
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Abbatantuono Immacolata 

Indirizzo  Via Golgota n.39 Altamura  (VI CD “Don Milani”) 

Telefono  0803114308 

E-mail  dirigente.donmilani6@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date   Da  a.s. 2015/16 : dirigente scolastico con incarico presso il VI Circolo Didattico “Don 

Milani” di Altamura (BA).   

Datore di lavoro  Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca. 

• Tipo di  settore  Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

• Tipo di impiego  a tempo indeterminato 

   

• Date   Da a.s. 1994/95  ad a.s. 2014/2015 docente a t. i. di Scienze  naturali,chimica e geografia  
classe di concorso A 086, ora A060 presso: 
- Liceo classico “Q. Orazio Flacco” di Bari, da a.s.1997/98 ad a.s. 2014/2015; 
- Istituto Magistrale - Liceo socio-psico-pedagogico “Bianchi-Dottula” di Bari a.s.1995/96 e 
1996/97; 
- Liceo scientifico “S. Simone” e Liceo classico “Morea” di Conversano (BA) a.s. 1994/95; 

Datore di lavoro  Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca. 

• Tipo di  settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presso il Liceo “ Q.Orazio Flacco” di Bari: 

1. dall’ a.s. 2012/13 all’a.s. 2014/2015: tutor per il progetto “Snodi culturali – snodo 
scientifico-sperimentale, in collaborazione con l’Università degli studi di Bari “A. 
Moro”; coordinatrice del Dipartimento di scienze; coordinatrice di Consigli di Classe;  

2. aa.ss. 2012//2013 e 2013/2014: coordinatrice e tutor del progetto “Museo didattico 
di Scienze Naturali”; 

3. a.s. 2012//2013 tutor per docente tirocinante in TFA; 

4. tutor per i PON: a.s.2010/11 “Orientare al futuro“; a.s.2009/10 “Porte aperte sul 
domani: universitest “;  a.s. 2005/06 “Science and art in english”;  

5. a.s.2007/08: referente per l’educazione alla salute e responsabile del progetto 
“educazione all’affettività”; 

6. dall’a.s.2003/04 all’a.s. 2007/2008 ha svolto il progetto “Universitest” per preparare 
gli studenti ai test di chimica e biologia per l’ammissione ai corsi di laurea ad 
accesso programmato. 

 

• Date  

  

Da  a.s. 1992/93 ad a.s. 1993/94 : docente a t. i. di Scienze matematiche, chimiche, fisiche 
e naturali, classe di concorso A 085, ora A059, presso S.M.S.” G. Galilei” di Monopoli (BA)- 
corsi serali per lavoratori. 

Datore di lavoro  Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca. 

• Tipo di  settore  Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

 

ISTRUZIONE  

• Date  A.A. 1984/85: Laurea quadriennale in Scienze agrarie 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Bari, Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale in miglioramento genetico con colture di tessuti: ”Rigenerazione in vitro del 
girasole”.  

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione  Voto 110 su 110 e lode 



nazionale 

   

• Date  Aprile 1986:abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Università degli studi di Bari 

 
• Date   A.A. 1986/87 vincitrice del concorso per esami (Decreto Rettoriale n.4987/1986) per 

l’ammissione al dottorato di ricerca in Patologia vegetale (III ciclo).  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sede amministrativa 
Università  degli studi di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patologia vegetale con attività sulle micotossine e colture di tessuti; tesi sperimentale: 
“Metaboliti fitotossici di specie del genere seiridium”. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca. 

                  
• Date   A.a. 1997/98 Corso di perfezionamento  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Bari, Facoltà di Medicina e chirurgia. 

• Oggetto dello studio  Nutrizione umana 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in “nutrizione umana”. 

 

                                       FORMAZIONE 

• Date  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   USR Puglia - Piano di formazione per i Dirigenti scolastici: nota prot. 7416 del 14/4/2017  

• Principali abilità professionali    Le modalità di gestione dell’organico dell’autonomia e di potenziamento (25 ore).  

