CURRICULUM VITAE

Dirigente scolastico RUCCO TIZIANA PAOLA
nata a Lecce il 30.10.1958
residente a Lecce in via Lodi n. 30
tel. 3333742688
e-mail ruccoti@hotmail.it
Titolo di studio
LAUREA IN FISICA 110/110 e lode (con pubblicazione estratto tesi di laurea)
Università di Lecce A.A. 1980/81
Altri titoli di studio e professionali
- Diploma di Perfezionamento in “Didattica della fisica”
Università di Modena A.A. 1982/83 (con discussione tesi finale)
- Diploma di Specializzazione in “Protezione fisica delle radiazioni ionizzanti” Univ. Lecce
- Diploma di maturità classica 60/60 Liceo Classico Palmieri Lecce
Concorsi:
- Vincitrice concorsi a cattedra ordinari D.M.4/9/82 classi A048 Matematica applicata/ A038
Fisica/ A059 Sc. mat. ch. fis. e nat. Sc. Media/ A049 Matematica e fisica
- Vincitrice concorso ordinario per esami e titoli per Dirigente Scolastico D.D.G.22.11.2004 USR
Puglia
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Dirigente scolastico da a.s. 2016/2017 Liceo Artistico e Coreutico ‘Ciardo Pellegrino’ di Lecce
Dirigente scolastico a.s. 2015/2016 e 2014/2015 Liceo Artistico Ciardo Pellegrino di Lecce
Dirigente scolastico a.s. 2013/2014 e 2012/2013 IISS Ciardo Pellegrino di Lecce
Dirigente scolastico a.s. 2010/2011 e 2011/2012 Liceo Artistico Statale Ciardo di Lecce
Dirigente scolastico a.s. 2008/2009 e 2009/2010 IPSIA di Galatina (LE)
Membro Commissione esaminatrice TFA ai sensi dell’art. 10 c. 9 lett. a) del D.M. 249/2010 per
l’Area disciplinare Matematica, fisica e informatica classi di concorso A047, A059, A042 e per
l’Area disciplinare Scientifico-tecnologica classe di concorso A013
Docente di ruolo di Matematica applicata I.T.C."OLIVETTI" LECCE dall’a.s.1995/96 all’a.s.
2007/2008. Incarichi ricoperti: Funzione strumentale Area 2 ’Sostegno al lavoro dei docenti’ a.s.
2005/06, 06/07, 07/08 – Coordinatore Dipartimento di Matematica - Membro Consiglio d’Istituto Membro di varie Commissioni POF e Gruppi di lavoro - Membro di Gruppi di Progetto e docente in
progetti d’Istituto – Referente Olimpiadi di Matematica - Membro Area Formazione ed Editoria
progetto TIC - Membro Equipe per il successo formativo - Membro GOP P.I. Annualità 2008 Esperto / tutor/ valutatore in corsi PON (Mis.7.1 “La patente europea” e “Formazione tecnologica per
il personale della scuola” e Mis. 7.3 “ECDL: Eurocompetenze per donne al lavoro”annualità 2004) Docente nel Progetto “ECDL integrata nel curricolo” a.s. 2006/07, 07/08 - Tutor di Matematica
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Applicata SSIS a.s. 2003/04 - Docente in corsi di alfabetizzazione informatica rivolti ad alunni di
terza media e in corsi rivolti a docenti interni nell’ambito del progetto TIC
Docente di ruolo di Matematica applicata I.T.C. "CALASSO" LECCE dall’a.s. 1984/85 all’a.s.
1994/95. Incarichi ricoperti: Responsabile Laboratorio di informatica succurs. Sperimentale –
Membro Commissione sperimentazioni
Docente non di ruolo di Matematica e fisica e di Scienze mat. fis. ch. e nat. - Scuole medie
inferiori e superiori delle province di Milano (a.s. 81/82) e di Lecce (S.M.S. Galateo di Lecce a.s.
