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Curriculum 

Vitae Europass 

 

 

Informazioni personali 

Cognome/Nome Greco Renata 

Telefono ufficio +39 090 40868 Fax ufficio +39 090 40868 

E-mail ufficio meic86500v@istruzione.it  Pec ufficio meic86500v@pec.istruzione.it 

Cittadinanza  italiana 

Data di nascita  15 luglio 1961 - Treviso 

Sesso  F  

Settore professionale Istruzione – formazione professionale 

 

Esperienza professionale 

 

Dirigente 

scolastico 

 

• Dal 2013 Dirigente Scolastico presso l’I.C. n. 14 San Francesco di Paola Messina (ME)  

• 2012/13 - Dirigente Scolastico presso l’I.C. Longi e I.C. Galati Mamertino (ME) 

• 2011/12 - Dirigente Scolastico presso l’I.C. Galati Mamertino (ME) 

 

Docente • Dal 1994 al 2011 docente a T.I. nella scuola secondaria di II° grado (Dal 1997al 2011 docente titolare di 

istituto presso I.I.S. Antonello di Messina - docente a T.I. materie letterarie cl. A050)  

• Dal 1987 al 1994 docente di ruolo nella scuola secondaria di I° grado  

• Nell’ a.s. 2010/2011 docente di italiano per n. 44 ore presso l’ente di formazione professionale ANCOL 

di Messina  

• Nell’a.s. 2009/2010 docente di Italiano e Storia per n. ore 44+18 presso l’ente di formazione 

professionale ANCOL di Messina  

• Dal 6/11/86 al 5/6/87 docente di lettere presso l’istituto Modica (leg. riconosciuto) di Messina  

• Dal 17/05/86 al 25/10/86 docente E.N.A.I.P - Messina 

 

Istruzione e formazione: incarichi e titoli culturali 

 

Incarichi 

USR/MIUR 

 

• Componente Nucleo di Valutazione dei Dirigenti Scolastici, individuata con Decreto del Direttore 

Generale dell’U.S.R. Sicilia, prot.n. 6893 del 14/3/2017 

• Osservatore esterno INVALSI individuata con nota USR Sicilia prot. n. 5689.06-03-2017 

• Docente formatore con ruolo di “esperto” nell’ambito del progetto di aggiornamento professionale “Io 

Conto” ai sensi del Decreto Direttoriale prot. 0001375.04-08-2017 (nota MIUR - Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le 

risorse umane e finanziarie). 

• Rappresentante USR Sicilia per V ciclo dei Percorsi di Sostegno Anno Accademico 2019/2020   

• Rappresentante USR Sicilia – P.A.S. classe di concorso A037 c/o Dipartimento Civiltà antiche e 
moderne, Messina 29 luglio 2015 

mailto:meic86500v@istruzione.it
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• Rappresentante USR Sicilia – P.A.S. classe di concorso A051 c/o Dipartimento Civiltà antiche e moderne, 

Messina 29 luglio 2014 

 

Esami stato II 

ciclo 

• a.s. 2011/2012: presidente commissione “I. P. Modica – Messina” 

• a.s.2012/2013: presidente commissione “IIS Bisazza – Messina” 

• a.s. 2013/2014: presidente commissione “I.P. Don Bosco – Messina” 

• a.s. 2014/2015: presidente commissione “IIS Ainis – Messina” 

 

Master • Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali - Master di I° Livello -

MP015 - Università degli Studi di Messina – Dipartimento scienze cognitive – luglio 2018 - votazione 

30/30 

• Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo autistico – Master di II° livello - Università degli Studi di 

Messina – Facoltà di Scienze della Formazione - 09 dicembre 2014 – votazione 30/30 

•  Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento – Master di I° livello - Università degli 

Studi di Messina – Facoltà di Scienze della Formazione - 29 gennaio 2013 – votazione 30/30 

 

Abilitazioni • Abilitazione all’insegnamento cl. A043  

• Abilitazione all’insegnamento cl. A050 

• Abilitazione all’insegnamento cl. A051 

 

Titoli di studio • Vincitrice di concorso per Dirigenti Scolastici bandito con DDG del 22/11/2004 

• 1980–1985 Università degli studi di Messina - Laurea in Lettere e filosofia con 110 e lode 

 

Istruzione e formazione 

 

Formazione DS 

(formatore) 

 

• Docente in discipline di laboratorio (scuola infanzia) nell’ambito dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA) a.s. 

