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CURRICULUM VITAE PAOLA PIEPOLI 

 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A012 (EX A050) Italiano e Storia istituti di istruzione 
secondaria. 
 
INDIRIZZO EMAIL:  paola.piepoli@gmail.com 
  

 
 
 
COGNOME: Piepoli     NOME:  Paola  
 
DATA DI NASCITA: 30/08/1076 
 
LUOGO DI NASCITA:  Bari            
 
 
 

 
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 
 

X☐ Didattica digitale 
• Uso di software digitali durante lo svolgimento delle lezioni  

X☐ Didattica innovativa 
• Cooperatie Learning 
• Tutoring 

X☐ Didattica laboratoriale 
• Scambio intersoggettivo tra discenti e docenti in modalità paritaria di lavoro 

con cooperazione 
X☐ Legalità e cittadinanza 

• I concetti e le pratiche di legalità e cittadinanza mediate attraverso le lezioni 
di storia 

X☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
• Attività di completamento dell’attività didattica attraverso attività artistiche 

cinematografihe 
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 SERVIZIO PRE RUOLO 
  
ANNO SCOLASTICO  2005/2006 : (giorni totali 78) 

• I.P.S.S.A.R.  di Molfetta (18 ore) Italiano e storia: dal 22/02/2006 al  07/04/2006 (45 

giorni) (nomina preside) 

• I.T.C.  “ M. CASSANDRO” (Barletta) (18 ore) Italiano e storia: dal 21/04/2006 al 

23/05/2006 (33 giorni) (nomina preside) 

ANNO SCOLASTICO 2006/2007 : 

• I.P.S.I.A.M.  “A. VESPUCCI” (Molfetta) (6 ore serale, scuola titolare) Italiano e 

storia; dal 29/09/2006 al 30/06/2007  

• I.P.C. “MONS. DON TONINO BELLO” (Molfetta) (3 ore diurno completamento) 

Storia; dal 29/09/2006 al 30/06/2007  

• I.M. “VITO FORNARI” (Molfetta) (3 ore diurno completamento) Storia; dal 

29/09/2006 al 30/06/2007   

ANNO SCOLASTICO 2007/2008 : 

• I.T.C. “P. CALAMANDREI” (Bari) (18 ore) sostegno area AD02 dal 01/09/2007 al 

30/06/2008 

ANNO SCOLASTICO 2008/2009: 

• I.P.S.I.A.M  “E MAJORANA” (Bari) sostegno area AD02(9 ore scuola titolare) dal 

08/09/2008 al 30/06/2009  

• I.P.S.C. “R. GORJUX” (Bari) sostegno area AD02 (9 ore completamento) dal 

08/09/2008 al 30/06/2009 

ANNO SCOLASTICO 2009/2010: 

• LICEO ARTISTICO “G. DE NITTIS” (Bari) A050 (18 ore) dal 17/09/2009 al 

30/09/2009 interrotta il 28/09/2009 (11 giorni) (nomina preside) 

• ISTITUTO MAGISTRALE “V. FORNARI” (Molfetta) sostegno area AD02 (9 ore) dal 

25/09/2009 al 30/06/2010 

• I.P.S.I.A. “E. MAJORANA” (Bari-Palese) A050 (6 ore completamento) dal 

30/09/2009 al 07/06/2010 (nomina preside) 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2010/2011: 
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• I.T.A.S. “ELENA DI SAVOIA” (Bari) sostegno area AD02 18 ore dal 20/09/2010 

al 11/10/2010; 9 ore dal 12/10/2010 al 15/02/2011 prorogato dal 16/02/2011 al 

16/05/2011, ulteriormente prorogato fino al 8/06/2011 (nomina preside) 