82/83 e Istituto Stat. d’arte Pellegrino di Lecce a.s. 83/84)
Esperienza nella progettazione europea (e nazionale):
a) in qualità di Dirigente Scolastica:
-

PON “Ricerca e Competitività” 2007/2013, Asse II “Sostegno all’Innovazione” – Obiettivo
Operativo – Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società
dell’informazione – “Smart Cities and Communities and Social Innovation” – Progetto di
ricerca EDOC@WORK 3.0 - Incarico di collaborazione autonoma individuale di natura
coordinata e continuativa assegnato dall’UNIVERSITA’ DEL SALENTO per lo
svolgimento della seguente attività: ‘Individuazione e classificazione delle nuove tecnologie a
supporto della didattica tecnologica e loro implicazione sulle norme e sulla legislazione
didattica; individuazione di tutte le criticità superabili utilizzando tecnologie multimediali di
supporto alla didattica con specifico riferimento alle norme legislative; individuazione del
percorso per l’iter autorizzativo relativo alla formalizzazione di un percorso didattico aggiuntivo
rispetto al curriculum attualmente previsto, orientato alle tematiche, tecnologie e sistemi previsti
nel Progetto PON04a2_00277 EDOC@WORK 3.0 Education and Work on cloud’. agostoottobre 2015

➢ Progetto VALeS – VALutazione E Sviluppo della scuola – triennio 2012/2015
➢ PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”
• Piano Integrato 2008/2009 PON “Competenze per lo Sviluppo” 2007– IT 05 1 PO 007 B4
FSE 2008 45 – B7 FSE 2008 29 - C1 FSE 2008 218 - D1 FSE 2008 70
• Piano Integrato 2009/2010 PON “Competenze per lo Sviluppo” 2007/2013 – IT 05 1 PO 007
C-1-FSE-2009-1435
• Piano Integrato 2010/2011 PON “Competenze per lo sviluppo “ 2007/2013 – IT 05 PO 007 –
C5 FSE 2010 – 93 - C1 FSE 2010 –607
• PON “Competenze per lo sviluppo” - C.3 “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA
LEGALITA’ IN OGNI SCUOLA”. C3 FSE 2010-1361“Progettare il Futuro” e “Territorio ed
Ecomusei”
• Piano Integrato 2011/2013 PON “Competenze per lo sviluppo “ 2007/2013 – IT 05 PO 007
– C-1-FSE-2011-1763 B-7- FSE-2011- 374
• PON “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 C-5–FSE–2011–214 “Nel
mondo delle immagini”
• PON “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse II – Obiettivo H Azione H.9 “Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione
nazionale”. Progetto Nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del
primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia). Triennio 2012/2015.
• Piano Integrato 2013/2014 “Competenze per lo sviluppo “ 2007/2013 – IT 05 PO 007 – C1
FSE 2013 – 239 - B7 FSE 2013 –43
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• PON “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Azione/Obiettivo F3
“Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale,
anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” finanziato con il FSE Regioni Obiettivo
Convergenza (in rete con altre Istituzioni)
• Asse III - Obiettivo L "Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell'informazione
e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati" - Obiettivo/Azione L1
Attività di pubblicizzazione e informazione sul Programma a valere sul Fondo Sociale
Europeo - Azioni di informazione e pubblicità nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza:
iniziativa interregionale “PON 4 ALL” – evento master - e piano regionale – ProPONiamo la
Puglia”
• PON “Competenze per lo sviluppo" - 20071T051P0007 C-1 FSE 2014 349 Stage all’estero
“From prctice to fluency” e “Advanced English”