2019/2020 – Metodi e Didattiche delle Attività Motorie, SSD M-EDF/01, 20 ore, 1 cfu Decreto Rettorale 

repertoriato al n. 801/2021, protocollo n. 47456 del 12.04.2021, 

• Docente in discipline di laboratorio (scuola primaria) nell’ambito dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA) a.s. 

2019/2020 – Metodi e Didattiche delle Attività Motorie, SSD M-EDF/01, 20 ore, Decreto Rettorale 

repertoriato al n. 801/2021, protocollo n. 47456 del 12.04.2021 

• Docente formatore in corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici per l’assistenza agli alunni con 

disabilità - Ambito Territoriale della Sicilia N. 13 – Messina - il quadro normativo ed il ruolo del CS nel 

processo di integrazione, 19-23-26 ottobre 2020 per n. 12 ore 

• Docente in discipline di laboratorio (scuola secondaria I grado) nell’ambito dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA) a.s. 

2019/2020 – UNIME prot. 100033/19 per n. 60 ore 

• Docente formatore in Corso di formazione - Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base. Area 4.2 - didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base - 

“La valutazione e la certificazione delle competenze” - sede di svolgimento: I.I.S.  “E. AINIS”; per Scuola 

Polo per la formazione Ambito XIII - Messina - IC Santa Margherita – ottobre 2019 per n. ore 25 

• Docente formatore in Corso di formazione - Valutazione e Miglioramento. Area 4.9 - “Rendicontazione 

sociale: un percorso da costruire” - sede di svolgimento: Liceo “Maurolico”; per Scuola Polo per la 

formazione Ambito XIII - Messina - IC Santa Margherita – ottobre 2019 per n. ore 25 

• Docente formatore MIUR per IoConto II Edizione - Formazione al Centro - Nuovo Regolamento di 

Contabilità – corso formazione per DS, DSGA, AA. 

• Docente formatore in Corso di formazione “Educazione allo sviluppo sostenibile - obiettivo 4 “istruzione 
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di qualità” – formazione neoassunti”, organizzato dalla scuola Polo per la formazione Ambito XIII - Messina - 

IC Santa Margherita - Messina il 12 e 13 aprile 2018 per n. ore 6 

• Docente formatore in Corso di formazione - Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base. Area 4.2 - didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base - 

UF1 – “A scuola di competenze: progettazione, valutazione e certificazione delle competenze”; per 

Scuola Polo per la formazione Ambito XIII - Messina - IC Santa Margherita – aprile – maggio 2018 per n. ore 

25 

• Docente formatore in Corso di formazione “La valutazione didattica e la valutazione di sistema – 

formazione neoassunti”, organizzato dalla scuola Polo per la formazione IIS Minutoli - Messina dal 27 marzo 

al 17 aprile 2017 per n. ore 12 

• Docente formatore in Seminario di Formazione c/o Liceo Maurolico Messina. “Dalla valutazione alla 

certificazione delle competenze. Costruire un curriculum in verticale”. Messina 26 e 31 maggio 2017 per 

n. ore 8 

• Docente formatore in Corsi di formazione - Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 4.2. UF1 – “A scuola di competenze: progettazione, valutazione e certificazione delle 

competenze”; UF2 – “Nuovi ambienti di apprendimento e nuove pratiche didattiche per nuovi studenti” 

c/o Scuola Polo per la formazione Ambito XIII - Messina - IC Santa Margherita - giugno – settembre 2017 per 

n. ore 25+25 

 

Formazione DS 

(corsista) 

 

• Seminario di formazione “La via italiana al service learning: esperienze e prospettive”. Formazione in 
presenza c/o Liceo classico N. Spedalieri di Catania a cura di USR Sicilia, 17/09/2019 

• Corso webinar. Il sistema GPU 2014/2020: supporto per la governance del PON e per il monitoraggio 
delle attività realizzate dalle scuole. Formazione on line MIUR 6/09/2019 in modalità fruizione WBT 
Modulo 1. 

• Corso webinar. Piattaforma integrata per la gestione di avvisi destinati alle Istituzioni scolastiche e 
loro rendicontazioni: PROCEDURA DI INVIO PROGETTO E RENDICONTAZIONE destinato al 

personale della Scuola. Formazione on line MIUR luglio 2019 in modalità fruizione WBT 

• Giornata di formazione “Ruolo e funzioni del Dirigente Scolastico, oggi”. Corso di formazione regionale 
ANP-Sicilia. Giardini-Naxos, 27/04/2019 

• Giornata di formazione “Consigli per gli acquisti: attività negoziale delle istituzioni scolastiche alla 
luce delle linee guida del Miur”. Formazione in presenza c/o IIS Jaci di Messina a cura dell’ANP 
Messina, 07/03/2019 

