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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Loglisci Michele 

Indirizzo  Istituto Comprensivo “Don E. Montemurro” – Via Tripoli, 56/B – 70024 Gravina in 

Puglia (BA). 

Telefono  0803254231 

Fax  0803267476 

E-mail  prof.loglisci@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/06/1980 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                                • Date 

  

Dal 01/09/2019 ad oggi Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo  

“Don E. Montemurro” di Gravina in Puglia (BA).  

 

Si tratta di una Scuola che ha adottato l’innovativo modello pedagogico della  

“Scuola Senza zaino”, sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di I grado. 

La Scuola Primaria ha adottato in quasi tutte le classi (18/20) tale innovativo modello di 

Scuola, mentre l’implementazione nella Scuola Secondaria di I grado è cominciata  

nell’a.s. 2021/2022.  

 

Insieme ad altre 9 scuole italiane, l’I.C. “Don E. Montemurro ha aderito al Progetto  

“L’ora di lezione non basta”, finanziato dalla Fondazione Con il Sud,  

tramite l’Impresa sociale “Con i bambini”. 

Si tratta di un corposo progetto quadriennale (quest’anno siamo alla terza annualità),  

finalizzato al contrasto della povertà educativa, che ha consentito: 

 di allestire innovativi ambienti di apprendimento, valorizzando soprattutto gli spazi  

      di interclasse (in un androne è stata realizzata la Biblioteca, in un altro androne  

      la redazione del giornalino scolastico, all’esterno, nel giardino della Scuola Primaria, 

      è stata realizzata un’aula all’aperto, funzionale alla pratica dell’outdoor education): 

 di progettare e realizzare laboratori didattici attivi, al fine di contrastare la  

povertà educativa e la dispersione scolastica (arti circensi, coding, media education, 

potenziamento delle competenze di base, ecc…). 

 

La Scuola promuove l’internazionalizzazione della propria offerta formativa, attraverso 

i programmi Erasmus key 1 e key 2.  

Con un consistente numero di docenti della Scuola, ho partecipato a tre interessanti esperienze 

di Job shadowing, nell’ambito del Programma Erasmus + key 1, con l’obiettivo di sperimentare 

le best pratices manageriali e didattiche: 

 Colegio San Vicente de Paul – Jaen (Spagna) dal 07/11/2021 al 13/11/2021; 

 I.E.S. (Instituto de educaciòn secundaria) de Infiesto – Infiesto (Spagna)  

dal 03/04/2022 al 09/04/2022; 

 2nd General Lyceum di Oreokastro (Salonicco – Grecia) dal 01/05/2022 al  

07/05/2022. 

 

 

Dall’a.s. 2014/2015 all’a.s. 2018/2019 

Istituto Tecnico Economico “Vittorio Bachelet” – Gravina in Puglia 

Scuola 

Docente di Materie Letterarie e Storia (cl. A050) a tempo indeterminato 

 Coordinatore di classe; 

 Docente Funzione Strumentale Area 1 – Gestione PTOF (fino all’a.s. 2017/2018) 

 Coordinatore Unità di Autovalutazione SNV 

 Coordinatore Piano di formazione dei docenti  

 Progettista, Referente/Coordinatore del Progetto Erasmus plus KA1 “Per una scuola  

Internazionale e all’avanguardia” 

 

MOBILITÁ ERASMUS PLUS: FINLANDIA (Job shadowing – Maggio 2016) 

 

 

 

01/09/2013 – 31/08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico Economico “Vittorio Bachelet” – Gravina in Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie e Storia (cl. A050) a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore di classe; 

 Docente Funzione Strumentale Area 1 – Gestione POF ITC (Coordinamento delle 

attività dei Dipartimenti; Coordinamento e promozione degli incontri tra Funzioni 

Strumentali funzionali alla attuazione del Pof ; Supporto ai C.d.C per  la 

attuazione della progettazione per  ‘didattica per competenze’(biennio) e 

monitoraggio del loro stato di avanzamento; Coordinamento dei progetti di 

arricchimento dell’offerta formativa; Referente per l’attuazione della Riforma; 

Coordinamento  dell’azione dei  referenti di indirizzo) 

 Referente Progetto VALES 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                                • Date 

  

01/09/2012 – 31/08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico Economico “Vittorio Bachelet” – Gravina in Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie e Storia (cl. A050) a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore di classe; 

 Docente Funzione Strumentale Area 3 – Servizi agli Studenti ITC 
(Programmazione e coordinamento d’intesa con i rappresentanti d’Istituto 

dellle assemblee studentesche; coordinamento delle azioni di orientamento in 

entrata e in uscita, coordinamento dell’organizzazione dei viaggi di studio e 

delle visite guidate). 

