
CURRICULUM VITAE del Dirigente Scolastico Laura Colantonio 

 
Informazioni personali 

 

Cognome e nome     COLANTONIO LAURA 

 Data di nascita         29/10/1968 

Qualifica                     DIRIGENTE SCOLASTICO 

Amministrazione    Usr per la Campania/ MIUR 

 

Dal  2 /11/2018 Incarico nominale presso IC “De Filippo” San Giorgio a Cremano (NA) 

Atto d’Indirizzo del DS 

Ptof 2019/2022 

Contratto Integrativo d’Istituto 2018/2019 

Comitato di Valutazione valorizzazione docenti triennio 2019/2022 

Registrazione scuola alle AE (Avanguardie Educative) 

 

Collaborazione per articoli sull’innovazione nella scuola con Ilsussidiario.net, il quotidiano 

approfondito 

 

Articolo scientifico come Studio di approfondimento sulle connessioni 

tra “Il tempo ritrovato” e le evidenze poste in rilievo da Linee Guida 

sull ’ implementazione dell’idea “Uso Flessibile del Tempo”Innovazione, 

tempo, spazio al Liceo Sannazaro ( Linee Guida sull’implementazione 

dell’idea “Uso flessibile del tempo”di Chipa, Mosa, Orlandini. AE 

(Avanguardie Educative), versione 1.0 (2018), Indire, Firenze, 2018) 
 

Incarico dirigenziale dal 2013/2014 al 2018/2019 (giorno ultimo 8/10/2018) 

Incarico dirigenziale –Liceo Classico Jacopo Sannazaro – Napoli  

 

 Ptof( Piano triennale dell’offerta formativa) 2016/2019: 

 

Autorizzazione del Miur  alla sperimentazione quadriennale sul Liceo 

Classico Sannazaro, “Esabac con opzione Aureus” per l’a.s. 2018/2019 a seguito 

di candidatura  del  progetto nell’ambito del Bando ministeriale . 

Bando avviso prot. 820 del 18 ottobre 2017. 

Autorizzazione Decreto Direttoriale 1568 del 28 dicembre 2017 

 

Candidatura del progetto “Il tempo ritrovato” come proposta di 

Innovazione didattica alle Avanguardie Educative e Didattiche –

INDIRE , FIRENZE 

Progetto incentrato sulla flessibilità didattico organizzativa ritenuto 

“di interesse” come da protocollo di procedura Indire per la 

formalizzazione di proposte innovative didattiche su scala nazionale. 



 

 - Membro del CTO (Comitato Tecnico Operativo ) per le Olimpiadi 

delle Lingue e Civiltà Classiche  dalla prima edizione del 2012 al 2018: 
 

 Edizione 2018 Pavia, 8/11 maggio 

Edizione 2017, Salerno 10-13 maggio  

Edizione 2016, Torino 10 -13 maggio 

Edizione 2015, Roma 12-15 maggio 

Edizione 2014, Palermo 5-8 maggio 

Edizione 2013, Napoli 28-31 maggio 

Edizione 2012, Venezia 24-27 maggio 

 

- Coordinatrice del Gruppo Civiltà Classiche per le Olimpiadi Classiche 

Nazionali  dal 2012 al 2015 

 

- Membro del Comitato Olimpico Regionale per la Campania  afferente alle 

stesse Olimpiadi Classiche Nazionali dal 2012 al 2018. 

 

In coincidenza del trasferimento d’ufficio, incarichi revocati. 

 

Promozione sul Liceo Sannazaro del Certamen Classicum Sannazarianum 

competizione di lingua e cultura greca, lingua e cultura latina, civiltà classiche in 

maniera speculare rispetto alle Olimpiadi Classiche. 

Per tale iniziativa, accademici di chiara fama sono stati membri e presidenti 

della Commissione Giudicatrice degli elaborati dei candidati: 

 Prof.ssa Cinzia Bearzot. Università Cattolica di Milano, membro del Comitato 

dei Garanti per le Olimpiadi Classiche Nazionali 

Giovanni  Polara, Prof. Emerito,  Membro del Comitato dei Garanti per le 

Olimpiadi Classiche,  Università Federico II Napoli 

 Prof. Renzo Tosi, Membro del Comitato dei Garanti per le Olimpiadi Classiche  

Prof.ssa Marisa  Squillante, Università Federico II Napoli 

Prof.ssa Flaviana  Ficca, Università Federico II Napoli 

Prof. Giulio  Massimilla, Università Federico II di Napoli 

 