• Seminario di formazione “La scuola ed il GDPR – Regolamento Generale sulla protezione dei Dati”. 
Formazione in presenza ai sensi del c. 124 art. 1 Legge 107/15 c/o IC San Francesco di Pola, 15 e 
16/01/2019 

• Giornata di formazione “Anticorruzione e Trasparenza per le Scuole”.  Formazione in presenza c/o LS 
Galilei -Catania a cura dell’USR Sicilia, 10/12/2018 

• Giornata di formazione “La percezione del rischio sulla strada e in rete: l’esperienza dei ragazzi tra 

reale e virtuale” Cittadella della salute – Messina 26/10/2018.  

• Mobilità Erasmus+ KA1 2017 Consorzio “Valutazione e Leadership in Europa” - A Project Management 

System for a Better Quality of Teaching – Barcelona (Spain) 15/10/2018 – 20/10/2018  

• General Data Protection Regulation – formazione on line MIUR in modalità e-Learning: 9 ore di WBT 

28/05/2018  

• Didattica inclusiva e ambienti di apprendimento accessibili – formazione on line DIRSCUOLA/ANP 

03/05/2018 in modalità FAD fruizione WBT 

• Riunione di programmazione “Erasmus+ 2014/2020 – Ka1 Progetto Valutazione e leadership in 

Europa”. Incontro in presenza c/o USR Sicilia, 27/03/2018.  

• Sky in the classroom – educare alla cittadinanza attiva – formazione on line DIRSCUOLA/ANP 

22/03/2018 in modalità FAD fruizione WBT 

• Seminario di formazione nelle aree tematiche: IoConto II Edizione – Formazione al Centro – Nuovo 

Regolamento di Contabilità organizzato dal MIUR dal 07-03-2018 al 08-03-2018 

• Corso di formazione “Valutazione, certificazione competenze ed esame di Stato”. Seminario in 

presenza organizzato da MIUR/INVALSI c/o LS Colonna, Catania 21/11/2017 

• Seminario di aggiornamento “La percezione del rischio sulla strada ed in rete: l’esperienza dei ragazzi tra 



 
La sottoscritta attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto dispone la legge 15/1968 e l’articolo 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, la  veridicità delle dichiarazioni 
rese nel curriculum. La sottoscritta dichiara inoltre che è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 
penale e delle leggi speciali. 

Pagina 4 / 6 - Curriculum vitae di Greco Renata  Firmato digitalmente  
 

reale e virtuale” – USR Sicilia e ASP Messina – Cittadella della salute Messina 26/10/2017 

• Corso residenziale per la formazione dei NdV ai sensi dell’art. 27 c.2 lett.b DM 663/16. Formazione in 
presenza c/o Hotel Hilton – Giardini-Naxos (Messina) a cura dell’USR Sicilia, 17 e 18/07/2017 

• Seminario di Formazione “Il procedimento di valutazione del Dirigente Scolastico, teorie, norme e 
strumenti”. Formazione in presenza a cura dell’USR Sicilia, Catania 23 e 24/03/2017 

• La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola – formazione on line MIUR dal 

21/06/2016 al 19/07/2016 in modalità FAD fruizione WBT 

• Seminario di aggiornamento sulle principali novità formative – scuola quadri – DirScuola in collaborazione 

con ANP Sicilia – Enna 02/02/2016 

• Seminario di aggiornamento “Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento” – USR 

Sicilia – Messina 21/012/2015 

• Seminario di formazione “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione – USR Sicilia – 

Catania 01/12/2015 

• Seminario di formazione “Il bilancio sociale e la rendicontazione nelle istituzioni scolastiche: riflessioni e 

indicazioni per costruire ed attuare i nuovi percorsi della valutazione –Agrigento 26 e 27/02/2015 

• Seminario di aggiornamento “Il Rapporto di Autovalutazione d’istituto, il contenzioso disciplinare, 

aggiornamenti testo unico degli appalti” – IC S. Margherita – Roccalumera 23 e 24/03/2015 

• Convegno “Sicilia…in sicurezza” – piano straordinario della formazione per la sicurezza sul lavoro – ASP 

Messina 29/01/2015 

• Corso di formazione “dallo screening al trattamento dei disturbi dello spettro autistico: metodologie e 

tecnologie innovative – IFC CNR Messina 02/04/2015 

• Seminario di formazione. Sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori amministrativi – 

Formazione e social networking – FOREMZPA – PON FSE Asse II Codice progetto H-2-FSE-2011-1- 

