
CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPINA MANNINO 

Luogo e data di nascita  CALTANISSETTA, 19 DICEMBRE 1955 

Residenza  Via San Giuliano 36 Caltanissetta  

Nazionalità  Italiana 

Telefono  0934/583239 

Cellulare  349/1990934 

Codice fiscale  MNNGPP55T59B429K 

E-mail  giuseppinamannino@virgilio.it giuseppina.mannino@istruzione.it 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  11/06/2007 – 11/09/2007  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Manpower Italia, filiale di Livorno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contratto a tempo determinato di front office per la consulenza e la formazione 
del personale avviato al lavoro dall’agenzia. Inserimento dati e valutazione 
delle performance delle filiali della Provincia. Cessazione del rapporto per 
scadenza contrattuale. 

• Date (da – a) 

  

2013 - 2017 

Ministero della Pubblica Istruzione  

. 

Dirigente Scolastico presso I.I.S.S. “Manzoni – Juvara” di Caltanissetta- 

 

 

 

2007-2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente Scolastico presso il  Liceo Scientifico e Linguistico “E. Medi” – 
Leonforte 

 

• Date (da – a)  1992-2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente a tempo indeterminato di materie letterarie, latino e greco nel Liceo-
Ginnasio “Ruggero Settimo” di Caltanissetta 

 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente a tempo indeterminato di materie letterarie, latino presso l’Istituto 
Magistrale “A.Manzoni” 

 

• Date (da – a)  1990-1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Docente a tempo indeterminato di materie letterarie, latino presso il Liceo 
Scientifico di Riesi 

 
 

• Date (da – a)  1987-1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della pubblica Istruzione 

mailto:giuseppinamannino@virgilio.it
mailto:giuseppina.mannino@istruzione.it


• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente a tempo indeterminato di materie letterarie presso la scuola media di 
Pietraperzia 

 

• Date (da – a)  1984-1987 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Mnistero della Pubblica Istruzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Docente a tempo indeterminato di materie letterarie presso scuole medie di 
Gela ( “E. Mattei”, “E. Romagnoli”) 

 

• Date (da – a)  1982- 1984 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente con incarico annuale di materie letterarie, latino e greco presso il 
Liceo Classico “Eschilo” di Gela 

 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENFAPI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente presso corso di paleografia greca e latina per bibliotecari– Corso di 
Formazione Bibliotecario. 

 

 

 

Date (da – a) 

  

15-12-2002 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “Tor Vergata” di Roma 

  Qualifica conseguita  Perfezionamento biennale post lauream in Funzione docente e competenze 
progettuali nella scuola dell’autonomia 

 

  

Date (da – a) 

  

1982 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

  Qualifica conseguita  Idoneità al concorso relativo a Materie Letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado (A050) 

 
 

Date (da – a) 

  

1982 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

  Qualifica conseguita  Vincitrice di concorso relativo a italiano storia ed. civica e geografia negli istituti 
di istruzione secondaria di primo grado (A043) 

 

Date (da – a)  1982 

Nome e tipo di istituto di  Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Date (da – a) 

  

2004 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

  Qualifica conseguita  Vincitrice del concorso per dirigente scolastico. 

 

Date (da – a) 

  

31-01-2004 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “Tor Vergata” di Roma 

  Qualifica conseguita  Perfezionamento biennale post lauream in Didattica della lingua e della cultura 
latina. 



istruzione o formazione 

  Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento Materie letterarie latino e greco, italiano e latino, 
italiano e storia  negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

 
 

Date (da – a) 

  

1978 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

  Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Classiche con votazione 110/110 e lode 

 
 

Madrelingua  Italiano 

 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 

PATENTE DI GUIDA   B 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE  Conoscenza accurata delle principali applicazioni di Office. Utilizzatore abituale 

di pacchetti applicabili per la navigazione in Internet in ambiente Windows 
Attestato di docente di Tecnologia Applicata rilasciato da Microsoft in 
collaborazione con il M.I.U.R. – Gennaio 2003 
 

