FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Scoma Maria

Indirizzo

via Mantegna n. 43 (già Nuovo Centro Comp. 24 Lotto 13), 92018 S. Margherita di Belice (AG)

Telefono

0925/31436

Fax

0925/31436

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

geol.mariascoma@virgilio.it
Italiana
18 Novembre 1966 Prizzi (PA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro attuale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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docente di Matematica e Scienze (Classe A028).
Dal 01 Settembre 2006 contratto di assunzione a tempo indeterminato
Istituto Comprensivo Statale “G. Tomasi di Lampedusa “ di Santa Margherita di Belice
Anno Scolastico 2005/2006
Istituto Comprensivo Statale “G. Bonfiglio” di Palermo e Ist. Comp. “L. Capuana” di Casteldaccia.
Anno Scolastico 2004/2005
Scuola Media Statale “R. Evola” Balestrate e nell’Istituto Comprensivo “Riccobono” di San
Giuseppe Jato
Anno Scolastico 2003/2004
Scuola Media Statale “Archimede” di Partinico e nell’Ist. Comp. S “Riccobono” di San Giuseppe
Jato.
Anno Scolastico 2002/2003
Scuola Media Statale “S. Quasimodo” di Palermo.
Anno Scolastico 2001/2002
Scuola Media Statale “G. B. Grassi Privitera” di Partinico.
Anno Scolastico 2000/2001
Scuola Media L.R. “Benedetto Croce” di Palermo.
Anni Scolastici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000
Ist. Magistrale L.R. “Benedetto Croce” di Palermo.
docente di Scienze Naturali, Chimiche, Fisiche e geografia, microbiologia (Classe A060).
Anno Scolastico 1999/2000
Ist. Magistrale “Camillo Finocchiaro Aprile” di Palermo
Commissario Esami di Stato
Anni Scolastici 1999/2000 - 1998/1999 - 1997/1998
Ist. Magistrale “G. Ugdulena” di Caccamo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Giugno a Luglio 2017 Totale 18 ore
AGIC82200R Istituto IC 'ESSENETO' - AGRIGENTO (AG)
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione: Formazione del
personale della scuola. Codice Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-1
Modulo: "Formazione Docenti Modulo 6"
Formazione Docenti Modulo 6

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 Maggio 2017
Accademia Italiana per la Promozione della Matematica "Alfredo Guido"
Convegno nazionale "La matematica fra dinamica delle popolazioni e curricolo verticale"

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 Aprile 2017 totale 4 ore
I.C. "G. Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice
Seminario di formazione sulla Didattica digitale "Digital Day School"

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/02/2017 dalle ore 19 alle 20,30
Alberto Pian
Webinar ""Sezione: Insegnare con bellezza. Valorizzare gli atelier creativi: strumenti e metodi di
ispirazione"
Formazione professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 02/02/2017 al 08/03/2017 Totale 10 ore
Associazione teatrale artistico culturale Teatro Libero
Corso di formazione sulle "Didattiche non frontali delle arti alle giovani generazioni"

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30/01/2017 totale 5 ore
USR Sicilia Ufficio XI Ambito Trapani
Seminario Regionale sulle Olimpiadi del Problem solving

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01/06/2016 al 20/07/2017 Totale 130 ore
AGIC84400N IC DANTE ALIGHIERI di AGRIGENTO
Corso formativo avanzato per il potenziamento delle "competenze relativamente ai processi di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica", ai sensi dell'articolo 31 del D.M. n. 435 del 16
giugno 2015,
Animatore digitale per ogni scuola della Sicilia

• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
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Formazione professionale