• I.I.S.S.  “E. MAJORANA” (Bari-San Paolo) sostegno area AD02 9 ore dal 

12/10/2010 al 30/06/2011 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

• I.P.S.C.T. “ MONS. DON TONINO BELLO” (Molfetta) sostegno area AD02 18 

ore dal 15/09/2011 al 30/06/2012 

 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

• I.I.S.S  “N. GARRONE” (Barletta) sostegno area AD02 dal 18/09/2012 al 

30/06/2013 
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

• LICEO ARTISTICO “DE NITTIS – PASCALI” (Bari) dal 12/09/2013 al 

30/06/2014 
ANNO COLASTICO 2014/2015 

• I.I.S.S “N. GARRONE” Barletta sede associata di Canosa di Puglia dal 

13/09/2014 al 30/06/2015 
ANNO SCOASTICO 2015/2016 

• LICEO ARTISTICO “DE NITTIS – PASCALI” (Bari) dal /09/2015 al 30/06/2016 
 

SERVIZIO DI RUOLO: 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

• IPSIA “ARCHIMEDE” SEDE DI BARLETTA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

• IPSAR “E. MAJORANA” SEDE DI CASAMASSIMA (ASSEGNAZIONE 

PROVVISORIA). 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

• IPSIA SNATARELLA BARI 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

• IPSIA SANTARELLA BARI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

• IPSIA SANATERLLA – DE LILLA BARI 

 
ANNO SCLASTICO 2021/2022 
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• IPSIA SANTARELLA – DE LILLA BARI 

  
 
  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

X☐ Aree a rischio e forte immigrazione 
• Sensibilizzazione degli alunni, provenienti da aree a rischio e con problemi di 

bullismo, dispersione, disagio, alla partecipazione a progetti scolastici di 
supporto alle loro problematiche con figure esperte  

X☐ Bullismo 
• Supporto ad alunni vittime di bullismo 

X☐ Disagio 
• Sostegno agli alunni con svantaggio socio-culturale 

X☐ Dispersione 
• Referente e tutor in progetti scolastici pomeridiani di inclusione e 

socializzazione: 
Progetto “Musica…ndrei”, preparazione dello spettacolo di fine anno 
scolastico presso l’ITC “Caramandrei” di Bari, a. s. 2007/2008; 

 
X☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

• Attività di inclusione scolastica di alunni con disabilità in progetti guidati da 
esperti quali “Pet Therapy” A.S. 2008-2009 presso I.I.S.S “E.Maiorana” di 
Bari 

• Attività di supporto ad alunni con BES e DSA seguendo un adeguato piano 
didattico personal iato (PDP) 
 

 

Area organizzativa e progettuale 

X☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 
• Tutor di  tirocinanti frequentanti il corso SISS per le attività di sostegno 

presso l’ITC Calamandrei, a. s. 2007/2008. 
 

 
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

X☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 
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• Specializzazione per l’insegnamento del Sostegno conseguita presso SISS 
Puglia Università degli studi di Bari 29/05/2006 

•  
X☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

• LAUREA IN LETTERE CLASSICHE: Università degli studi di Bari; 20/11/ 2002 
                                                               Voto 108/110 

• ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO: conseguita presso SSIS Puglia, Università 
degli studi di Bari 24//05/2005. 

• CORSI DI PERFEZIONAMENTO ONLINE: FOR.COM Consorzio Interuniversitario  
• Corso di perfezionamento “L’insegnamento della lingua italiana” 05/05/2010 

(400 ore di attività) 
• Corso di perfezionamento “ L’insegnamento della storia” 21/02/2009 ( 1500 

ore di attività, corrispondenti a 60 CFU (crediti formativi universitari) ) 
• Corso di perfezionamento “ Scienze della valutazione e dell’apprendimento” 

25/01/2008 ( 1500 ore di attività corrispondenti a 60 CFU) 
• Corso di perfezionamento “ Teoria della letteratura” 03/04/2006 (1500 ore di 

attività corrispondenti a 60 CFU)                                                    
• Corso di perfezionamento biennale “metodologie didattiche per 

l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali VII edizione” 27/05/2020 (3000 ore 120 CFU) 

 
 

 
 
 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Buona conoscenza del linguaggio informatico acquisita mediante il superamento 

dei due esami di informatica svolti presso la scuola universitaria di abilitazione SISS 

Puglia.  

•  Competenze comunicative, buone capacità nella gestione del lavoro di gruppo e 

nella percezione delle esperienze individuali. Atteggiamento costruttivo e senso di 

adattamento dovuto alla presenza a scuola di ambienti multiculturali in cui è 

indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso. Buone 

le competenze organizzative e gestionali. 

 

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. 
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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”. 

 
 
DATA:  22/07/2017 