 
SOGGIORNI ALL’ESTERO  Partecipazione al corso formazione “Productive learning in general education” 

Berlino – Gennaio 2007- Progetto Europeo ( Comenius ) 

 



ALTRE ESPERIENZE  Incarico di docente di greco nei corsi abilitanti ( A.S.2000-2001/ 2001-  2002) 
Docente di archivistica e di biblioteconomia nel corso IFTS  “Operatore 
culturale dei centri Risorse”   presso il Liceo Classico “ R. Settimo” di 
Caltanissetta 
Docente di collegamento nel programma di formazione IG students  
A.S.1999-2000 
Incarico di funzione obiettivo area 2 ( sostegno al lavoro dei docenti ) negli anni 
scolastici 2000-2001/ 2001-2002 
Incarico di funzione strumentale al POF nell’anno scolastico 2003-2004   
(Organizzazione IDEI e monitoraggio – PP3 – INValSI – Valutazione ed 
autovalutazione dell’istituzione scolastica ) 
Incarico di funzione strumentale al POF negli anni scolastici 
2004/2005,2005/2006,2006/2007 ( INVALSI – Organizzazione IDEI – 
Formazione docenti) 
Tutor nell’UFC n.1 “Storia e cultura del territorio” – IFTS- 
Docente tutor nel periodo di prova per l’immissione in ruolo dei docenti 
Componente del comitato organizzativo del convegno “Cultura classica e 
cultura scientifica nel terzo millennio” – Liceo Classico “R. Settimo” – CL 
Docente di orientamento per le scuole medie 
Coordinatrice del gruppo di lavoro sulla autovalutazione d’istituto 
Referente scolastico del PP2 e del PP3 – INValSI 
Referente e Tutor scolastico nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro ex art.4 
legge 53/2003 
Docente responsabile della sezione staccata della scuola A.S.2003-2004 
RSU dal 2000 fino all’anno scolastico 2006/2007 
Presidente di Commissione Esami di Stato dall’anno scol. 2006/2007 
Partecipazione al seminario I.R.S.A.E. “Ambiente naturale, risorse e beni 
culturali della Sicilia Iniziative ed interventi per la tutela” 
Convegno internazionale di Studi Pirandelliani  “Il testo e la messinscena in 
Pirandello” 
Partecipazione al seminario I.R.S.A.E. Friuli Venezia –Giulia “Novecento: 
lettura del testo poetico” 
Partecipazione al convegno “La scuola secondaria di II grado tra innovazione e 
riforma” 
Partecipazione al convegno “L’arte dei contemporanei. Percorsi e figure della  
Pop Art” 
Partecipazione al convegno “La tragedia greca” 
Partecipazione al seminario “Studi sul novecento siciliano”   
Partecipazione al seminario “Procedure e strumenti di misurazione e 
valutazione nel sistema scolastico”    
Partecipazione al convegno “Le nuove tecnologie dell’informatizzazione e la  
didattica”  
Partecipazione al convegno “Didattica e informatica” 
Partecipazione al convegno “La scuola secondaria superiore tra innovazione e 
riforma con particolare riferimento all’autonomia scolastica”  
Partecipazione al convegno “Dizione e fonazione nella prospettiva della 
comunicazione didattica”  
Partecipazione al convegno “Il ruolo della lingua straniera nel contesto 
scolastico odierno”   
Docente di collegamento nel programma di formazione IG students  
Partecipazione al convegno “Il nuovo esame di stato”  
Attività di formazione dei referenti del progetto “ Qualità nella scuola” 
Seminario di formazione e aggiornamento organizzato dal MIUR  
 sul tema “ Le prove scritte di latino e greco nell’esame di Stato”.  
Partecipazione al corso di formazione sulla didattica del latino 
Partecipazione al seminario di studio sul tema “ La didattica modulare” 
Partecipazione al corso di formazione organizzato dall’Istituto Superiore di 
Sanità di Roma    sul tema “ Le nuove droghe”  
Partecipazione al corso di formazione “ La scuola dell’autonomia” 
Partecipazione al seminario di studi –MIUR- “ La ricerca sul curricolo e il ruolo 
degli insegnanti” 
Partecipazione al seminario su “ La scienza e le biotecnologie, esperienze a 
confronto. Dal mondo della scuola a quello della ricerca”–Istituto Superiore di 
Sanità –     



