CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO: SICILIA- AMBITO 0022
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A050
INDIRIZZO EMAIL: sabina.rispoli@gmail.com

COGNOME: Rispoli

NOME: Sabina

DATA DI NASCITA: 11/09/1971
LUOGO DI NASCITA: Palermo

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

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
☐ Didattica digitale
☒ Didattica innovativa
Attività in piattaforma INDIRE neoassunti 2016

☒ Didattica laboratoriale
Formazione del personale docente neo-immesso in ruolo a.s. 2015-2016 n° 4
laboratori formativi: Alternanza scuola-lavoro, Gestione della classe, BES e TIC

☐ Educazione ambientale
Scrivi qui
☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui
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☒ Legalità e cittadinanza
Insegno lingua e letteratura Italiana, Storia e Cittadinanza e Costituzione, per cui costantemente,
durante le attività didattica, ho l’opportunità di contribuire alla trasmissione dei valori etico-sociali:
dalla promozione nei ragazzi della capacità di scegliere e agire in modo consapevole nel contesto
classe e nella vita quotidiana, allo sviluppo di forme di collaborazione e di solidarietà; dalla
costruzione del senso di legalità allo sviluppo di un'etica della responsabilità.

☐ Pratica musicale
Scrivi qui
☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Scrivi qui
☐ Socrates/Erasmus/…
Scrivi qui
☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Nell’anno scolastico 2006/2007 ho partecipato alle attività della Giuria del “Premio
David Giovani”

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Scrivi qui
☒ Altro
SERVIZI PRESTATI C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Docente di materie letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado (classe di
concorso A050)
a.s. 2015/2016 (dal 01/07/2016 al 31/08/2016)
Istituto d’Istruzione Superiore Statale "Stenio "
– Termini Imerese - (PA)

a.s. 2015/2016
M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
M.I.U.R.
Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di nomina in ruolo ai sensi
della legge 107/2015. Docente di materie letterarie (classe di concorso A050)
docente di materie letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado

a.s. 2015/2016 (dal 08/09/2015 al 30/06/2016)
I.T.E.E. Cerda, sezione staccata di I.I.S.S. “Stenio”
– Termini Imerese - (PA)
a.s. 2014/2015 (dal 07/10/2014al 30/06/2015)
I.T.I. (Istituto Tecnico Industriale) Cerda, sezione staccata di I.I.S.S. “Stenio”
– Termini Imerese - (PA)
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a.s. 2013/2014 (dal 26/09/2013 al 31/08/20143)
I.P.I Artigianato termini Imerese, sez. staccata di I.I.S.S. “Stenio”
– Termini Imerese - (PA)

a.s. 2012/2013 (dal 21/09/2012 al 30/08/2013)
I.T.I. (Istituto Tecnico Industriale) Cerda, sezione staccata di I.I.S.S. “Stenio”
– Termini Imerese - (PA)

a.s. 2011/2012 (dal 05/10/2012 al 30/06/2012)
I.P.S.S.A.S Cefalù, sez. staccata dell’Istituto Superiore “Mandralisca” (Liceo Classico)
- Cefalù – (PA)

a.s. 2010/2011 (dal 22/09/2010 al 30/06/2011)
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri” Jacopo del Duca”
- Cefalù – (PA)

a.s. 2010/2011 (dal 24/01/2011 al 09/02/2011)
Istituto Tecnico Commerciale di Ciminna
sez. staccata dell’Istituto Superiore “Nicolò Palmeri” di Termini Imerese

a.s. 2009/2010 (dal 2909/2009 al 15/07/2010)
Istituto Tecnico Commerciale “Vilfredo Pareto”
Palermo

a.s. 2008/2009 (dal 26/09/2008 al 30/06/2009)
Istituto Professionale Industria e Artigianato “S. D’Acquisto”
- Bagheria – (PA)

a.s. 2007/2008 (dal 28/03/2008 al 10/06/2008)
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Stenio”
- Termini Imerese – (PA)

a.s. 2007/2008 (dal 01/09/2007 al 13/06/2007)
Scuola Paritaria Liceo Socio Psico Pedagogico “Ludovico Ariosto” – Via Drago Mira – Termini
Imerese
Istituto Paritario

a.s. 2006/2007 (dal 06//09/2006 al 15/06/2007)
Scuola Paritaria Liceo Socio Psico Pedagogico “Ludovico Ariosto” – Via Drago Mira – Termini
Imerese
Istituto Paritario
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a.s. 2006/2007 (dal 11/09/2006 al 12/12/2006)
I.P.I. “Medi”
Palermo

a.s. 2006/2007 (dal 16/02/2007 al 10/03/2007)
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Stenio”
- Termini Imerese – (PA)

a.s. 2005/2006 (dal 02/09/2005 al 16/06/2006)
Liceo Socio Psico Pedagogico “Ludovico Ariosto” – Via Drago Mira – Termini Imerese
Istituto Paritario

a.s. 2005/2006 (dal 08/10/2005 al 19/10/2005)
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”
- Trabia – (PA)
a.s. 2005/2006 (dal 15/03/2006 al 14/06/2006)
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”
- Trabia – (PA)

a.s. 2004/2005 (dal 20/09/2004 al 12/06/2005)
Liceo Socio Psico Pedagogico “Ludovico Ariosto” – Via Drago Mira – Termini Imerese
Istituto Paritario
a.s. 2003/2004 (dal 01/09/2003 al 11/06/2004)
Scuola Paritaria Liceo Socio Psico Pedagogico “Ludovico Ariosto” – Via Drago Mira – Termini
Imerese
Istituto Paritario
a.s. 2003/2004 (dal 12/05/2004 al 12/06/2004)
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Failla Tedaldi”
- Castelbuono – (PA)