Formazione professionale

Formazione professionale

Formazione professionale

Da Ottobre a Dicembre 2016 Totale 20 ore
I.C. "G. Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice
Corso di formazione su Introduzione all’uso dell’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) in
ambito scolastico con bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico e bisogni educativi
speciali
Formazione professionale
Da Maggio a Settembre 2016 Totale 20 ore
I.C. "Fra Felice da Sambuca" di Sambuca di Sicilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione sulle metodologie didattiche "Cooperative learning"
Formazione professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16 Maggio 2016 Totale ore 4
I.C. "G.T. di Lampedusa" di S. Margherita di Belice
Corso di formazione "Particolare e aggiuntiva per Preposti" (testo unico sulla sicurezza d.l. 81
del 9 aprile 2008, integrato dal d.lgs 106 del 2009)
Formazione professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16 Maggio 2016 Totale ore 16
I.C. "G.T. di Lampedusa" di S. Margherita di Belice
Corso di formazione per dirigenti "Dirigente in materia di sicurezza" (testo unico sulla sicurezza
d.l. 81 del 9 aprile 2008, integrato dal d.lgs 106 del 2009)
Formazione professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10-11 Maggio 2016
D.D. Statale I circolo "Giovanni XXIII" di Sciacca
Seminario di formazione "Flipped classroom: innovazione didattica e nuovi ambienti di
apprendimento"
Formazione professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1 Marzo 2016
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Seminario di formazione "Il Piano di Miglioramento nello sviluppo del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa"
Formazione professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22 Febbraio 2016
Informatica Commerciale presso Liceo Regina Margherita di Palermo
Corso di formazione "Coinvolgere tutti gli studenti " Insegnare con iPad ad alunni con BES

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 Novembre 2015
ITSC. "Vittorio Emanuele III" di Palermo
Corso di formazione "Cambiare la didattica iniziando dagli iBooks"

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 Novembre 2015
I.P.S.S.E.O.A. "Pietro Piazza" di Palermo
Seminario di formazione "Innovazioni introdotte dalla L.107/2015"

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16 ottobre 2015
Pearson Italia ente accreditato formazione AOODGPER12676
Seminario di formazione "Dalle Indicazioni Nazionali all'aula, passando per le prove Invalsi,
modulo I Usare in maniera formativa le informazioni delle prove Invalsi"
Formazione professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2015 Totale ore 12
I.C. "G.T. di Lampedusa" di S. Margherita di Belice
Corso di formazione "La sicurezza sul lavoro nell'ambiente scuola" (testo unico sulla sicurezza
d.l. 81 del 9 aprile 2008, integrato dal d.lgs 106 del 2009)
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Formazione professionale

Formazione professionale

Formazione professionale

• Qualifica conseguita

Formazione professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio a Marzo 2015 Totale ore 24
I.C. "G.T. di Lampedusa" di S. Margherita di Belice
Corso di formazione sui tablet e l'apprendimento mobile

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 23 al 25 febbraio 2015 e dal 10 al 13 Novembre 2014 Totale 27ore
I.C. "G.T. di Lampedusa" di S. Margherita di Belice
Corso di formazione sulle metodologie didattiche "Cooperative learning"

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29 gennaio 2015 Totale ore 4
USR per la Sicilia presso ISS "Vittorio Emanuele III" di Palermo
Seminario di formazione Erasmus+ "Cambiare punto di vista"

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 26 Novembre 2014
I.C. "G.T. di Lampedusa" di S. Margherita di Belice
Corso di formazione - informazione sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) a cura del Dipartimento
provinciale della Protezione Civile di Agrigento
Formazione professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16 ottobre 2014
ITET "Pio La Torre" di Palermo
Seminario interprovinciale "Valutazione degli apprendimenti e curricolo del primo ciclo"

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.