Partecipazione al seminario su “ Il curricolo: dalla progettazione alla 
realizzazione” 
Partecipazione al corso di formazione in presenza per docenti con incarico di 
funzione obiettivo:  “ La progettazione curricolare e percorsi di studio” 
Partecipazione alla conferenza di Servizio sulla Educazione alla Salute  
Partecipazione al corso di formazione - aggiornamento – Università di Siena-
Centro di antropologia e Mondo Antico- “Grecia e Roma: per una didattica 
sostenibile” 
Partecipazione al corso di aggiornamento “ Le biotecnologie in medicina: 
aspetti scientifici ed etici”   Istituto Superiore di Sanità – Roma 
 Partecipazione al convegno nazionale “Cultura classica e cultura scientifica nel 
terzo millennio” – Liceo Classico di Caltanissetta 
Partecipazione al convegno presso Istituto Superiore di Sanità-Roma 
“Voci dalla scuola: un primo confronto in tema di microbiologia”-2004 
Partecipazione al Convegno Regionale “ Il sistema Alternanza: 
sinergie,reti,comunità di pratica per un Piano dell’Offerta Formativa Territoriale”  
Partecipazione al corso di aggiornamento/formazione “ Didattica delle 
discipline umanistiche e scientifiche nella scuola della riforma”  
Partecipazione al corso di formazione Tutor scolastici e aziendali “Riforma 
della scuola:alternanza scuola-lavoro .Sperimentazioni applicative dell’art.4 
della legge 53/2003 
Partecipazione al seminario di Orientamento all’imprenditorialità: “Dall’idea 
imprenditoriale al Business Plan” 
Partecipazione al Convegno Nazionale “E-learning per la formazione degli 
insegnanti-Modelli formativi a confronto” –Palermo: Palazzo Steri  
Partecipazione al convegno “Voci dalla scuola:il benessere degli animali” –
Istituto Superiore di Sanità- Roma 
Partecipazione alla conferenza di servizio sulla programmazione dei fondi 
strutturali per la Pubblica Istruzione 2007/2013 presso l’IPSSAR “Pietro 
Piazza”- PA  
Partecipazione al corso di formazione giuridico- amministrativa per i Dirigenti 
delle scuole-ANP- Catania  
Partecipazione al corso di formazione su “La privacy nei processi 
amministrativi e didattici- Il Regolamento del MPI- IPSIA di Enna  
Partecipazione al corso di formazione sul contenzioso di lavoro –I compensi 
accessori e gestione PON- I finanziamenti alle scuole- Esercizio finanziario 
2008, le novità- IPSIA-IPSSAR di Enna 
Partecipazione all’incontro per l’illustrazione delle procedure previste per la 
chiusura del PON 2000/2006  la scuola per lo sviluppo e per la Nuova 
programmazione per l’anno scol. 2008/2009 – Istituto I.S. “ sen. Angelo Di 
Rocco” Caltanissetta  
Partecipazione al corso di formazione su “Interventi formativi rivolti alla 
valorizzazione professionale per il consolidamento della cultura dell’autonomia 
con specifico riferimento alla capacità di progettazione, organizzazione, auto-
valutazione d’Istituto” – USR e Fondazione per la Scuola della compagnia di 
San Paolo 
Partecipazione all’attività formativa “La funzione organizzativa e gestionale del 
Dirigente Scolastico- Il ruolo manageriale” Pergusa (EN)  
Partecipazione al seminario di formazione “Il D. Lgs.150/09” Palermo  
Partecipazione alla conferenza di Servizio “Con l’Europa investiamo nel nostro 
futuro” Caltanissetta – 
Partecipazione al seminario Regionale sulla riforma dei Licei – Palermo -Corso di formazione “Nuova dirigenza: innovazione e qualità” -Acitrezza A.S. 2009/2010 
Incontro di lavoro “Quattro passi per riflettere su una scelta consapevole”-
Giardini Naxos MIUR 
Partecipazione al Convegno Regionale “Verso quale scuola pubblica?” 
Partecipazione al seminario”Un piano integrato per la formazione e la didattica 
nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione  
Partecipazione al seminario di avvio – Progetto ESABAC – Palermo 2011 -
MIUR 
Partecipazione al convegno “Dispersione scolastica e disagio giovanile: aspetti 
giuridici e psicopedagogici”- Enna 2011 – Ufficio Sc. Prov. Enna 
Partecipazione al convegno “Miglioramento delle performance delle istituzioni 
scolastiche 2011/2013”- FOR MIUR 
Partecipazione al convegno “La gestione delle sanzioni disciplinari degli 