• Piano Integrato 2014/2015 PON “Competenze per lo sviluppo “ 2007/2013 – IT 05 PO 007 –
C-1-FSE-2014-1255 - C- 2-FSE- 2014-30 - B-7-FSE-2014-17
• PON FSE Avviso 10862/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione- 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-141 ‘Cantiere aperto’
• PON FSE Avviso 1953/2017 “Competenze di base” Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-569 ‘Progettare le competenze’
• PON FSE Avviso 3504/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-138 ‘ Being European’ - 10.2.3B-FSEPONPU-2018-118 ‘English in Europe’- 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-78 ‘English Abroad’
• PON FSE Avviso 2775 del 08/03/2017 –“Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-114 ‘Arts&Crafts’
• PON FSE Avviso 4396/2018 “Competenze di base 2” Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42 ‘Progettare le competenze 2’
• PON FSE Avviso 9901/2018 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-Lavoro –
seconda edizione” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-46 ‘Danza
Ricerca’ (non realizzato causa pandemia Covid-19)
• PON FSE Avviso 19146/2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I
e II grado” seconda edizione” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 10.2.2A-FSEPON-PU-2020241 ‘Una scuola per tutti’
• PON FSE e FDR Avviso 9707/2021 “Apprendimento e socialità” Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione 10.2.5A-FSEPON-PU-2021-307 ‘Il nostro Museo’ (in corso)
➢ PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”
• PON FESR “Ambienti per l'apprendimento" A2 - FESR-2008-242 “Potenziamento dotazioni
Tecnologiche”
• PON FESR “Ambienti per l'apprendimento" B- 2. A – FESR – 2008 – 240
• PON FESR “Ambienti per l'apprendimento" B - 4.A – FESR – 2008 – 83
• PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” –E-1-FESR -2011- 1349 “Le tecnologie e la
didattica”
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• PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” –A-2–FESR-2011-16 “Potenziamento dotazioni
Tecnologiche”
• PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”–B-2.A.-FESR-2011-28 “Matematica
Multimediale ”
• PON FESR“Ambienti per l’Apprendimento”–B-2.B–FESR-2011-19 “Approfondimento delle
lingue straniere”
• PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” -E-1-FESR-2014-1066 – “Videocomunicazione
a distanza” e “La cultura accessibile”
• PON FESR Avviso 9035/2015 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-611 ‘Ambiente
multimediale’
• PON FESR Avviso 12810/2015 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-408 ‘Tutti in
rete per una buona scuola’
• PON FESR Avviso 1479/2017 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - 10.8.1.A4-FESRPONPU-2017-7 ‘Arte in movimento’
• PON FESR Avviso 37944/2017 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - 10.8.1.B1FESRPON-PU-2018-65 ‘ Spazi di creatività’
• PON FESR Avviso 1479/2017 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - 10.8.1.B2-FESRPONPU-2018-54 ‘I laboratori: luoghi dove l’idea diventa espressione’
• PON FESR Avviso 11978/2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - 10.8.6A-FESRPONPU-2020-513 ‘Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo’
• PON FESR REACT EU Avviso 20480/2021 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-470 ‘Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole’ (in corso)
• PON FESR REACT EU Avviso 28966/2021 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – ‘Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione’ (candidatura)
