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Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  Nunzia Borrelli  

E-mail    nunzia.borrelli8@posta.istruzione.it 

  

  

  
 

 

 

Esperienza professionale 
 

 

Data 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

01/09/2021→  
 

Dirigente Scolastico 
 
Direzione Didattica “3° Circolo didattico di Somma Vesuviana (NA)” 
 
 
 

Data 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

01/09/2020→ 31/08/2021 
 

Dirigente Scolastico 
 
Direzione Didattica “Aldo Moro” di Vallo della Lucania (SA) 
 
 
 

  

Data 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

01/09/2007 →31/08/2020 
 

Docente Scuola Primaria 
 
1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) → Istituto comprensivo “Massimo Troisi” di San 
Giorgio a Cremano (NA) 

  

 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Data 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Data 

 

  01/09/2019 →31/08/2020 

Funzione Strumentale Area Comunicazione 

Istituto comprensivo “Massimo Troisi” di San Giorgio a Cremano (NA) 

   

  01/09/2008 → 31/08/2019 
 

Docente eletto nel Consiglio di Circolo poi Consiglio di Istituto 
 

1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) → Istituto comprensivo “Massimo Troisi” di San 
Giorgio a Cremano (NA) 

 
Aprile / maggio 2018 

mailto:nunzia.borrelli8@posta.istruzione.it
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Lavoro o posizione ricoperti Formatore esperto PON _corso “La fabbrica dei suoni” presso Scuola Secondaria di primo grado “Ada 
Negri” di Villaricca (NA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Apolab Scientific S.r.l. (prestazione d’opera occasionale per attività didattiche) 
  

  

Data 01/09/2015 → 31/08/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “Massimo Troisi” di San Giorgio a Cremano (NA) 
 

Data a.s. 2009/2010 → a. s. 2016/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Referente INVALSI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 

1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) → Istituto comprensivo “Massimo Troisi” di San 
Giorgio a Cremano (NA) 
 
 

Data a.s. 2016/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Membro Team Digitale dell’Isituto comprensivo come previsto dal PNSD 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “Massimo Troisi” di San Giorgio a Cremano (NA) 
 

Data a.s. 2015/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore e somministratore progetto IEA ICCS 2016 (indagine internazionale INVALSI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “Massimo Troisi” di San Giorgio a Cremano (NA) 
 

Data a.s. 2015/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente tutor di docenti neo immessi in ruolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “Massimo Troisi” di San Giorgio a Cremano (NA) 
 

Data a.s. 2015/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Referente di progetto per l’I.C. Troisi_ rete di scuole progetto MIUR “Misure di accompagnamento alle 
Indicazioni Nazionali del 2012 – Certificazione delle competenze” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
Data 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Istituto comprensivo “Massimo Troisi” di San Giorgio a Cremano (NA) 
 
 

  01/09/2010 → 31/08/2015 
 
Primo Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico 
 
1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) → Istituto comprensivo “Massimo Troisi” di San 
Giorgio a Cremano (NA) 
 

Data a.s. 2014/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor PON FSE B1 “Valutare per innovare: valutazione di sistema e valutazione formativa_3 discipline 
diverse” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “Massimo Troisi” di San Giorgio a Cremano (NA) 

  

Data a.s. 2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente tutor docenti neo immessi in ruolo 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) 
 

Data a.s. 2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Referente per la Valutazione progetti PON 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) 
 

Data aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor Laboratorio extracurricolare “Ricomincio da…DO” (direzione coro della scuola primaria) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) 

  

Data 01/09/2009 – 31/08/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Secondo docente Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) 
  

Data Aprile/Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor PON azione F1 “Musica per tutti “ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) 
  

Data 01/09/2008 – 31/08/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Funzione strumentale Area 1 (POF scuola primaria) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) 
  

Data  Giugno/Luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor PON azione F1 “Noi e il mare” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) 
  

  

Date 31/12/2003 - 31/08/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Scuola dell'Infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Napoli 
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Istruzione e formazione 
 
 
 
 
 

Data 
 

Principali tematiche/competenza 
Professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 

Data 
 

Principali tematiche/competenza 
Professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 

Data 
 

Principali tematiche/competenza 
Professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

 
Data 

 
Principali tematiche/competenza 

Professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 

Data 
 

Principali tematiche/competenza 
Professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 

Data 
 

Principali tematiche/competenza 
Professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 

 
 
 
 
 

 
  02 dicembre 2022 
   
  Seminario di formazione: “PNRR – FUTURA – La Scuola per l’Italia di domani” 
 
 
  DIRIGENTISCUOLA Campania 
 
 
   

03, 04 e 09 novembre 2022 
 
  Corsi di formazione di 6 ore: “Scuola e Pubblica Amministrazione digitale: amministrare la scuola ai      

tempi della Information Technology” 
 

ATHENA – DISCONF 
 
 
 
Dal 07 maggio 2021 al 07 ottobre 2021 
 
Percorso formativo di 24 ore: “Sulle riforme per fronteggiare l’emergenza Coronavirus “IL 
COSIDDETTO DIRITTO DELL’EMERGENZA” e la “SICUREZZA” 
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
 