studenti: aspetti educativi e procedure” – Catania 2012-07-05 – MIUR USR 
Sicilia 
Partecipazione al convegno “Accountability, management scolastico, 
rendicontazione sociale” – Catania 2012 – MIUR USR Sicilia 
Partecipazione al convegno “Sicurezza e benessere a scuola”  
Partecipazione al convegno “Le novità per le Istituzioni scolastiche sul 
versante amministrativo, contabile” – Enna  Gennaio 2013 – FNADA 
Partecipazione al convegno “Impara l’arte e cambia il tuo Istituto”- FormezPA – 
POR-FSE 2007.2013 Asse VII – Capacità Istituzionale 
Giornata di Studio “La scuola che cambia: i processi di Valutazione, Merito e 
Qualità” – CERISDI in collaborazione con USR Sicilia  
Partecipazione al seminario Nazionale “Il Liceo Economico – Sociale verso il 
primo esame”- MIUR  
Partecipazione al convegno “I risultati della programmazione 2007-2013 e il 
nuovo Programma Operativo per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020- MIUR Autorità di Gestione PON  
Partecipazione al Seminario di Formazione sulla Legge 13 Luglio 2015, n.107 
“Riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione” – MIUR – USR 
Sicilia 
Partecipazione al convegno Seminario sul tema “Insegnare i classici – 
Apprendere competenze” -  Didattica delle Lingue Classiche – MIUR USR 
Veneto 
Partecipazione al seminario Regionale “Smart Education and Tecnology day” – 
3 giorni per la scuola – MIUR USR Sicilia 
Partecipazione al Seminario “Erasmus+ 2014/2020”- Le opportunità europee 
per l’Istruzione scolastica – USR Sicilia 
Partecipazione al convegno “Le tre R della dirigenza scolastica: ruolo, 
responsabilità, retribuzione” – Febbraio 2017 
Partecipazione al seminario Nazionale della rete Nazionale “Qualità e sviluppo 
dei Licei Musicali e Coreutici” – Livorno – 2-3-Marzo 2017 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONI  Pubblicazione di due articoli sulla rivista didattica curata dall’Istituto Superiore 

di Sanità di Roma dai titoli : “ Apprendere con consapevolezza: il Problem-
based Learning  e le nuove droghe”, “ Le biotecnologie e l’apprendimento per 
problemi”. 
 
 
 
 
 

COMPETENZE ACQUISITE  Competenze e capacità comunicativo-relazionali acquisite a seguito di 
conduzione di gruppi di lavoro, coordinatrice e organizzatrice di corsi di 
formazione 
Competenze e capacità organizzative a seguito di responsabile di progetti 
realizzati all’interno della scuola e con la collaborazione di Enti e aziende 
esterni : progetto di “Alternanza scuola-lavoro, ex art.4 legge 53/2003 
Competenze nella gestione di rete di scuole con funzione di scuola capofila 
dell’Istituzione scolastica diretta dalla sottoscritta 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 
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