 Referente Progetto VALES 

 Membro del Dipartimento Comenius 

 

                                                • Date 

  

01/09/2011 – 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “E. Pomarici Santomasi – Gravina in Puglia (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente di Lettere a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore di classe; 

 Docente Funzione Strumentale Area 3 – “T.I.C. – P.O.N. – VALUTAZIONE 

DI SISTEMA” (Coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie per le 

attività extracurriculari; Coordinamento concorsi ed iniziative rivolte agli 

alunni; Referente INVALSI; Referente P.O.N.; Aggiornamento del sito web; 

Referente L.I.M.; Predisposizione e cura dei documenti scolastici: Documento 

di valutazione, Cerificazione delle competenze; Analisi dei bisogni formativi e 

organizzazione del piano di formazione; Cura della documentazione cartacea 

e informatizzata e della diffusione dei materiali prodotti); 

 Membro del Dipartimento Comenius 

 Docente Referente per la Valutazione del Piano Integrato d’Istituto PON: 

Progetto C 1 – F.S.E. – 2011 – 978. 

 Docente Referente per la Valutazione PON del Progetto A 2 – F.S.E. – 2011 – 

199 nell’ambito del Progetto Nazionale “Qualità e merito” (P.Q.M.) – 

Seconda annualità - Percorso di Matematica. 

 Docente Referente per la Valutazione PON del Progetto A 2 – F.S.E. – 2011 – 

204 nell’ambito del Progetto Nazionale “Qualità e merito” (P.Q.M.) – 

Seconda annualità - Percorso di Italiano. 

 Docente Referente per la Valutazione del Progetto PON C 3 – F.S.E. – 2010 – 

1330 “Le(g)ali al Sud: un progetto per la legalità in ogni scuola”. 

 Docente Tutor PON Progetto C 1 – F.S.E. – 2011 – 978: Modulo 

“Espressività in azione”. 

 Docente Tutor PON Progetto C 3 – F.S.E. – 2010 – 1330: Modulo “In 

Comune… per il bene comune”. 
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                                                • Date 

  

01/09/2010 – 31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “E. Pomarici Santomasi – Gravina in Puglia (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente di Lettere a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore di classe; 

 Docente Funzione Strumentale Area 3 – Interventi e Servizi per gli Studenti 

(Sportello ascolto alunni; Orientamento – Continuità; Coordinamento dei 

rapporti tra la scuola e le famiglie per le attività extracurricolari; 

Valutazione e Monitoraggio INVALSI; Coordinamento di iniziative volte 

all’integrazione di alunni diversamente abili e/o in situazione di svantaggio e 

di disagio; Coordinamento di iniziative volte all’integrazione degli alunni 

stranieri; Gestione e cura dei sussidi didattici specifici; Documentazione dei 

progetti mirati al recupero e all’integrazione; Crit; Cura della 

documentazione cartacea e informatizzata e della diffusione dei materiali 

prodotti ). 

 Membro della Commissione per la progettazione, per la Scuola Secondaria di 

I grado. 

 Componente del Comitato Tecnico per il Progetto “Diritti a scuola”. 

 Docente Referente per la Valutazione del Piano Integrato d’Istituto PON: 

Progetto C 1 – F.S.E. – 2010 – 194. 

 Docente Referente per la Valutazione PON del Progetto A 2 – F.S.E. – 2010 – 

628 nell’ambito del Progetto Nazionale “Qualità e merito” (P.Q.M.) – 

Percorso di Matematica. 

 Docente Referente per la Valutazione PON del Progetto A 2 – F.S.E. – 2010 – 

633 nell’ambito del Progetto Nazionale “Qualità e merito” (P.Q.M.) – 

Percorso di Italiano. 

 Docente Referente per la Valutazione del Progetto PON C 3 – F.S.E. – 2010 – 

1330 “Le(g)ali al Sud: un progetto per la legalità in ogni scuola”. 

 Docente Tutor PON Progetto C 1 – F.S.E. – 2010 – 194: Modulo “L’officina 

della lingua”. 