 
 
 

Aprile / maggio 2021 
 

  Corso di formazione per Addetto Antincendio Rischio Medio 
 
 
  ARTEMIDE SRL 

 
 
 

  25 febbraio 2021 
 
Webinar di formazione “Le attività negoziali delle Istituzioni Scolastiche all’epoca del Covid. Procedure 
CONSIP e MePA” 
 
ATHENA – DISCONF 
 
 
 

  Giugno / luglio 2020 
 
Webinar di formazione “Futuri Dirigenti” 
 
 
ATHENA – DISCONF 
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Data 
 

Principali tematiche/competenza 
Professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 

Data 
 

Principali tematiche/competenza 
Professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 

 
Data 

 
Principali tematiche/competenza 

Professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 

Data 

 
 

 
Agosto 2019 

    
  Vincitrice concorso ordinario di cui al DDG 23.11.2017 per Dirigenti Scolastici 
 
 
  MIUR 
 
  
 
 16 Luglio 2019 
 
 Seminario di formazione “I primi passi verso la dirigenza” 
 
 
 ATHENA -  DISCONF 
  
 
 
 
 Gennaio / giugno 2018 
 
 Corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici 
 
 
 Proteocampania 
 
 
 
  a.s. 2016/2017 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso formazione riservato ai membri dei team digitali “Creiamo…il nostro sapere” – PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 _ PNSD 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Istruzione Superiore “C.Levi” – Portici (NA) 
 
 

Data Febbraio 2017 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Certificazione IET Innovative Educational Trainers 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EIPASS 
 

 

 

Data 

 

 

06 dicembre 2016 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario di Formazione e Aggiornamento Professionale “Strategie didattiche e strumenti operativi 
per lo sviluppo delle competenze” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PROGED – Ente accreditato MIUR 
 
 

Data 14 novembre 2016 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario “Valutazione del dirigente e delle istituzioni scolastiche” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.N.DI.S. 
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Data 4 e 5 novembre 2016 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario di formazione “Didattica per competenze – Cultura della Valutazione Nuovi Scenari per la 
Scuola” _11 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Proteo Fare Sapere 
 
 
 

Data a.a. 2015/2016 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Master di II livello “Il dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università telematica “Pegaso” 
 
 

Data 15 aprile 2016 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno “Bambini e ragazzi competenti” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Circolo Didattico di San Sebastiano al Vesuvio nell’ambito del progetto MIUR “misure di 
accompagnamento alle Indicazioni Nazionali del 2012 – Certificazione delle competenze 
 

Data 11 aprile 2016 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso “Il docente tutor e la metodologia peer to peer” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MIUR 
 

Data 27 novembre 2015 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario “L. 107/2015 e valorizzazione del merito docenti: possibili strumenti per una valutazione 
equa” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.N.DI.S. 
 

Data a.s. 2014/2015 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

3° anno di formazione “Piano di formazione Learn and teach” per il conseguimento del livello B1 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INDIRE – MIUR 
 

Data a.s. 2014/2015 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Metodologia didattica inglese nell’ambito del “Piano di formazione Learn and teach” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INDIRE – MIUR 
 
 

Data a.s. 2013/2014 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

2° anno di formazione “Piano di formazione Learn and teach” per il conseguimento del livello A2 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INDIRE – MIUR 
 
 

Data a.s. 2012/2013 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

1° anno di formazione “Piano di formazione Learn and teach” per il conseguimento del livello A1 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INDIRE – MIUR 
 

Data a. s. 2012/2013 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conseguimento livello A2 _ Certificazione Cambridge University _ corso PON per docenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Cambridge di Salerno 
 
 

Data Novembre – dicembre 2008 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione “Informatica e WEB” con conseguimento della “ECDL”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA) 
 
 

Data Aprile 2008 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione sull'utilizzo di software didattici a scuola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.I. "Medi" di San Giorgio a Cremano (NA) 
 
 

Data a. s. 1999/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione insegnamento scuola primaria a seguito di concorso ordinario per titoli ed esami 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 
 
 

Data a. s. 1999/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione insegnamento scuola infanzia a seguito di concorso ordinario per titoli ed esami 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 
 
 

Data a. s. 1999/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice concorso per titoli ed esame per selezione docenti scuola dell’infanzia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Napoli 
 
 

  

Data A. a. 1997/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Pianoforte (10 anni) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Conservatorio di Musica "Gesualdo da Venosa" di Potenza 
 
 

Data A. s. 1997/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità magistrale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale “P. Villari” – Napoli 
 
 

  

Data A. s. 1989/1990  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio "Giuseppe Garibaldi" – Napoli 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

Altra(e) lingua(e)  

Livello europeo (*)   B1  

Inglese  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente di base  A2  Utente di base  A2  Utente di base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

  

  

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 

Buona conoscenza di Microsoft Office  
 

Ottima capacità di gestione della posta elettronica e dei principali Web Browser (Chrome, Explorer, 

Firefox, Safari…) 

 
 

 
 
 

        Firma:       Nunzia Borrelli 
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