 

Promozione sul Liceo Sannazaro del progetto “Il Simposio capovolto” con 

scambi di studenti e docenti con il Liceo Zucchi di Monza nell’ambito della 

tutela e valorizzazione della cultura e civiltà classica 

 

Promozione di Formazione a livello nazionale per docenti classicisti e di 

discipline trasversali presso il Sannazaro con AMA e casa editrice Palumbo 

settembre 2017 

 



 - COMPONENTE Nucleo di valutazione dei Dirigenti Scolastici a.s. 2017/2018 

 Usr per la     Campania per valutazione su  a.s. 2016/2017 

 

- COORDINATRICE  Nucleo di Valutazione dei Dirigenti Scolastici Usr per la 

Campania , poi rettificata in coincidenza del trasferimento d’ufficio del 

31/10/2018 

 

Formazione Prodis per la Valutazione dei Dirigenti Scolastici  Napoli febbraio 

2018 

- Formazione Prodis Firenze per la valutazione dei Dirigenti Scolastici , Maggio 

2017 

- Formazione Seminario Residenziale di Formazione dei Nuclei di Valutazione 

della Dirigenza Scolastica luglio 2018/ Usr per la Campania. Paestum, 18-19 

luglio. 

 -Membro esterno del Comitato di Valutazione per la valorizzazione dei docenti  

presso il” Margherita di Savoia” di Napoli per aa.ss 2015/2016, 2016/2017. 

 

Formazione PON FSE/PNSD programmazione 2014/2020: “Dirigere 

l’Innovazione”,progetto Form@zione e Innov@zione .Snodi formativi 

territoriali. CA 2016-9 Progetto 10.8.4.A1 

 

Convegno per 8 ore  di formazione , Roma  16 dicembre 2016,”Il patrimonio e la 

cultura classica. Educazione alla cittadinanza e responsabilità sociale”-Palazzo 

Barberini, DG Educazione e Ricerca del MIBACT. 

 

 Autorizzazione dell’Usr per la Campania dall’a.s. 2014/2015  sul Liceo 

Sannazaro dell’Ordinamento Esabac, doppio diploma Italo-francese. 

Inserimento del Sannazaro nella Inserimento del Sannazaro nella Rete Nazionale 

Esabac 

Scambi culturali con il Liceo di Nimes In Francia come percorso integrante 

dell’Ordinamento Esabac 

Autorizzazione dell’Usr per la Campania a raccordo interistituzionale con 

Istituto Francese “Grenoble” per accoglimento allievi dopo i 4 anni di scuola 

media francese al secondo anno di liceo classico. 

 

Promozione sul Liceo Sannazaro dei  percorsi opzionali Cambridge ICGSE  

(International General Certificate of secondary education) con costituzione della 

relativa Rete delle scuole Cambridge 

Promozione per corso Aureus (Arte, tUtela,Restauro, Educazione all’Uso dei 

beni culturali) 

Promozione ampliamento dell’area logico-matematica (pi greco) con la 

supervisione del Prof. Carlo Sbordone, Università Federico II Napoli 

Promozione  di crowdfunding per a.s. 2015/2016, 2016/2017,2017/2018 con 

Fondazione Intesa San Paolo per progetti di inclusione sociale 

mailto:Innov@zione


Promozione di percorsi di cooperazione tra il Sannazaro e l’Istituto per gli Studi 

Filosofici (Prof. Carillo, Avv. Massimiliano Marotta, Prof. Violante Ruggi  

d’Aragona) 

 

Promozione di attività di prevenzione del disagio giovanile attraverso il supporto 

di genitori degli alunni e di  specialisti dell’Asl (medici, sociologi ) e attraverso la 

Rete di ascolto costituita nell’ambito delle Linee del programma Verso gli 

adolescenti, protocollo tra scuole, municipalità e Asl. GPA , Gruppo per 

l’Ascolto 

 

Promozione di progettualità: 

 

 PON FSE10.1.1  Inclusione sociale e lotta al disagio giovanile 

Competenze di base scienze e inglese 

 competenze di cittadinanza globale 

competenze di cittadinanza europea 

 competenze di cittadinanza digitale 

 progetto Eclil, 

 

 Erasmus plus 2016/2017, 2017/2018 “Non limiti, ma frontiere: i movimenti 

migratori dal passato ai giorni nostri” CALL 2016 Bando “Erasmus PLUS-   

Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche” 

 

 Scuola Viva POR Campania FSE 2014/2020 obiettivo specifico12  con relativa 

gestione e coordinamento di ogni fase procedurale (2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018) 

 

Progetto in collaborazione con Libera Associazioni, nomi e numeri contro 

le mafie sulla cittadinanza attiva. 