 Docente Tutor PON Progetto C 3 – F.S.E. – 2010 – 1330: Modulo “In 

Comune… per il bene comune”. 

 Referente della Manifestazione “proPONiamoci” progetto L-1-FSE-2010-216-

Annualità 2010. 

 Referente della Manifestazione finale del Piano Integrato PON a.s. 2010/2011 

 Docente Progetto “Aree a rischio” 2009/2010 “Il viaggio delle esperienze”. 

 

                                                • Date 

  

01/09/2009 – 31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale “Vittorio Bachelet” – Gravina in Puglia (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente di Italiano e Storia a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore di classe; 

 Docente Funzione Strumentale Area 1 - Gestione POF (coordinamento delle 

riunioni funzionali all’attuazione del POF e delle FF.SS; coordinamento 

degli Incontri dei Dipartimenti; coordinamento degli IDEI e degli interventi 

finalizzati al recupero del debito formativo; coordinamento dei progetti di 

arricchimento dell’offerta formativa; promozione e il coordinamento dei 

processi di autovalutazione dell’Istituto); 

 Insegnante di Italiano L2 per studenti stranieri. 

 Coordinatore Gruppo di studio sulla Riforma della Scuola Secondaria 

Superiore; 

 Docente responsabile del Progetto “Treno della Memoria 2010”; 

 Docente responsabile del Progetto “Vittorio Bachelet”; 

 Docente Tutor PON C 1 “Il nostro punto di vista” (Competenze nella lingua 

madre) 
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                                                • Date 

  

01/09/2008 -  31/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria di I grado “Benedetto XIII” – Gravina in Puglia (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente di lettere a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore di classe; 

 Docente Funzione Strumentale Area 4 Supporto all’organizzazione scolastica 

interna ed esterna (Orientamento, costruzione di reti, coordinamento 

partecipazione a concorsi, gestione progetti nazionali, regionali e locali: 

PON, Progetti art. 9 CCNL 2000-2005); 

 Segretario del Collegio dei docenti; 

 Insegnante di Italiano L2 per studenti stranieri. 

 Docente Esperto PON per n. 50 ore (obiettivo C1 – FSE – 2008): “Leggo e 

scrivo per comunicare”. 

 Docente Progetto Aree a rischio 2007-2008 

 Docente Progetto Aree a rischio 2008-2009 (“Sapere e saper fare per una 

cittadinanza attiva” – Modulo di recupero delle competenze linguistiche di 

base) 

 

 

 

 

• Date  01/09/2007 – 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria di I grado “Benedetto Croce” Pralungo (BI) – Istituto Comprensivo 

di Andorno Micca (BI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente di lettere a tempo indeterminato (Assunzione a tempo indeterminato ex lege 

124/1999, prot. 5734/C2/38 da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella, in 

data 31/08/2007) 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore di classe; 

 Docente Funzione Strumentale per l’Orientamento (Scuola Media di 

Pralungo); 

 Insegnante di Italiano L2 per studenti stranieri; 

 Insegnante nel Corso per il patentino del ciclomotore. 

 

 

• Date  01/09/2006 – 31/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Secondaria di I grado “Benedetto Croce” Pralungo (BI) – Istituto Comprensivo 

di Andorno Micca (BI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente di lettere a tempo determinato (supplenza annuale) 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore di classe; 

 Insegnante di Italiano L2 per studenti stranieri; 

 Insegnante nel Corso per il patentino del ciclomotore. 

 

 

• Date  01/09/2005 – 30/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Media Statale “Piazza Martiri della Libertà 12” Biella 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente di lettere a tempo determinato (fino al termine delle attività didattiche) 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore di classe; 

 Insegnante di Italiano L2 per studenti stranieri. 

 

 

• Date   01/09/2004 – 30/06/2005 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Media Statale “via Addis Abeba 37” Biella 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente di lettere a tempo determinato (fino al termine delle attività didattiche) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di classe. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1998 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura Italiana, Letteratura Latina, Letteratura Greca, Filologia Greca e Latina, 

Grammatica italiana, Linguistica generale, Storia greca, Storia romana. 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Lettere Classiche (indirizzo Filologico - 

Linguistico),  con  votazione di 110/110 e lode. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date  Ottobre 2002 – Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SSIS Puglia - Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia generale, Storia della Scuola, Didattica generale, Docimologia, Fondamenti 

di informatica per l’apprendimento e per l’insegnamento, Didattica della lingua e della 

letteratura italiana, Didattica della Storia, Didattica della Geografia 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione: conseguimento dell’abilitazione A043 (Italiano, Storia, 

