CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

ALAFACI AGATA
04/01/1954
DIRIGENTE SCOLASTICO
MIUR
Responsabile : RCIC853009- ISTITUTO COMPRENSIVO
“De Amicis- Maresca”- Locri
Reggente: RCIC853009- ISTITUTO COMPRENSIVO “5
Martiri di Gerace”- Gerace
0964 391461
0964 20222
agata.alafaci@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
MIUR

Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università di
Messina il 1.3.1976
-Concorsi Magistrali 1972 (idoneità) – 1974 (idoneità vincitrice
concorso) – 1982 (vincitrice già di ruolo prov. Mantova)
-1986 - Abilitazione A057 Italiano, storia, ed. civica , geografia,
nella scuola media
- 1988 - Concorso Ordinario per Dirigenti Scolastici
Servizio pre-ruolo
- Dal 1974/76 – Supplenze Docente non di ruolo scuola
elementare
- Dal 1977/1979 Supplenze Docente non di ruolo scuola
elementare, scuola media, scuola superiore.
Servizio ruolo
- Dal 1979/80 al 1982/1983 - Docente di ruolo scuola
elementare varie scuole Provveditorato agli studi di Mantova
- 1983/84 al 1988/89 - Docente di ruolo scuola elementare varie
scuole Provveditorato agli studi di Reggio Calabria
-1.9.1989 Immissione in ruolo Direttrice Didattica
Provveditorato di Milano
Ruolo Direttivo
- 1989/90
2° Circolo Didattico Cesano Boscone (MI)
- dal 90/91 al 91/92
Direzione Didattica San Luca
- dal 92/93 al 1999/2000 2° Circolo Didattico di Locri
Ruolo Dirigenziale
- 2000/01 al 2008/09
2° Circolo Didattico di Locri

-

- 2009/10 al 2011/12 Circolo Didattico” De Amicis- T.
Campanella” – Locri
- Dal 2012/13 Istituto Comprensivo “De Amicis-Maresca”- Locri
ALTRI INCARICHI
-1998/99 Incarico di reggenza Direzione Didattica di San Luca
- Dal 1999/2000 al 31.8.2015 coordinatrice del Centro
Territoriale Permanente per l’istruzione e la formazione in
età adulta – distretto n. 33 di Locri. Scuola polo della RETE
EDA PER LO SVILUPPO DELLA LOCRIDE, con istituti
scolastici di ogni ordine e grado del Distretto n. 33. Convenzioni
per corsi brevi con Comuni, Associazioni, Casa Circondariale di
Locri
- Dal 1998/99 a tutt’oggi direttore e coordinatore della
realizzazione dei Progetti PON cofinanziati Fondo Sociale
Europeo:
- per gli alunni scuola primaria: 1998/2000 sperimentazione nella
provincia di Reggio Calabria delle misure 14.1 e 14.2; e poi
progetti delle misure 3.1 ed F 1
- per i corsisti adulti del CTP: progetti educ. adulti 6.1, pari
opportunità 7.3; e G 1 e G 4
- formazione docenti: B4, B1, D 1
- FESR ambienti di apprendimento A1, A4 e B1
- Direttore e coordinatore della realizzazione dei Progetti POR,
misure 3.6 e 3.15
-Su individuazione dell’Ufficio V – Affari internazionali del Miur
ha partecipato a Roma presso la sede del Ministero a gruppi di
lavoro:
- 20 aprile 2007 – AUDIT Proposte per la nuova
programmazione PON FSE e FESR 2007/13- Progetto
8.2.2005.1
- 14 marzo 2008 - AUDIT Commissione Europea valutazione
progetti PON
- Direttore di corso di diverse attività di formazione, pure su
nomina IRSSAE Lombardia e Calabria, nel proprio Circolo e
relatore in altre scuole.
- 1991/92 - Docente di didattica: Dimensione operativa e
tirocinio indiretto, aspetti pedagogici della normativa scolastica
Corso di specializzazione polivalente gestito dal Istituto di
Psicologia applicata di Palmi e autorizzato con D.M.6/2/92Roccella Ionica.
-1995 Coordinatrice lavoro di gruppo corso d’aggiornamento
AVIS per docenti e direttori didattici su solidarietà e donazione
nella scuola
- 1996 Nomina Provv. Studi di Reggio Calabria componente
Commissione valutazione borse di studio Educazione alla salute