a.s. 2002/2003 (dal 16/09/2002 al 07/06/2003)
Liceo Socio Psico Pedagogico “Ludovico Ariosto” – Via Drago Mira – Termini Imerese
Istituto Paritario

a.s. 2001/2002 (dal 18/09/2001 al 08/06/2002)
Liceo Socio Psico Pedagogico “Ludovico Ariosto” – Via Drago Mira – Termini Imerese
Istituto Paritario
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a.s. 2000/2001 (dal 19/09/2000 al 09/06/2001)
Istituto Magistrale “Ludovico Ariosto” – Via Drago Mira – Termini Imerese
Istituto Legalmente riconosciuto

a.s. 2000/2001 (dal 18//11/2000 al 16/12/2000)
Liceo Ginnasio Statale “Gregorio Ugdulena”
- Termini Imerese - (PA)
Docente di materie letterarie (classe di concorso A051)

a.s. 2000/2001 (dal 15//03/2001 al 06/06/2001)
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Stenio” di Termini Imerese, sez. Geometra
- Termini Imerese – (PA)

a.s. 1999/2000 (dal 03/11/1999 al 10/06/2000)
Istituto Magistrale “Ludovico Ariosto” – Via Drago Mira – Termini Imerese
Istituto Legalmente riconosciuto

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☐ Aree a rischio e forte immigrazione
Scrivi qui
☐ Bullismo
Scrivi qui
☐ Disagio
Scrivi qui
☐ Dispersione
Scrivi qui
☒ Educazione degli adulti
Nell’anno scolastico 2009-2010 ho lavorato presso L’I.T.C. Pareto di Palermo corso
serale

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Partecipazione a colloqui con psicopedagogisti del territorio in qualità di
coordinatrice di classe negli anni scolastici 2011/2012 – 2013/2014 – 2015/2016

☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui
☐ Sezioni ospedaliere
Scrivi qui
☐ Altro
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Area organizzativa e progettuale
☐ Animatore digitale
Scrivi qui
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Scrivi qui
☐ Collaboratore del DS
☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Sin dall’inizio della carriera scolastica ho ricoperto quasi ogni anno il ruolo di
coordinatrice di classe e segretaria del consiglio di classe

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Scrivi qui
☐ Referente per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☐ Referente per progetti di reti di scuole
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
Scrivi qui
☒ Referente/coordinatore orientamento
Negli anni scolastici 2001-2007 ho svolto attività di orientamento agli studenti di
terza media con l’obiettivo di aiutare gli stessi e i loro genitori a scegliere il percorso
scolastico superiore più adatto e funzionale a perseguire il loro specifico progetto di vita.

☒ Referente/coordinatore valutazione
Dal 2012 al 2016 docente incaricata per correzione prove Invalsi

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
Scrivi qui
☒ Certificazioni informatiche
Certificato ECDL FULLSTANDARD conseguito in data 22/06/2016 presso AICA
(associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico)

☐ Certificazione Italiano L2
Scrivi qui
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
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Scrivi qui
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
Scrivi qui
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

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
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
●
Diploma di Perfezionamento in “Didattica della storia”, in seguito al corso annuale
tenuto dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM nell’anno accademico 2012/2013
●
Diploma di Perfezionamento in “Didattica della scrittura”, in seguito al corso annuale
(1500 ore) tenuto dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM;
●
Diploma di Perfezionamento in “Didattica, valutazione, programmazione”, in seguito
al corso annuale (1500 ore) tenuto dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM nell’anno
accademico 2009/2010;
●
Diploma di Perfezionamento in “L’insegnamento della lingua italiana”, in seguito al
corso annuale (1500 ore) tenuto dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM nell’anno
accademico 2008/2009.

☐ Inclusione
Scrivi qui
☒ Nuove tecnologie
Anno 2005 Attestato di Specializzazione in Operatore Informatico presso Ente
formativo ECAP

☐ Altro

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
Anno scolastico 2015-2016
-

Convegno di Studi “B.E.S.: l’importanza della rete e le pratiche di lavoro
trasformative”, organizzato da I.I.S.S. Stenio e Osservatorio Provinciale distretto 3
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-

Corso di formazione sulla Didattica Digitale (20 ore), organizzato da I.I.S.S. Stenio

-

Laboratori di formazione previsti nell’ambito del percorso per il personale docente/
educativo neoimmesso in ruolo: Gestione della classe, Alternanza scuola-lavoro,
B.E.S. e Tic:

•

corso sulla Sicurezza presso I.I.S.S. Stenio

Anno scolastico.2014/2015
-

Frequenza a i corsi riferiti al progetto Piano Nazionale Scuola Digitale:

-

“Dispositivi digitali per la didattica fontale e collaborativa”

-

“Dispositivi digitali personali per migliorare il processo di apprendimento”

-

“Sicurezza e TIC”

Anno scolastico 2009/2010
•

Corso sulla Sicurezza presso I.T.C. “V. Pareto” – Palermo -

a.s.2003-2004
•

Certificazione di conoscenza della lingua Inglese (Grade 2) rilasciata da “Trinity the
International Examinations Board”

Anno 2003
•

Stage formativo professionale presso Ast Sistemi srl (Traffic and transport
engineering)

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”.
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DATA: 17/08/2016
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