25 ottobre 2013 Totale ore 7
For.Miur Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche PON FSE Asse II H-1FSE-2011-1 presso "Liceo Ruggero Settimo" di Caltanissetta
III Incontro Territoriale "Dal Rapporto di autovalutazione al Piano di miglioramento: progetti di
intervento pianificati per il successo"
Formazione professionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Formazione professionale

Formazione professionale

Formazione professionale

Formazione professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Dicembre 2012 a Giugno 2013
ForMiur PON 2007-2013 "Competenze per lo sviluppo" (FSE) Asse II- Capacità istituzionale
Obiettivo H Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche 2011-2013 Percorso
CAF Education
Formazione professionale per Referente Autovalutazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/12/2012
Spaggiari
Uso del registro elettronico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Dicembre 2012 a Giugno 2013
I.C. "G.T. di Lampedusa" di S. Margherita di Belice
Uso della LIM nella didattica

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ SCOMA, MARIA ]

Formazione professionale

Formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28/09/2012
Corso di formazione PON Interventi tipo 99 presso IPSCT N. Gallo Agrigento
Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del
programma degli interventi e dei risultati
Formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08/11/2012
Apple Leadership Tour Ridefinire i contenuti, coinvolgere gli studenti- presso GH Villa Igiea Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28/11/2011 - 29/11/2011 24/02/2012
Corso di formazione PON Interventi di tipo A
Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti; Interventi di formazione sulla
valutazione nei processi di apprendimento
Formazione professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 Febbraio 2011
I.C. "G. Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice
Corso di formazione sui "Disturbi Specifici dell'Apprendimento" Progetto Leonardo da Vinci

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16/06/2010
E.Se.F.O.P. Ente Servizi Formazione ed Orientamento Professionale
Patente europea ECDL European Computer Driving Licence

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 2009/2010
Corso di formazione Piano ISS Insegnare Scienze Sperimentali
Scienze sperimentali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 2007/2008
Corso di formazione PON Interventi di tipo A
Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti; Scienza con coscienza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

superamento di un esame finale il 01/03/2007 durata annuale (1500 ore, 60 cfu)
FOR.COM. Consorzio Interuniversitario
Chimica generale e inorganica, chimica organica, genetica e biologia molecolare, chimica
biologica; elementi di ecologia; importanza biologica e naturale dell’acqua; zoologia I ;
tassonomia, etologia zoogeografia; Zoologia II; morfologia comparata e cenni di anatomia;
Botanica; Informatica; Temi e problemi di didattica generale; La struttura del curricolo;
Orientamento; Legislazione scolastica.
Perfezionamento (post lauream) in Didattica delle Scienze naturali

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
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Formazione professionale sulla Didattica multimediale

Formazione professionale

Formazione professionale

Formazione professionale

superamento di un esame finale il 03/05/2006 durata annuale (1500 ore, 60 cfu)
FOR.COM. Consorzio Interuniversitario

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Socializzazione e processi educativi; Sviluppo, apprendimento e istruzione individualizzata; La
ricerca sugli obiettivi educativi; Il problema del curricolo e la programmazione; Controllo
scolastico e misurazioni educative; Gli sviluppi della valutazione; La valutazione
dell’insegnamento; Didattica generale; Laboratori didattici (Progettazione curriculare,
Informatica, Legislazione scolastica comunicazione).
Perfezionamento (post lauream) in Scienze della valutazione dell’apprendimento.
superamento di un esame finale il 12/04/2005 durata annuale (1500 ore, 60 cfu)
FOR.COM. Consorzio Interuniversitario
Il problema dell’ambiente: le risorse naturali; Equilibrio ecologico e risorse ambientali; Le
politiche di conservazione della natura; Il problema dell’energia; Difesa integrata delle acque e
del territorio; Ecologia dell’atmosfera; La valutazione d’impatto ambientale; Etica dell’ambiente e
sviluppo sostenibile; Le scienze dell’ambiente; Ambiente e sicurezza; La tutela dell’ambiente;
L’energia e le sue fonti; La dimensione ecologica; Diritto dell’ambiente; Lo sviluppo sostenibile;
Strumenti: la fisica ambientale; laboratori di Informatica; Legislazione scolastica
e
comunicazione applicata alla didattica.
Perfezionamento (post lauream) in Didattica delle Scienze Ambientali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Qualifica conseguita

superamento di un esame finale il 09/02/2001
Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo
Abilitazione all’insegnamento alla classe di concorso A059 Scienze, chimiche, fisiche e naturali
nella scuola media, Sessione riservata bandita ai sensi dell’O.M. 33, del 07/02/00