Azienda Sanitaria Locri.
- 1998 Relatrice Corsi di Formazione per docenti neo-assunti
della Scuola Elementare ed infanzia sulla programmazione
educativa e didattica e sulla valutazione - Marina di Gioiosa J.
- 2000 Commissario per l’amministrazione straordinaria
presso l’Istituto Comprensivo di Mammola
- Dal 2001/02 al 2005 ha fatto parte del nucleo operativo di
supporto regionale dell’EDA dell’USR Calabria.
- Su individuazione dell’ USR Calabria ha partecipato al “JOBORIENTA” – Verona, 21-23 novembre 2002 in rappresentanza
dei CTP calabresi.
- 2002 - Nomina USR di Direttore di corso di n. 2 seminari di
formazione per dirigenti scolastici e docenti di scuole di ogni
ordine e grado sul tema “ Valutazione ed autovalutazione
d’Istituto”.
- 2003 Nomina USR di Direttore di corso di un modulo di
formazione in servizio per assistenti amministrativi incaricati di
funzioni aggiuntive di scuole di ogni ordine e grado della zona
ionica reggina.
- Dal 2002/03 al 2013/2014 ha rappresentato l’USR Calabria
nel Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Zappia “ di
Locri.
- 2007/2008 - Direttore della scuola di riferimento per la
provincia di Reggio Calabria della sperimentazione nazionale
MIUR del progetto “STRENGTHENING FAMILIES PROGRAM SFP - PROGRAMMA SOSTEGNO FAMIGLIE "

-Dal 2008/09 al 2013 ha fatto parte del Gruppo di lavoro
dell’USR “Educazione interculturale e lingue straniere”.
- Per diversi anni ha fatto parte del Direttivo ANDIS della
provincia di Reggio Calabria.
- 2010 /11 – Nomina Commissario per l’amministrazione
straordinaria presso l’Istituto d’Arte “Panetta “ di Locri
- Dal 2010/11 al 2014/15 – Nomina direzione e
coordinamento esami test di conoscenza lingua italiana per
permesso di soggiorno CE (Decreto del 4 giugno 2010 Ministero dell’Interno)
- Dal 2010 /11 - Presidente Commissione di Esami di Stato a
conclusione 1° ciclo di istruzione, presso Istituti vari della
provincia di Reggio Calabria

- 2011 /12– Nomina Commissario per l’amministrazione
straordinaria presso l’Istituto Scuola Superiore “Oliveti-Panetta
“ di Locri
- 2013 /14 – Coordinatore Progetto PON F3 – INNOVAZIONE
DIDATTICA NELLA LOCRIDE con scuola capofila l’Istituto
Comprensivo De Amicis- Maresca di Locri della rete contro la
dispersione scolastica..
- 22 maggio 2015 - Relatore nel WORKSHOP 4 - La lingua per
l’esercizio della cittadinanza. sulla tematica”Curricolo
Interculturale _ Progetto LSCPI ” esperienze didattiche presso
Istituto Comprensivo De Amicis, Maresca Locri (RC) - IV
Seminario sulle Indicazioni Nazionali per il 1° ciclo – Rovereto
(TN) 21 22 maggio 2015
- Dal 2015/16 – Nomina USR Calabria quale componente
esterno nel Comitato di Valutazione del Liceo Scientifico
“Zaleuco” di Locri.
- Dal 2015/16 – Nomina USR Calabria quale componente
esterno nel Comitato di Valutazione dell’Istituto Superiore “La
Cava ” di Bovalino
- 2016/17 -Incarico di reggenza Istituto comprensivo “ 5 Martiri
di Gerace “ – GERACE.
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Livello Parlato
Francese
Scolastico

Livello Scritto
Buono

Ottima competenza nell'uso degli strumenti informatici.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows,
delle applicazioni Microsoft Office.
Pacchetto Axios: eccellente
Portale Sidi: eccellente
Buona competenza nelle gestione e amministrazione del sito
Web dell'Istituzione scolastica.
- Dal 1989 ad oggi ha partecipato ad innumerevoli convegni,
corsi di formazione, seminari provinciali, regionali e nazionali su
tematiche pedagogiche, educative, didattiche, organizzative. in
particolare :
- IRRSAE – Calabria- Seminario residenziale ”Progettualità
educativa, didattica e culturale della riforma della scuola
elementare”- Palmi 9/11 aprile 1991
- PROVV. STUDI RC- Corso di Formazione” Integrazione
scolastica soggetti portatori di Handicap”- Reggio Calabria 25/26
novembre 1991
- PROVV. STUDI RC- Corso di Formazione” Integrazione
dell’alunno handicappato alla luce della L. 104/92” - Reggio