Convenzione con la LUISS per orientamento universitario 

Percorsi ASL (alternanza scuola lavoro, dall’a.s. 2018/2019 percorsi per le 

competenze trasversali per l’orientamento) 

Convenzione con l’associazione  Astrea sentimenti di giustizia e il 

Dipartimento di Giurisprudenza/ I mestieri della legalità. 

Convenzione con Banca Intesa San Paolo percorso Z Lab per percorsi 

alternanza scuola lavoro 

Percorso ASL “Il Museo “Duca di Martina”, la Villa Floridiana e il FAI: alla 

scoperta dei nostri tesori d’arte. Il Museo come risorsa culturale, turistica ed 

economica 

Percorso “Careers in Art: viaggio all’interno di una realtà museale, dal 

contenitore al contenuto. Prospettive di carriere professionali nel mondo 

dell’arte e dei beni culturali”in convenzione con Palazzo Zevallos di Stigliano a 

Napoli. 



Percorso “Scrittura giornalistica e web journalism. Prospettive occupazionali”in 

collaborazione con la casa editrice Rogiosi, con l’Ordine dei Giornalisti, 

Associazione Albo Scuole. 

 

Percorso “L’attività di mediazione culturale: dialogo interculturale europeo, 

comprensione reciproca e apertura verso culture extraeuropee. Prospettive 

occupazionali” in convenzione con l’Ufficio Comunitario Regionale di 

Bruxelles per la Regione Campania 
 

Percorso “Biotecnologie: ricerca di base e ricerca applicata alle malattie 

dell’uomo. Prospettive occupazionali” in convenzione con l’Università degli 

studi di Napoli “Federico II”-Dipartimento di Medicina Molecolare e 

Biotecnologie mediche e con il CNR. 
 

Percorso “Scavi di Ercolano: indagine stratigrafica e fotografica per compiere 

un viaggio nel tempo alla scoperta delle nostre origini. Prospettive 

occupazionali” in convenzione con il Comune di Ercolano e con la 

Sovrintendenza dei Beni Culturali presso il sito degli Scavidella Città di 

Ercolano. 

 

Percorso le nuove frontiere dell’ingegneria chimica: sviluppo sostenibile e 

pianificazione ambientale. Prospettive occupazionali  in convenzione con il 

Politecnico di Napoli e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

 
 Percorso ASL “Creatori di libri. I mestieri dell’editoria” in convenzione con la 

casa editrice Guida 

Percorso Web-Radio e comunicazione in streaming: prospettive occupazionali 

in convenzione con il Dipartimento di Scienze Sociali Università FedericoII di 

Napoli e con Radio Lab F2. 

 

Promozione della didattica personalizzata(Pdp, Piani di studio personalizzati) 

per allievi BES, ADHD, per la promozione dell’inclusione sociale e per il 

successo didattico e formativo di tutti e di ciascuno. 

 

Formazione ambito 12: 

 Rete di scopo all’interno della Rete di Ambito per formazione  docenti 

competenze digitali, didattica per competenze, cittadinanza globale, inclusività 
 

Percorsi di autoformazione docente come disseminazione della formazione in 

presenza presso Fiera Didacta Firenze come processi di innovazione 

metodologico didattica. Ottobre 2017. 



 Attraverso il Rav (Rapporto di Autovalutazione)  il PdM (Piano di 

Miglioramento) sono stati promossi processi di autovalutazione, miglioramento, 

rendicontazione condivisi con l’intera comunità scolastica. 

Ogni forma di collaborazione e di partecipazione è stata promossa tra le diverse 

componenti della comunità scolastica. 

 

 

Incarico dal 2009/2010 al 2012/2013     INCARICO DIRIGENZIALE DEL LICEO GINNASIO 

STATALE“GARIBALDI “   Napoli  

In relazione a tale incarico si evidenziano: 

 

- Candidatura su disponibilità volontaria per Progetto di 

sperimentazione quadriennale, autorizzato dal MIUR 

- Attivazione dell’indirizzo di Liceo Classico Internazionale 

quinquennale con bilinguismo inglese/tedesco 

- -Promozione del Certamen Vergilianum Neapolitanum, competizione di 

lingua e civiltà latina sul poeta Virgilio, con la supervisione del Prof. 