➢ POR (Regione Puglia)
• AVVISO PUBBLICO n. 2-LE/2008 POR PUGLIA 2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo
ASSE IV – Capitale Umano - “Esperto in impiantistia telegestita (idraulica, termotecnica ed
antincendio)” _ “Tecnico del riscaldamento e del condizionamento con l’uso razionale
dell’energia da fonti rinnovabili” – “Domotica: il futuro dell’impiantistica domestica”
• AVVISO PUBBLICO n. 8-LE/2009 POR PUGLIA 2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo
ASSE IV – Capitale Umano - “Tecnico del riscaldamento e del condizionamento con l’uso
razionale dell’energia da fonti rinnovabili” – “Domotica: il futuro dell’impiantistica
domestica”
• POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria C-1-FSE02_POR_PUGLIA2012-177 - stage linguistici all’estero “English for Europe” e “Citizens of Europe”
C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-143 stage “Progettare architetture effimere” e
“Organizzazione di eventi di arte contemporanea”
• AVVISO PUBBLICO n. 3/2013 – P.O. Puglia 2007 – 2013 - Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005 ASSE III – Inclusione sociale -Progetto “DIRITTI A SCUOLA”
PROGETTO A: POR DS13LE111 - PROGETTO B: POR DS13LE112
• AVVISO PUBBLICO n. 3/2015 – P.O. Puglia 2007 – 2013 - Fondo Sociale Europeo –
Obiettivo Convergenza ASSE IV Capitale Umano Asse V Interregionalità e Transnazionalità
– Linea 2 – stage linguistico all’estero “English for our future”
• Progetto “LEF 167” ammesso a finanziamento a valere sul P.O.R. Puglia FESR FSE 20142020 - Asse IX – Azione 9.6 - Avviso n. 2/2017 – ‘Cantieri innovativi antimafia’
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➢ COMENIUS (Mobilità europea)
• Progetto 2009-I-ES-COM06-10587-5 biennio 2009/2011
“Creative learning improbe society”
Partner Germania – Spagna - Polonia
• Progetto 2011-1-ES1-COM06-34967-4 biennio 2011/2013
“For a better Europe with happer citizen developing our potentials”
Partner Germania – Spagna - Polonia
➢ PROGETTI SIAE – BANDO 3/2018 – ‘Per chi crea’
• ‘E’ questione di sguardi’ – settore Cinema
• ‘Danze popolari’ – settore Danza
b) in qualità di docente c/o I.T.C.Olivetti:
• Esperto Pon Misura 7.3 Ecdl Programma 2000-2006
• Esperto/tutor/valutatore PON annualità 2004 Programma 2000-2006
• Membro GOP Piano Integrato 2007/2008 Programma 2007/2013
Formazione specifica sulla didattica:
- "Progetto di formazione MPI PerLa Scuola. Progettare e operare nella scuola dell’autonomia”
a.s.2006/07 (n. 161 ore + Project work)
- “Piano Nazionale di formazione sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”
Didattica e tecnologie "Percorso FORTIC B” (n. 180 ore in 2 annualità) a.s.2002/03 e 2003/04
- PON Mis.1.3 Ann. 2004 "La scuola come laboratorio per l'editoria elettronica" (formazione a
distanza, gestione e progettazione corsi in rete) (n. 65 ore)
- PON Mis.7.1b Ann. 2004 " Formazione formatrici/ori su pari opportunità di genere" (percorsi
disciplinari in funzione della differenza di genere) (n. 42 ore)
- “PASS3 : Learning by doing: Progettazione curricolare nel biennio " MIUR e Dip. Funz.
Pubbl. (n. 79 ore) a.s.2000/01
- Piano nazionale Informatica P.N.I. Formazione per docenti di Matematica e fisica (n. 3
settimane intensive) a.s. 88/89
- Percorsi di formazione su gestione dell’aula e promozione del successo formativo (varie annualità
come docente)
a supporto delle azioni didattiche:
- Patente Europea ECDL (Aica 2002)
- Corso Primo Soccorso C.R.I.