 I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi (25 ore) 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

 

 

• Principali abilità professionali 

 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali abilità professionali 

• Qualifica conseguita 

 

 

Date 

  

2017 

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-PU-2016-23 Modulo: 
"DIRIGENTEMENTE" Durata Corso: 30 ore 

Piani di miglioramento e metodologia di controllo dei progetti. Progettazione Eu . Il PNSD a scuola, 
integrazione con il PTOF e con i piani nazionali ed europei. Organizzazione manageriale. Leadership, team 
building, modelli di lavoro in team. Azioni del PNSD 2: digitalizzazione amministrativa, miglioramento 
comunicazione . Azioni PNSD 1: architettura digitale e asset tecnologici 

 

2016 

IRASE (Istituto per la ricerca accademica sociale ed educativa) 

Prevenzione e protezione dei rischi e rispetto delle norme sulla sicurezza 

Formazione per datori di lavoro (ex D.Lgs. 81/2008) n. 32 ore e n.2 ore per la verifica finale con 
valutazione e certificazione. 

 

A.S. 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  MIUR-  P.O.N.  F.S.E  “Il docente patentato” 

• Principali abilità professionali   Pacchetto Office  

• Qualifica conseguita 

• Date 

 ECDL 

A.S. 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   MIUR - P.O.N.  F.S.E.  “Potenziamo il nostro inglese” 

• Principali abilità professionali   Lingua inglese livello B1 

• Date   A.S. 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  MIUR - P.O.N.  F.S.E. “L’inglese per tutti” 

• Principali abilità professionali   Lingua inglese 

• Date   A.s. 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione   MIUR - P.O.N.  F.S.E. “Le scienze in laboratorio” 

• Oggetto dello studio  Didattica laboratoriale e uso di strumentazione avanzata di laboratorio 

   



CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  1. “ In vitro regeneration of sunflower” : “Genetica Agraria” XL n°4, 1986 pag.454, Greco 
I., Alba E. Abbatantuono I.. 

2. “Effects of some seiridium toxins on three cypress species” Abbatantuono I., 
Sparapano L. atti del convegno “Aspetti chimici e fisiologici delle fitotossine” ,Viterbo 
9/1990, pag.4 . 

3. “Abnormal growth of lettuce and pepper seedlings treated with 
monodeacetiylfusicoccin” Pomarici R.L., Abbatantuono I., Graniti A. atti del convegno 
“Aspetti chimici e fisiologici delle fitotossine” ,Viterbo 9/1990, pag. 30. 

4. “Reaction of some wheath cultivars to Pyricularia oryzae”, Abbatantuono I, Frisullo S., 
Graniti A. atti dell’ ”8th congress of the Mediterranean phytopatological union”, Agadir 
(Marocco) 10/1990, pag.275-277. 

5. “Il Museo Didattico di Scienze Naturali del Liceo “Orazio Flacco”di Bari”, Abbatantuono 
I. Quaderni dell’ “Orazio Flacco” IV (2014), pp.51-56. 

6. “La sezione Scienze naturali della Teca dei saperi scientifici dell’Orazio Flacco. 
Abbatantuono I. Quaderni dell’ “Orazio Flacco” V (2015), pp.46 - 52 . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso dei più comuni software. 

PATENTI  ECDL - CORE 

   

 

  
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Altamura, 18 gennaio 2018                                                                            FIRMA 

                                                                                                               Immacolata Abbatantuono 

                                                 • Date            18/01/2016, 22/04/2016,  13, 20 e 27/05/2016    (19 ore) 

  Nome e tipo di istituto di formazione             USR Puglia –presso Liceo Fermi di Bari :”Orizzonti della valutazione” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 

 

  

PRIMA LINGUA 

 Svolgendo il ruolo di Dirigente scolastico, perseguo l’innovazione didattica attraverso il 
miglioramento della professionalità docente, l’incremento e la valorizzazione delle risorse 
umane, strutturali, strumentali, finanziarie. Fondamentale risulta l’attività volta ad intercettare 
risorse aggiuntive provenienti da fonti europee o nazionali (FESR, FSE, PNSD,PdCM-DPO). 

La trasparenza caratterizza la mia azione. 

 

Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese Livello B1 (con merito)  Certificato PET Cambridge 2015  

• Capacità di lettura  B 2 

• Capacità di scrittura  B 2 

• Capacità di espressione orale  B 1 