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Qualifica conseguita

superamento di un esame finale il 22/05/2001
Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
Abilitazione all’insegnamento alla classe di concorso A059 Scienze chimiche, fisiche e naturali
nella scuola media, concorso ordinario per esami e titoli, bandito ai sensi del D.D.G. 01/04/99

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Qualifica conseguita

dal 09.04.2001 al 14.07.2001
Provincia Regionale di Agrigento Assessorato Territorio e Ambiente
Consulente nello studio di impatto ambientale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Qualifica conseguita

superamento di un esame finale il 02/03/2000
Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo
Abilitazione all’insegnamento alla classe di concorso A060 Scienze naturali, chimiche, fisiche,
geografia e microbiologia. Sessione riservata bandita ai sensi dell’O.M. 153, del 15/06/99

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Qualifica conseguita

Sessione autunnale dell’anno accademico 1994
Università degli Studi di Palermo
Abilitazione all’esercizio della libera professione di geologo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Qualifica conseguita

02/11/1994
Università degli Studi di Palermo
Laurea in scienze geologiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr. o form.
• Qualifica conseguita

05/07/1985
Liceo Classico “T. Fazello” di Sciacca (AG)
Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ SCOMA, MARIA ]

ITALIANO
FRANCESE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
.
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Buono
Buono
Elementare

Elementare
Elementare
Elementare

Docente collaboratore del Dirigente Scolastico - aa.ss. 2017/18, 2016/17, 2014/15, 2013/14,
2012/13
Funzione strumentale Area 2 “Monitoraggio e Valutazione di Istituto” Anno scolastico 2017/18
Referente del Nucleo Interno di Valutazione aa.ss. 2017/18, 2016/17
Collaudatore delle Dotazioni Tecnologiche, acquistate nell’ambito del progetto Atelier Creativi
Collaudatore nell’ambito del Progetto PON - FESR INNOVADIDATTICA.NET 10.8.1.A3FESRPON-SI-2015-595
Animatore digitale anno scolastico 2015/16 presso I.C. "Fra Felice da Sambuca"
Coordinatrice del Gruppo di Miglioramento aa.ss. 2016/17, 2015/16, 2014/15
Coordinatrice del Gruppo di Autovalutazione aa.ss. 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14
Referente Invalsi aa.ss. 2017/2018 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13
Funzione strumentale Area 1 “Gestione del POF” Anno scolastico 2015/16
Docente del corso di formazione per l'uso del registro elettronico Argo per docenti a.s. 2014/15 2013/14
Coordinatrice dei corsi di formazione per docenti aa.ss. 2015/16, 2014/15
Tutor delle studentesse Veneziano Lorena e Dolcimascolo Emanuela per le attività di Tirocinio
diretto, nell’ambito dei TFA (DM 487/2014) totale ore 160, presso la Scuola sec. di I grado "G.T.
di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice, (classe di concorso A059 Scienze matematiche,
chimiche, fisiche e naturali
Referente PON e POR aa.ss. 2017/18, 2016/17, 2014/15
Componente Comitato di Valutazione del servizio dei docenti aa.ss. 2014/15 - 2013/14
Referente per la valutazione dei Progetti PON 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
sviluppo” relativo al FSE Bando n. 2373 azioni
C1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave Codice progetto C-1-FSE-2013-2480
D1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle Nuove Tecnologie della
Comunicazione Codice progetto D-1-FSE-2013-954F1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo Codice progetto
F-1-FSE-2013-380
Funzione strumentale Area 2 “Autovalutazione e monitoraggio. Controllo di gestione” Anno
scolastico 2013/14
Elaborazione del Piano di Miglioramento PdM 2013 e presentazione del piano nella piattaforma
Formez e PON Indire
Referente Autovalutazione per adesione al percorso Caf Education 2013
Collaudatore per l'accertamento finale relativo alle forniture di dotazioni tecnologiche aa.ss.
2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15.
Componente Commissione tecnica in materia contrattuale aa.ss. 2011/12 - 2012/13.
Funzione strumentale Area 1 “Gestione del POF” Anno scolastico 2012/13
Tutor alunni per il Progetto Pon Obiettivo C azione 1 Obiettivo C-1-FSE-2011-2267 Modulo
Formativo: Parlo–Scrivo-Digito 2
Funzione strumentale Area 1 “Gestione del POF” Anno scolastico 2011/12
Tutor alunni per il Progetto Pon Obiettivo C azione 1 Obiettivo C-1-FSE-2010-1295 Modulo
Formativo: Parlo–Scrivo-Digito
Tutor alunni per il Progetto Pon Obiettivo C azione 1 FSE-2009-3054 Modulo Formativo “Cabrì
…… all’opera”
Funzione strumentale Area 5 “Tecnologie informatiche; sito web; comunicazioni interne
esterne”. Anno scolastico 2010/11
Tutor alunni per il Progetto Pon Obiettivo C azione 1 FSE-2007-955 Modulo Formativo “Il nostro
paese ieri e oggi”
Funzione strumentale Area 2 “Nuove tecnologie didattiche; gestione e cura dei sussidi didattici e
degli spazi e strumenti laboratoriali”
Coordinatrice del corso “Recuperiamo le abilità di base per comunicare e per conoscere il
nostro territorio” n. 1999. IT.05.1.PO.013/3.1-2006-142, autorizzato dal Ministero della Pubblica
Istruzione con nota Prot./Int/5535/5 del 25 luglio 2006.
Coordinatrice di classe dall’a.s. 2004/05 all’a.s. 2015/16

