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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome 

 

 PRATICO’ FRANCESCO 

Indirizzo 

 

 VIA PLUMBACÀ N. 2 89064 MONTEBELLO JONICO 

Telefono/Fax  0965786377/3381426252 

   

E-mail  francopratico@virgilio.it – francesco.pratico@istruzione.it 

 

Nazionalità 

 

 Italiana 

 

Data di nascita  11.02.69  MELITO PORTO SALVO 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   QUALIFICA: DIRIGENTE SCOLASTICO 

IMMISSIONE IN RUOLO DIRIGENZIALE: 01 SETTEMBRE 2007 

 Servizio di ruolo nella scuola elementare dall’anno scolastico 1994/1995 al 
2006/07; 

 Servizio come PRESIDE INCARICATO negli anni scolastici 2005/06 e 2006/07 
presso l’Istituto Comprensivo di Caulonia Superiore (RC) e il C. D. di Villa San 
Giovanni (RC); 

 Presidente di Commissione per gli esami di Licenza Media presso la Scuola Media 
Paritaria “San Vincenzo de’ Paoli”e la Scuola Media Paritaria “Maria Ausiliatrice” di 
Reggio Calabria nell’anno scolastico 2005/06; 

 Servizio come DIRIGENTE SCOLASTICO negli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 
presso il Circolo Didattico di Bova Marina (RC); 

 Coordinatore del CTP di Bova Marina operante sul distretto scolastico 031 negli 
anni scolastici 2007/08 e 2008/09; 

 Servizio come DIRIGENTE SCOLASTICO negli anni scolastici 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012 presso l’Istituto Tecnico Statale “Righi” di Reggio Calabria; 

 Servizio come DIRIGENTE SCOLASTICO negli anni scolastici 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 presso l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Righi” di Reggio Calabria; 

 Servizio come DIRIGENTE SCOLASTICO reggente negli anni scolastici 
2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 presso l’Istituto Tecnico Economico “Ferraris-
Da Empoli” di Reggio Calabria; 

Incarichi svolti dopo la nomina a Dirigente Scolastico 

 Presidente di Commissione per gli esami di Stato conclusivi di corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore presso l’Istituto Magistrale “Gulli” di Reggio 
Calabria nell’anno scolastico 2007/08, presso l’Istituto Tecnico Commerciale di 
Melito P.S. nell’anno scolastico 2009/2010, presso l’Istituto Tecnico Commerciale e 
Geometri “Euclide” di Bova Marina nell’anno scolastico 2010/2011, presso il Liceo 
Classico “Familiari” di Melito P.S. nell’anno scolastico 2011/2012, presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale di Melito P.S. nell’anno scolastico 2012/2013, presso il Liceo 
Scientifico Euclide di Bova Marina nell’anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016; 

 Commissario Straordinario del Distretto Scolastico 031 di Bova Marina (RC) a 
decorrere dal 12.02.2009 come da decreto prot. n. 14516 del Coord. dell’USP di 
Reggio Calabria; 

 Componente del gruppo operativo denominato “Cabina di Regia” a decorrere dal 
30.01.2009 come da decreto prot. n. 1478 del Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria; 

 Direttore del corso di formazione Inglese livello A2 per il personale docente della 
scuola primaria, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e 
svolto c/o la Direzione Didattica di Bova Marina a.s. 2007/08; 

 Direttore del PON 2007/2013  autorizzato dal MIUR e realizzato c/o la Direzione 
Didattica di Bova Marina a.s. 2008/09, c/o l’Istituto Tecnico Statale “Righi” di 
Reggio Calabria a.s. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e  c/o l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Righi” di Reggio Calabria a.s. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015; 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP) ai sensi 
dell’art. 4, comma 4 e art. 8, commi 2 e 3, del  D. Lgs. 626/94 e s.m.i. c/o la 
Direzione Didattica di Bova Marina negli anni scolastici 2007/08 e 2008/09; 

 Componente del gruppo di lavoro regionale per lo studio e la diffusione del quadro 
di riferimento correlato alla riforma della scuola secondaria di II grado a decorrere 
dal 30.09.2010 come da decreto prot. n. 17728 del Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria; 

 Formatore nei microseminari per le misure di accompagnamento al riordino del 
secondo ciclo di istruzione e formazione organizzati dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria nell’anno scolastico 2010/2011; 
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 Esperto Formatore nel corso di formazione del personale della scuola nelle attività 
di sostegno, sicurezza e valutazione organizzato dall’Istituto Comprensivo di 
Brancaleone nell’anno scolastico 2011/2012; 