Competenze linguistiche:
Lingua Inglese
Certificazione Trinity College London Grade 5 B1.1 of the CEFR (giugno 2012)
Lingua Francese
Livello intermedio (scritto, parlato) da studi pregressi ( liceali e universitari)
Competenze informatiche:
• Ecdl Core Certificazione AICA 2002
• Corso di specializzazione in linguaggio Fortran con esame e certificazione finale CECUS
Università di Lecce 1980
• Formazione Miur PNI (linguaggi strutturati in particolare linguaggio Pascal) 1988/89
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• Formazione Miur ForTIC B – Didattica e tecnologie 2002/2004
• Editoria elettronica (gestione di siti web - Frontpage e Dreamweaver) – PON 2004
• Formazione Miur Scuola e servizi – Formazione del personale della scuola per la gestione dei
siti internet di istituto - coso in modalità FAD - 2005/2006
• Insegnamento di Matematica e informatica n 20 anni di ruolo dal 1988 al 2008 (in cattedra di
Matematica applicata negli Ist. tecn. Comm. nell’indirizzo programmatori)
Pubblicazioni:
Estratto della tesi di laurea “Eliofania e radiazione solare: un’applicazione per il territorio salentino”
su Energie alternative HTE anno 6 n°30, luglio-agosto 1984
Progetti:
- Project works: “Azioni di miglioramento dei processi nell’area dell’integrazione scolastica di
alunni diversamente abili” c/o I.I.S.S. Columella Lecce
- “Criter.I.A.” (costruzione di un quadro di indicatori qualitativi e quantitativi per la valutazione expost delle attività formative) nell'ambito del Progetto PerLa Scuola
Altri convegni, seminari, corsi di aggiornamento:
in servizio nel ruolo di Dirigente scolastico:
- Partecipazione a Job Orienta 2020 – Verona 29 novembre 2019
- Partecipazione al Convegno Nazionale ‘ Design per un artigianato sostenibile: una nuova frontiera
della formazione’ – Matera 12 ottobre 2019
- Seminario regionale di formazione degli iscritti nell’elenco regionale dei Presidenti di
commissione per gli esami di Stato – Casarano 10 giugno 2019
- Corso di formazione ‘ValutarCompetenze’ rivolto a DS sul D. Lgs. 62/2017 Valutazione ed
Esame di Stato presso IPSEOA Calamandrei Bari, 30 maggio 2018
- Seminario ‘Valutazione, Valutazioni’ formazione DS ai sensi dell’art. 32 D.M. 851/2017 presso
IIIPSSAR Perotti Bari, 25 maggio 2018
- Piano di formazione regionale dei DS per la regione Puglia – UF n. 4 ‘i nuovi ambienti di
apprendimento e i modelli organizzativi innovativi’ 25 ore c/o IIS Bachetet Copertino – novembre
2017
- Seminario informativo per DS e DSGA ‘Avvio del servizio di assistenza alle Istituzioni
Scolastiche della regione Puglia su tematiche amministrativo contabili’ – 19 settembre 2017
- Piano di formazione regionale dei DS per la regione Puglia – UF n. 11 ‘Le dimensioni della
progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo’ 25 ore c/o IIS Bachetet Copertino –
giugno/luglio 2017
- Seminario ‘Form…azione fil rouge Valut…azione’ formazione DS ai sensi del D.M. 663/2016
presso IISS De Pace Lecce, 02 maggio 2017
- Dirigere l’innovazione Modulo 1 – PON Fse Formazione in servizio all’innovazione didattica e
organizzativa (PNSD) - 30 ore novembre 2016-gennaio 2017
- Corso di formazione Miur ‘ PagoinRete’ – n. 10 ore in modalità FAD dicembre 2016
- Seminario Regionale Licei artistici: presente e futuro–IISS De Nittis-Pascali Bari 1 dicembre 2016
- Corso di formazione Miur ‘ La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola’
– n. 8 ore in modalità FAD luglio 2016
- Formazione dei DS e dei Nuclei di Valutazione nella Regione Puglia a.s. 2015/2016 – Orizzonti
della valutazione – Seminario provinciale 3 maggio 2016 e Seminario regionale 27 maggio 2016
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- Seminario Regionale Licei artistici: presente e futuro – IISS De Nittis-Pascali Bari 8 aprile 2016
- Seminario Regionale Licei Musicali e Coreutici: Stato dell’arte, Certificazione delle competenze,