Giovanni Polara, Università Federico II diNapoli. 

 

         

e-mail istituzionale   laura.colantonio1@istruzione.it 
 

 Titoli di studio e professionali ,esperienze lavorative 

Laurea in Lettere Moderne, indirizzo italianistica, conseguita presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” il 22/10/1997 con votazione 110/110 
Altri titoli di studio e professionali 

Maturità Magistrale conseguita con votazione 60/60 nell’anno scolastico 1986/1987 

Idoneità Anno Integrativo(1987/1988) del percorso di studi per l’accesso all’iter 

universitario 

Abilitazioni conseguite per i diversi ordini di scuola: superamento concorso ordinario 

per la scuola dell’infanzia nell’anno 1987, vincitrice concorso per la scuola 

primaria,con nomina giuridica nella scuola elementare a partire dal 1/09/1991, 

superamento concorso per classi di concorso A043 e A050, corso-concorso abilitante 

per la classe di concorso A051. 

Esami effettuati fino al VII anno di Conservatorio, pianoforte 

Idoneità per il corso-concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici 

22/11/2004. 

Formazione/Aggiornamento 

Durante l’iter professionale, molteplici sono stati i corsi di formazione e 

aggiornamento su tutte le tematiche e problematiche afferenti la poliedrica vita del 

mondo della scuola: didattica, aree disciplinari, lingua inglese, metodologia, 

valutazione, abilità informatiche, corsi per funzione strumentale, disabilità e diversità, 

progettazione correlata ai corsi PON, seminari sulle indicazioni per i 

curricoli,autoformazione permanente – anche a distanza – attraverso opportunità 

mailto:laura.colantonio1@istruzione.it


offerte da agenzie e ambienti a ciò preposti, convegni medico-scientifici sul 

DMP(Disagio mentale professionale),etc. 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

A.S. 2009/2010 – titolare di Incarico dirigenziale dell’Istituto Comprensivo n.8 

 La Spezia(SPIC821009) a partire dal 1/9/2009 per dimensionamento della rete 

scolastica. Obiettivo dell’incarico è quello di attivare tutte le misure e le azioni 

funzionali a garantire la piena gestione di un istituto comprensivo articolato su tre 

ordini di scuola e da sostenere nello sviluppo della verticalità organizzativa, 

progettuale, didattica. 

Dal  27/11/2009  incarico dirigenziale del Liceo Ginnasio Statale “Giuseppe 

Garibaldi”(NAPC100008)  Napoli 

DICEMBRE 2009: Cura e coordinamento della settimana della (16/22 dic.) 

“Cogestione” 

Ampliamento dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica attraverso la 

pianificazione gestionale -finanziaria dei corsi per la valorizzazione delle eccellenze 

(previsto per le discipline di greco, italiano e scienze) 

Potenziamento dei rapporti del “Garibaldi” con enti esterni: banche, enti accreditati 

presso la regione Campania ( Convegno presso l’Istituzione promosso dalla società  

concessionaria Acqua Campania) 

MARZO 2010      : Visita al Consolato US per la presentazione ufficiale della prima 

associazione del sud Italia italo-americana NAPOLICAN 

Ampliamento opportunità formative offerte dal protocollo con il Consolato usa e in 

special modo dalla Fondazione Fulbright attraverso la presenza della ETA (English 

teacher assistent) 
MARZO 2010 (15 marzo)  Inaugurazione al Liceo della Mostra  itinerante sui Nativi 

d’America, in collaborazione con il Consolato US della città di Napoli. Pianificazione 

presenza della Console Amy Bliss 

APRILE 2010: Intensificazione dei rapporti con istituzioni bancarie concretizzatesi 

nella donazione alla scuola di quota esclusivamente liberale di euro 1500,00 da 

investire nell’apertura del Liceo sul territorio 

MAGGIO 2010: Gestione intervento formativo della esperta di devianza giovanile 

Deborah Foster  e di stagisti italiani (anche giornalisti) con formazione negli 

USA(www.streetlaw.org) 