Messina 01/12/2014 

• Seminario di aggiornamento. Valutazione degli apprendimenti e curricolo I ciclo – USR Sicilia – 

Seminario interprovinciale, Catania 15 ottobre 2014  

• Seminario di formazione. Proposte e prospettive per l’attuazione del DM 8/11 – MIUR – Seminario 

nazionale di formazione, Roma 28 e 29 marzo 2014 

• Convegno. L’autovalutazione CAF nelle scuole delle regioni dell’obiettivo convergenza. Risultati del 

2013 e iniziative per il 2014 – FORMEZPA – Catania 26 febbraio 20124 

• Seminario di formazione. Amministrazione trasparente – ANP Catania – seminario di formazione – 

Catania 6 febbraio 2014 

• Seminario di formazione. Programma Europeo Erasmus + dalla Sicilia all’Europa – seminario di 

informazione – Barcellona P.G. Messina 24 gennaio 2014  

• Corso di formazione. Trasparenza amministrativa per Dirigenti Scolastici – formazione on line 

MIUR dal 02/12/82013 al 15/12/2013 in modalità FAD fruizione WBT 

• Convegno. Una rete di sicurezza – ANP Palermo – convegno di studi – Palermo 29 ottobre 2013 

• Seminario di formazione. Task force e servizi integrati di accompagnamento attività negoziali 

(FORMEZPA) – Messina 7 giugno 2013  

• Convegno. Bisogni educativi speciali e inclusione – Taormina 7 maggio 2013  

• Conferenza di servizio MIUR. Valutazione/autovalutazione delle istituzioni scolastiche – Catania 21 

marzo 2013  

• Seminario di formazione. Il ruolo del DS nel processo di integrazione degli alunni disabili – Catania 

13 marzo 2013  

• Corso si formazione. Azioni di sistema per la capacità istituzionale (CORSO FORMEZPA) Messina 

dal 30 gennaio al 26 febbraio 2013  

• Convegno. Ripensare il curricolo della scuola di base: aspetti pedagogici e organizzativi. Catania 24 

gennaio 2013  

• Convegno. Accountability, managment scolastico, rendicontazione sociale. Intervento di formazione 

per i Dirigenti Scolastici organizzato dall’USR – Catania 22 maggio 2012.  

• Seminario di formazione. Come leggere la dislessia. Seminario di formazione organizzato dall’USP – 

Messina 18 maggio 2012.  
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• Seminario di formazione. La patologia della vita scolastica: sanzionare i dipendenti e difendersi in 

giudizio. Intervento di formazione per i Dirigenti Scolastici organizzato dall’USR – Catania 4 e 5 aprile 

2012.  

• Seminario di formazione. Etwinning e le vie della collaborazione europea tra le scuole. Seminario di 

formazione promosso dall’USR. Taormina 19 marzo 2012.  

 

Formazione DS 

datore di lavoro 

D.Lvo 81/08 

• Corso di formazione per Addetto Antincendio rischio Alto prot. cod. #2018/0591598816 – Ancors – c/o 

IC Pascoli di Messina dal 20 al 25 settembre 2018 per complessive ore 16. 

• Corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro con compiti di 

prevenzione e protezione, c/o IIS Antonello di Messina per USR Sicilia, rilasciato in data 06/06/2015 

della durata di ore 32. 

• Attestato di esecutore BLSD n. 3239 – Messina 27/12/2015 

• Corso di Formazione per datore di lavoro. Intervento di formazione ai sensi dell’art. 34 c.2 del D. lgs 

81/08 organizzato dall’ASP - Messina dall’11 al 25 ottobre 2011 per complessive ore 16. 

 

Formazione 

docente 

Dal 1998 Docente formatore nei seguenti corsi di formazione: 

 

• Didattico progetto 2002 – I.P. Furci e I.P. Antonello Messina 

• Accoglienza docenti – I.P. Antonello Messina 

• Progettazione modulare – Istituto Olivetti Catania 

• Obbligo scolastico e certificazione – I.P. Furci 

• La banca dati degli obiettivi e competenze – I. M. Ainis Messina 

• La valutazione nella programmazione modulare – I.M. Ainis Messina 

 

Dal 1998 Docente corsista nei seguenti corsi di formazione: 

 

• L’insegnamento linguistico-letterario ed il recupero della tradizione culturale siciliana – Ass. Beni 

culturali e P.I. 