Esami di stato, Orientamento, Reti – USR Puglia 29 gennaio 2016
- Convegno ‘Io scelgo – Io studio – Io lavoro’ – Liceo Stat. Don Tonino Bello Copertino 22
gennaio 2016
- Seminario ‘Orizzonti della valutazione’ – Formazione dei DS e del Nuclei di valutazione – Miur
USR Puglia 19 gennaio 2016
- Seminario di formazione per DS ‘Adempimenti del DS susseguenti alla Legge 107/2015 sulla
Buona Scuola’ – DirigentiScuola-Confedir 01 ottobre 2015
- Incontro-dibattito rete ValeSalento ‘Verso il miglioramento’ – in collaborazione con Indire - 18
aprile 2015
- Corso di formazione per DS e DSGA - La semplificazione e il Codice dell’Amministrazione
Digitale – FormezPA Miur ottobre 2014
- Corso di formazione per DS e DSGA PON FSE H2 – Il Programma Annuale maggio 2014
- Corso di formazione per DS e DSGA PON FSE H2 – L’attività negoziale – aprile/maggio 2014
- Seminario informativo Dirigenti scolastici VALeS PON – 14 aprile 2014
- Corso on line per i DS “Trasparenza amministrativa: gli obblighi normativi per le scuole dopo il
D.Lgs. n. 33/2013” - dicembre 2013
- Laboratorio “La scelta della procedura di gara” Progetto “Task-force e servizi integrati di
accompagnamento sulle attività negoziali” – Codice H-2-FSE-2012-1 Programma Operativo
Nazionale FSE 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II “Capacità Istituzionale” Obiettivo H “Migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico” – 12/12/2013
- Seminario di formazione “L’insegnante di sostegno e l’organico funzionale: le buone prassi e i
possibili modelli” organizzato dal CTS Handicap Deledda di Lecce– 06/03/2013
- Seminario di formazione e aggiornamento “La contrattazione d’Istituto: procedure, poteri,
competenze, relazione illustrativa del Dirigente scolastico, relazione tecnico-finanziaria del
Direttore sga di cui alla Circolare MEF n. 25 del 19/0772012” organizzato dalla rete U.L.I.S.S.E.
presso l’Istituto Tecnico Deledda di Lecce – 01/12/2012
- Seminario di informazione INVALSI “La valutazione e lo sviluppo della scuola” organizzato da
Invalsi-Miur presso ITIS Galilei Roma – 28/11/2012
- Corso di formazione “La gestione organizzativa ed amministrativa dei processi di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche” organizzato da Italiascuola presso l’ITES Calasso
Lecce- 23/04/2012
- Seminario “L’autovalutazione per il miglioramento delle performance-Il modello CAF
EDucation” organizzato da FormezPA presso Liceo Scientifico Banzi Lecce – 31/01/2012
- Attività di formazione dei DS sul D. Lgs. 150/2009 organizzato dall’USR – giugno 2010
- Sem. Reg. di formazione "D. Lgs. 150/2009 – DURC – C.I.G.- varie" dicembre 2009
- Corso di formazione “Nuovi scenari formativi in una scuola inclusiva” – gennaio 2009
- Seminario di formazione OCSE-PISA dicembre 2008
in servizo nel ruolo di docente:
- XIV Settim. della Cultura Scient. e Tecnol. su “Cambiamenti climatici... Energia: alternative come
alternativa" Univ. Lecce 2004
- Convegno Naz.ionale “Matematica senza frontiere: L’innovaz. tecnol. nella didattica e nella
ricerca della Matematica e della Fisica" Univ.Lecce 2003
- “Valutazione e standard formativi” a.s. 98/99

7

-

I°Corso di aggiornamento in "Didattica della Fisica” Univ. Lecce A.A.97/98
“L’Aids...Quale prevenzione nella scuola” a.s. 97/98
“La figura del docente e del DS alla luce della carta dei servizi e del progetto d’Istituto” MPI 1996
“Utilizzo degli strumenti informatici nella didattica disciplinare” Univ. Lecce 1996
Corso di aggiornamento in "Matematica" Univ. Lecce A.A. 1995/96
Convegno Nazionale “Il progetto della commissione Brocca" Univ. Lecce 1992
Seminario di aggiornamento "Computer perchè: introduzione delle nuove tecnologie nella scuola"
CIDI 1990

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, la
veridicità dei dati riportati.
Lecce, 01.09.2021
In fede
Tiziana Paola Rucco
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