MAGGIO 2010 (16 maggio) Organizzazione “help point” per consulenza e guida ai 

turisti inglesi ed americani nel centro storico di Napoli 

MAGGIO 2010 (28 maggio): Organizzazione evento conclusivo a. s. 2009/2010 del 

“Garibaldi”  

Programmazione attività extra-curricolari afferenti discipline musicali e coreutiche 

per ampliamento offerta formativa a. s. 2010/2011 

Attività di Osservatore esterno  Invalsi su scuole secondarie di I grado di Napoli 

per biennio 2011/2013 
Acquisizione delibere organi collegiali per sdoppiamento in verticale cattedre A052 

al ginnasio 

Protocolli tra Centro Foria e il Liceo Garibaldi 

http://www.streetlaw.org/


Protocollo tra USR Campania, ASL, Assessorato agli affari  sociali  delle 

Municipalità del Comune di Napoli e il Liceo Garibaldi 

Candidatura di esperienze didattiche del Liceo Garibaldi  per la selezione delle best 

practices del lo spazio GOLD dell’ANSAS 

Candidatura di proposte progettuali per il Concorso CENTO SCUOLE 

FONDAZIONE SAN PAOLO di TORINO 

Sede d’esame del British Council 

Corsi e seminari sui cambiamenti determinati dalla Riforma Gelmini 

Promozione attività di divulgazione e comunicazione mediatica delle iniziative 

messe in atto 

 

GIUGNO 2010(9 giugno) Certificazione UNI EN ISO 9004:2009 rilasciata dal 

Polo Qualità di Napoli in virtù del Protocollo d’intesa USR Campania /MIUR 

 

A.S. 2008/2009 -  Assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’USR 

Liguria a decorrere dal 1.9.2008 e titolare di incarico dirigenziale della Scuola 

Media Statale (gemm 13300v) “DESCALZO” di Sestri Levante (GE) 

Obiettivo dell’incarico, in misura prioritaria, è quello di attivare tutte le misure 

e le azioni funzionali a garantire l’efficienza del sistema scolastico autonomo 

fruendo delle risorse umane, e non solo, e attuando strategie operative in grado 

di tradurre in situazioni in atto tutte le potenzialità 

A.S. 2007/2008 –S.M.S. “Colamarino-Sasso” Torre del Greco (NA) : docente su 

A043, con ruolo di coordinatrice della classe terza, coordinatrice disciplinare su 

A043, funzione strumentale su coordinamento corsi di formazione e aggiornamento – 

attribuendo sempre ruolo determinante all’efficacia comunicativa, utilizzo biblioteche 

ed altro 

A.S. dal 2002/2003 al 2006/2007- 7° Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani”  

Torre del Greco (NA): docente, con ruolo di funzione strumentale su area 2 

“Supporto alla Didattica”, con particolare attenzione a progetti di continuità tra 

scuola dell’infanzia e scuola primaria, referente per il servizio di prevenzione e 

protezione, membro del Comitato di Valutazione per il biennio 2003/2005, membro 

effettivo del Consiglio di Circolo per il triennio 2004 -2007 

A.S. 2001/2002 – 2° Circolo Didattico “Nazario Sauro” Torre del Greco(NA): 

docente 

A.S. 2000/2001- 6° Circolo Didattico “Enrico de Nicola” Torre del Greco (NA): 
docente 

A.S. 1991/1992-1999/2000- 3°Circolo Didattico “Don Bosco” Torre del Greco 

(NA): docente, membro del Consiglio di Circolo,  ruolo dell’allora nomenclata 

Operatrice psico-pedagogica per la scuola elementare del Circolo,con esonero totale 

dalle ore di docenza nell’a.s. 1998/1999 e 1999/2000 ed esercizio di  pratiche 

attuative di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria e scuola media “D’Assisi”di 

Torre del Greco( prima che divenisse I.C.), ruolo di collaboratrice didattica e di 

referente per il Piano provinciale della Lettura; cura e coordinamento del coro del 

Circolo 



Capacità nell’uso delle tecnologie: conoscenze approfondite delle tecnologie 

multimediali/ ECDL 

Capacità linguistiche: Lingua Inglese – Livello parlato:buono Livello scritto:buono 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi 

della normativa vigente. 
                                                        
                                                                                                           
                                                                                                                                       Dirigente Scolastico 

27  Febbraio 2019                                                                                               f.to   Prof.ssa Laura Colantonio 