• Formazione degli insegnanti per l’applicazione dei mass-media nella didattica scolastica – CINIT 

• simbolo e allegoria nella poesia italiana del 900 – Liceo scientifico Catania 

• La gestione delle istituzioni scolastiche ed educative – ITCG Barcellona 

• Corso di giornalismo scolastico – ASIS Messina 

• Scuola, formazione, orientamento, lavoro – Università Messina 

• Progetto futuro, orientamento universitario – Università Messina 

• Il Piano dell’Offerta Nazionale – Ministero P.I. Catania 

• Progetto Diogene: orientamento – I.P Crotone 

• Progetto organico funzionale – I.P. Borsellino Palermo 

• La didattica orientativa nel settore commerciale – I.P. Antonello 

• Impianto formativo della sperimentazione– I.P. Antonello 

• La didattica della storia – I.P. Antonello 

• Dispersione e disagio: formare i formatori - I. P Antonello 

• Progetto ARCO- I.P Antonello 

• P.O.N. 2007/2013 – I.I.S. Antonello 2008 - Obiettivo B Migliorare le competenze del personale della 

scuola e dei docenti- Azione 9 Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di 

controllo e sulle procedure di acquisizione di beni e servizi 

• Programma Leonardo – Mobilità (progetto n. I/06/A/EX-154567-SCF “Eurotutor” organizzato dalla Rete 

Nazionale Istituti Alberghieri, (rete RENAIA) con destinazione Pamplona-Spagna: corso di formazione 

sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, dal 12 al 19 novembre 2006.      

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Incarichi Principali mansioni e responsabilità dal 1989 al 1996: 
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docente  

• Responsabile biblioteca scolastica – SMS S Piero Patti. Gruppo di lavoro dispersione scolastica – I.P. 

Fermi Catania. Gruppo di lavoro P.E.I. – I.T.C. Maiorana Acireale 

 

Principali mansioni e responsabilità dal 1997al 2011 presso IIS “Antonello” Messina: 

 

• Responsabile Accoglienza - Responsabile orientamento in uscita - Gruppo di lavoro dispersione 

scolastica - Componente commissione per i Piani dell’Offerta - Componente del consiglio di Istituto 

• Funzione strumentale area A 

• Commissione P.O.F.  con l’incarico di definire l’organigramma di istituto, individuare le procedure di 

attuazione del POF e delle altre iniziative scolastiche ed extrascolastiche (lettera di inc. prot. 9095/C-4) 

• Commissione P.O.N. con l’incarico di analizzare gli interventi, individuare le iniziative coerenti con 

l’offerta formativa di istituto, formulare le proposte di affidamento dei progetti FSE da sottoporre alle 

competenti autorità scolastiche (incarico prot. 7002/C-23) 

• Responsabile progetti PON (misura 3.2) volti ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica 

attraverso la valorizzazione del territorio e la diffusione della cultura della legalità.  

• Commissione P.O.R. con l’incarico di individuare le iniziative coerenti con l’offerta formativa di istituto, 

formulare le proposte di affidamento dei progetti FSE da sottoporre alle competenti autorità scolastiche 

(lettera di incarico prot. 4496/C-12) 

• Responsabile progetti POR volti a diffondere il rispetto della legalità nelle scuole attraverso la 

realizzazione di uno spot pubblicitario contro la violenza gratuita e un CD-ROM contenente i contributi 

di docenti impegnati in attività di vigilanza e orientamento.  

• Commissione Orientamento: responsabile Orientamento MURST (orientamento universitario) 

• Aree a rischio. Responsabile di un progetto finanziato dalla Regione Siciliana (Dalla scuola al quartiere 

Giostra), volto a contrastare il disagio adolescenziale e ad avvicinare la scuola al territorio mediante 

l’attivazione di laboratori creativi di settore aperti agli studenti, alle famiglie e al quartiere Giostra. 

• Alternanza scuola-lavoro: realizzazione del progetto ex art. 4 legge 53/03 negli anni 2003/4 2004/5 e 

2005/6 

• Funzione strumentale area 3: rapporti con l’Università e altri centri di formazione post – diploma.  

• Funzione strumentale area 1: monitoraggio e valutazione del P.O.F. Ho prodotto il monitoraggio delle 

attività del piano dell’Offerta a partire dall’anno scolastico 2004/05 e le linee guida per la progettazione e 

la gestione dei progetti.  

 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua italiana 

Altra lingua inglese 

 

Comprensione Parlato  

Scritto Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

B1 B2 B1 B2 B1 

Livello europeo (*) (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Patente B 

Certificazione informatica ECDL ADVANCED- Update 5.0 AICA conseguita il 17/04/2018 n. IT INS024572  

 

 

                                 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Renata Greco 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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