

     -Idoneità all’insegnamento della lingua inglese conseguita a seguito di 

superamento di sessione riservata abilitazione scuola primaria O.M.2001 

☒Certificazioni informatiche 

    -ECDL conseguita c/o SMS “Gesmundo” il 07/06/2003 

☒Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

     -Corso di perfezionamento annuale “ La valutazione nella scuola” conseguito c/o 

consorzio interuniversitario FOR.COM. a.a. 2013/2014. 
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     -Corso multidisciplinare universitario di “Educazione allo sviluppo”,conseguito 

c/o Università degli studi di Bari, a.a.1997/98. 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 

attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

 

☐x Inclusione 

-Attestato di qualifica professionale in “Esperto per l’assistenza socio-sanitaria 

integrata”,rilasciato dalla Regione Puglia- Assessorato Formazione Professionale,in 

data 17/0971998. 

 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, conseguita con sessione riservata ( 
O.M. n°153 del 15/06/99 e successive O.M. n°33 del 07/02/2000 e O.M. n°1 
del02/01/2001) presso C.D. “Girondi” di Barletta; 

 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita con concorso 
ordinario docenti 1999; 

 

 Diploma di maturità scientifica, conseguito nell’a.s.1990/91 presso Liceo Scientifico 
Statale “ O. Tedone” – Ruvo di Puglia (BA); 

 

 Diploma di maturità magistrale, conseguito nell’a.s. 1992/93 presso Istituto 
Magistrale Statale “T. Fiore” – Terlizzi (BA); 

 

 Diploma di maturità professionale di “Assistente per comunità infantili”, conseguito 
nell’a.s.1996/97 presso “Istituto Professionale Statale per i servizi sociali”- 
Acquaviva delle Fonti (BA); 

 

 Diploma di maturità tecnica femminile-indirizzo “Dirigente di comunità”, conseguito 
nell’a.s. 1997/98 presso Istituto Tecnico Statale femminile e per periti aziendali e 
corrispondenti lingue estere “Principessa Maria Pia”- Taranto; 

 

 Attestato Corso PON “Ambiente…come ti insegno?” n.30 ore, a.s. 2008/2009 

 Attestato corso PON “ Dentro il teatro” n.30 ore, a.s. 2009/10 
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 Corso di formazione “Progettare ,insegnare ,valutare per competenze” c/o III C.D. 

“Cotugno”- Andria,  a.s. 2015/2016. 

 Corso di formazione “Integrazione e gestione dei conflitti” c/o I.C. “Imbriani”- Andria, 

a.s. 2009/10. 

 Corso “I disturbi specifici di apprendimento” c/o I.C. “Imbriani”- Andria, a.s. 2004/05; 

 Corso di formazione “Il benessere relazionale: come sviluppare e gestire i rapporti 

interpersonali” c/o IV C.D.- Andria, a.s. 2006/07; 

 Corso di formazione “L’italiano nelle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo”, 

a.s. 2014/15 c/o III C.D.- Andria e II C.D.- Corato. 

 Attività di studio della lingua inglese c/o Avalon Study Center- Brighton(Inghilterra). 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 03/08/2016 