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Conoscenza operativa delle principali funzioni del sistema operativo windows e del pacchetto
office(word, powerpoint, excell..), open office.
Conoscenza ed uso degli iPad Apple
Gestione dei contenuti digitali applicati alla geologia.
Uso georesistivimetro E2 DIGIT PASI ed elaborazioni dati attraverso SEV 2.0.
Uso di macchina fotografica, con attestato professionale.
Eseguito lo studio geologico - tecnico relativo al progetto per l'adeguamento degli impianti ed
eliminazione barriere architettoniche della Scuola Elementare di Santa Margherita di Belice
(AG).
Componente della Commissione Urbanistica Edilizia Comunale del Comune di Santa
Margherita di Belice (AG), dal 2006 al 2011.
Componente della Commissione Urbanistica Edilizia Comunale del Comune di Sambuca di
Sicilia (AG), dal 1996 al 2002.
Eseguita campagna di Sondaggi Geoelettrici relativi alla progettazione definitiva del primo
stralcio funzionale per la realizzazione della condotta principale di intercettazione dei reflui ed il
primo modulo del depuratore comunale (PARF) di Sciacca (AG).
Eseguito lo studio geologico – tecnico relativo al progetto per la ristrutturazione e l’adeguamento
dell’ex “Casa Parrino” nel Comune di Sambuca di Sicilia (AG).
Eseguito lo studio geologico - tecnico relativo al progetto per la realizzazione dell’Autoparco
Comunale di Santa Margherita di Belice (AG).
Eseguita una campagna di indagini geoelettriche inerente lo studio idrogeologico allegato alla
relazione geologico – tecnica del P.R.G. del comune di Caltabellotta (AG).
Redazione dello studio geologico – tecnico relativo al progetto per la realizzazione di Piazza
Emanuela Loi nel comune di Santa Margherita di Belice (AG).
Patente di guida Cat. B mezzo proprio
Iscritta all’ordine Regionale dei Geologi di Sicilia n. 1415 dal 18/05/1995

Documento di riconoscimento: Carta d’identità n.AV 7068977 rilasciata dal Comune di S.
Margherita di Belice il 18/09/2015
Maria Scoma
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