Ed. Civica, Geografia nella Scuola Media) e A050 (Materie Letterarie e Storia negli 

Istituti di Istruzione Secondaria di II grado), conseguite con esame congiunto in data 

18/05/2004, con la votazione di 99,32/100. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 

 

• Date  Settembre 2005 – Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Linguistica Italiana, Grammatica Italiana, Glottodidattica, Letteratura italiana 

contemporanea, Letteratura e web 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello di durata annuale (1500 ore e 60 CFU) in Scrittura, 

Letteratura e la Rete, conseguito in data 02/03/2006, con la votazione di 87/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 

 

• Date  Settembre 2006 – Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Linguistica generale, Linguistica italiana, Grammatica italiana, Didattica della Lingua 

italiana come L2. 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello di durata annuale (1500 ore e 60 CFU) in Teoria, 

metodologie e percorsi della lingua e della cultura italiana per gli studenti stranieri, 

conseguito in data 09/03/2007, con la votazione di 94/110. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  
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• Date  Settembre 2007 – Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Linguistica generale, Linguistica italiana, Sociolinguistica, Onomastica, 

Glottodidattica. 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello di durata annuale (1500 ore e 60 CFU) in Scienze linguistiche 

ed onomastiche, conseguito in data 06/06/2008, con la votazione di 66/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 

 

• Date  Gennaio 2009 – Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contesto e dinamiche socioeconomiche dei sistemi educativi; Ordinamento giuridico 

dei sistemi educativi e rapporti di lavoro; Gestione strategica della scuola; 

Comportamento organizzativo e comunicazione; Sviluppo dell’offerta formativa e delle 

reti; Etica, responsabilità sociale e accountability; Stage presso il Comune di Gravina 

(Direzione del Servizio Socio-culturale e demografico; Tutor: Dirigente dott. F. 

Dimattia). 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello di durata annuale Master Universitario Nazionale per la 

Dirigenza delle Istituti Scolastici (MUNDIS), conseguito in data 22/01/2010, con la 

votazione di 110/110 e lode. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 

• Date  Ottobre 2010 – Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, Linguistica italiana, Narratologia, Critica letteraria, Analisi del 

testo 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello di durata annuale (1500 ore e 60 CFU) Interpretazione e 

stesura del testo conseguito in data 21/07/2011, con la votazione di 89/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 

• Date  Ottobre 2011 – Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuove tecnologie, video digitale, presentazioni multimediali, immagini digitali, audio 

digitale, principi di grafica e layout 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in Diploma on line per Esperti di didattica assistita dalle 

Nuove Tecnologie conseguito in data 13/01/2014, con la votazione di 92/100. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 

 

 

• Date  Novembre 2009 – Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.I.S.S. (I.T.C. – I.P.S.I.A.) -  Gravina in Puglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Editor di testi – ECDL AVANZATO WORD AM3; Foglio elettronico – ECDL 

AVANZATO EXCEL AM4 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Corso di formazione P.O.N.  L’informatica per imparare ad 

insegnare. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona  

- Certificazione CAMBRIDGE PET, LIVELLO B1 del Quadro Europeo delle Lingue, 

Giugno 2013; 

- Certificazione TRINITY, GRADE 6, LIVELLO B1 del Quadro Europeo delle 

Lingue, Giugno 2009. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Abilità di gestione e di soluzione di problemi, lavoro di gruppo e esperienza di 

integrazione in un ambiente multiculturale; abilità di pianificazione, di organizzazione 

e di comunicazione acquisite e sviluppate nel corso della carriera universitaria , 

dell’esperienza lavorativa nella scuola e l’esperienza educativa in associazioni 

cattoliche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di organizzare e gestire gruppi acquisita nella conduzione di gruppi 

parrocchiali di adolescenti e giovanissimi di Azione Cattolica e nella carriera di 

insegnante. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Certificazione ECDL AVANZATO: WORD AVANZATO (AM3), conseguita in data 

14/01/2010; 

Certificazione ECDL AVANZATO: EXCEL AVANZATO (AM4), conseguita in data 

14/01/2010; 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  
Il sottoscritto 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Gravina in Puglia, li 16/06/2022 

 

         Michele Loglisci 
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