Calabria 14/15 dicembre 1994
- PROVV. STUDI RC- Corso di Formazione” Autonomia
didattica ed amministrativa delle istituzioni scolastiche” - Reggio
Calabria 27/29 novembre 1995- h 15
- PROVV. STUDI RC- Corso di Formazione” Integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap” - Reggio
Calabria 1996- 24 h
- IRRSAE - Calabria - Piano pluriennale di Formazione in
servizio dei Direttori Didattici "Autonomia Scolastica, Cultura
dell'Organizzazione e Progettazione" – 1994 -100 ore
- A.N.D.I.S. Nazionale -Corso di Formazione "La valutazione nel
sistema scolastico: aspetti normativi, tecnici e politici "
- Durata 30 ore
-PROVV. STUDI RC e IACP 2 Corsi aggiornamento e
formazione Dirigenti Scolastici: “Il Capo d’Istituto come
facilitatore dei processi di comunicazione interpersonale
finalizzati alla promozione della educazione alla salute e
prevenzione del disagio a scuola”. 1994 -h 64
- MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Seminario di
sostegno ai progetti PON contro la dispersione scolastica misura 9.1, 9.3, 14/1/2/3 - Reggio Calabria- febbraio 1999
- MAFRAU- Corso di Formazione per dirigenti Scolastici
(300 ore) RC 1999-2000

-IRSSAE CALABRIA.- Seminario interregionale Progetto
F.A.R.e Educazione degli adulti- Crotone 15/16 dicembre 1999h 15
-IRSSAE CALABRIA.- Progetto F.A.R.e Educazione degli adultiPalmi 28/29 marzo 2001- h 18
-USR CALABRIA - Organizzazione e gestione delle risorse
umane nella scuola dell’autonomia - Siderno 2002 aprile 2003
-USR CALABRIA- Applicazione del nuovo regolamento
amministrativo-contabile- Catanzaro aprile /maggio 2003- h34
- USR CALABRIA- La sicurezza nella Scuola: Aspetti normativi,
organizzativi, pedagogici - Lamezia Terme 10-03-2004
-EXPO DEL CAPITALE UMANO E DELL’INNOVAZIONE:
Dall’educazione allo sviluppo delle imprese: seminari, workshop,
convegni - Milano 27/30 aprile 2004
-EXPO DELL’EDUCAZIONE E DEL LAVORO seminari,
workshop, convegni - Milano 1/5 marzo 2005
-EXPO DELL’EDUCAZIONE E DEL LAVORO: Dall’educazione
allo sviluppo delle imprese seminari, work-shop, convegni-

Milano 15/18 marzo 2006
-MIUR – seminario PON “Qualità dell’istruzione, Legalità e
sviluppo”- CROTONE 4/5 ottobre 2006
- MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Seminario
regionale “Le competenze degli adulti nell’ambito delle iniziative
PON 2007-2013: modelli di rilevazione e strumenti diagnostici” –
Villa S. Giovanni- aprile 2008
- MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Seminario
regionale “La dispersione scolastica: diffusione delle ricerche
realizzate e promozione della rete dei centri risorse contro la
dispersione scolastica” – Villa S. Giovanni- giugno 2008
-USR CALABRIA- “Il successo formativo della scuola
calabrese”- Gizzeria Lido 10/11 settembre 2008
-USR CALABRIA- “Educare istruendo: Il bullo… questo
sconosciuto”- Catanzaro 23 ottobre 2008
- MIUR e CSI,FCT- Convegno finale “STRENGTHENING
FAMILIES PROGRAM - SFP - PROGRAMMA SOSTEGNO
FAMIGLIE” - Roma- 5/6 novembre 2009
- ANDIS - 48° Convegno nazionale 'Il sistema d'istruzione
tra nuovi ordinamenti e certificazioni di competenze' Brancaleone 6-7-8 maggio 2010
-USR CALABRIA – ‘I rapporti di lavoro e le relazioni
sindacali: recenti innovazioni legislative (D.L.Vo150/2009)
– Amantea 25-26 maggio 2010

- MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Seminario
regionale “Gestione e documentazione fondi PON” – Villa S.
Giovanni- giugno 2010
-MIUR e FormezPA – L’autovalutazione per il miglioramento
delle performances.Il modello CAF Education – 14-3-2012
-USR
CALABRIA
–
Problematiche
gestionali,
organizzative e contrattuali derivanti dall’attuazione di
processi innovativi in atto (D.lgs.150/2009- C.M.
88/2010)- 17 .4.2012
-MIUR – Piano azione coesione: Reti contro la
dispersione scolastica- Lametia T. 31.1.2013
-USR CALABRIA – PROJETWINNING
insieme per condividere – Locri 28.5.2013

TE@AM :

- USR CALABRIA - Misure di accompagnamento alle
INDICAZIONI NAZIONALI per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione - Lametia
Terme 11.9.2013

MIUR e FormezPA – Corso di formazione L’ATTIVITA’
NEGOZIALE h 20 – RC da 1/28. 10 2013
-MIUR – Piano azione coesione : Seminario a supporto
riprogettazione- Lametia T. 25.10.2013
-USR CALABRIA – Il Dirigente scolastico e i processi di
innovazione del sistema scolastico : Relazioni sindacali
contrattazione e responsabilità dirigenziale - Palmi
29.01.2014
-USR CALABRIA – Problematiche relative alla gestione
del contenzioso – Catanzaro Lido 19.09.2014
- MIUR – Seminario Regionale F3 Dispersione
scolastica- Lametia T. 14.10.2014
- MIUR – Seminario Regionale F3 Dispersione scolastica
“ Focus group per la valutazione dei progetti F3” Lametia T. 17.3.2015
- MIUR- IPRASE - IV Seminario sulle Indicazioni
Nazionali per il 1° ciclo “L’Italiano e le altre al tempo del
plurilinguismo” – Rovereto (TN) 21/22 maggio 2015
- MIUR- USR CALABRIA - V Seminario sulle Indicazioni
Nazionali 2012 “Le competenze tra apprendimento,
misurazione, certificazione: le parole della scuola” – Vibo
Valentia 29/30 settembre 2015

- Senato della Repubblica - MIUR – Partecipazione conferenza
“Dalla grande guerra alla grande pace: GIOVANI
COSTRUTTORI DI PACE – Roma 22 ottobre 2015
- MIUR- USR CALABRIA – I risultati della programmazione

2007/2013 ed il nuovo Programma Operativo per la Scuola competenze ed ambienti di apprendimento 2014/2020- Lametia
T. 14.11.2015
- MIUR- USR CALABRIA. La valutazione dei dirigenti
scolastici e delle scuole- Dalla Valutazione al
miglioramento - Lametia T. 23.09.2016
- MIUR- USR CALABRIA. La valutazione del dirigente
scolastico alla luce delle innovazioni normative- Lametia
T. 7.04.2017

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in

Ottime capacità di comunicazione e di relazione,
acquisite grazie, anche, all’esperienza lavorativa in
qualità di Docente della scuola primaria e pluridecennale
di Dirigente Scolastico.
Ottime capacità di coordinamento e lavoro in équipe.
Motivazione a lavorare in ambienti multiculturali e in

cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra
condividendo finalità comuni.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Ottime capacità organizzative, creative, di promozione,
di sviluppo e di gestione di progetti didattici.
Ha coordinato ed organizzato numerosi corsi di
formazione per corsisti adulti stipulando convenzioni ed
accordi di rete con Associazioni, Enti locali, altre scuole.
Interesse personale nell’organizzazione e gestione di
progetti per persone con bisogni educativi speciali, per
corsisti adulti, per adolescenti in condizioni di disagio, per
l’educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità.

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ama la lettura e tutte le forme di espressione artistica
della nostra umanità promuovendone in ambito
scolastico
l’approccio
alla
conoscenza
ed
all’orientamento degli allievi nella valorizzazione di
professioni future.

Patente o patenti

Auto

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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.

LOCRI , data 26.4.2017

F.to La Dirigente Scolastica
(D.ssa Agata Alafaci)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Dirigente scolastica: Agata Alafaci
incarico ricoperto: Dirigente scolastica Istituto Comprensivo “De Amicis- Maresca” Locri
stipendio
tabellare

posizione
parte fissa

posizione
parte
variabile

retribuzione
di risultato

altro*

TOTALE
ANNUO
LORDO **

€ 43.310,90

€ 3.556,68

€ 12.147,6

€ 2.309,71

€ 0,00

€ 61.324,89

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedent
** comprensivo di ritenute fiscali e previdenziali