 Componente comitato tecnico-scientifico del seminario regionale di formazione 
sulla disabilità organizzato dal Liceo Scientifico “Da Vinci” di Reggio Calabria 
nell’anno scolastico 2011/2012; 

 Partecipazione ad incontro di presentazione Linee Guida 2° biennio e 5° anno il 
giorno 30.11.2011 presso il Miur a Roma per la definizione delle attività per il 
passaggio al nuovo ordinamento Istituti Tecnici e Professionali come da incarico 
decreto prot. n. 20412 del 08.11.2011 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria; 

 Coordinatore scientifico del seminario regionale di formazione (modulo scuola 
secondaria di primo grado) organizzato dall’IIS “Da Vinci” di Lamezia Terme presso 
l’Istituto Tecnico Statale “Righi” di Reggio Calabria nei giorni 6 e 7 marzo 2012; 

  Direzione e coordinamento dei  Progetti per le Aree a Rischio (2009/2010-
2010/2011-2011/2012) presso l’Istituto Tecnico Statale “Righi”;     

 Attività di docenza nell’ambito del Master di I Livello in “Metodologie didattiche per 
l’insegnamento curricolare e l’integrazione con bisogni educativi speciali” a.a. 
2011/2012, attivato con D.R. n. 17/2011 del 19.07.2011, dall’Università Telematica 
“Giustino Fortunato” di Benevento;  

 Attività di docenza nell’ambito del Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento 
Professionale  in “Metodologie didattiche per l’insegnamento curricolare e 
l’integrazione con bisogni educativi speciali” nell’anno 2011/2012 attivato con D.R. 
n. 16/2011 del 19.07.2011, dall’Università Telematica “Giustino Fortunato” di 
Benevento; 

 Componente del GLH per l’a.s. 2012/2013, 201372014, 2014/2015 come da 
decreto prot. n. 2577  del 21.02.2013 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria; 

 Mentor per i dirigenti scolastici neo-assunti con decorrenza 01.09.2013 come da 
nota prot. n. 20845  del 10.12.2013 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria; 

 Direzione e coordinamento dei corsi di formazione per la sicurezza organizzati per 
il personale delle Istituzioni Scolastiche della provincia di RC presso l’IIS Righi di 
RC, scuola polo regionale per la Sicurezza come da decreto del Direttore 
Regionale USR Calabria prot. N. 21759 del 30.12.2013; 

 Componente dei “Consigli di Corso di Tirocinio” per la realizzazione dei TFA II ciclo 
presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria come da 
designazione prot. n. 2416 del 03.03.2015  del Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria; 

 Esperto Formatore nel “Progetto Io Conto” attivato con  Nota del Direttore Generale 
per la Politica Finanziaria e per il Bilancio (oggi Direzione Generale per le Risorse 
Umane e Finanziarie) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
del 12 giugno 2014 nell’anno scolastico 2014/2015; 

 Direzione e coordinamento del corso di formazione docenti di cui al DM 821 del 
11.10.2013 “Dalle linee guida al curricolo per competenze” nell’a.s. 2015/2016 
organizzato presso l’IIS Righi di RC, scuola polo regionale per la formazione; 

 Membro della Commissione di abilitazione all’insegnamento per la classe di 
concorso A016, attivata nell’ambito del TFA a.a. 2014/15, come da decreto del 
Direttore Dipartimento dell’Università Mediterranea Rc n.39 del 01/07/2015 ; 

 Componente esterno del comitato di valutazione di cui all’art. 1, comma 129 della 
Legge 107/2015 presso l‘IC di Montebello Jonico, come da decreto del Direttore 
Regionale dell’USR Calabria prot. N. 1451 del 04.02.2016; 

 Componente del Consiglio di Indirizzo dell’ITS per l’Efficienza Energetica di Reggio 
Calabria a decorrere dal 23.11.2016; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 14.04.93 presso l’Università degli Studi 
di Messina con votazione 90/110; 

 Idoneità all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte di 
Appello di RC in data 30.11.1996; 

 Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria Superiore per la classe di 
concorso A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche – conseguita in data 
20.11.2000 con il punteggio di 80/80;  

 Inclusione in graduatoria di merito Corso-Concorso Riservato per il reclutamento 
dei Dirigenti Scolastici bandito con D.M. del 03.10.2006; 

 Corso di perfezionamento per Dirigenti Scolastici promosso dall’Università 
Magna Graecia di Catanzaro e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
nell’anno 2011. 

   

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, 

ecc.,) 

Snodo formativo territoriale IIS “Nostro–Repaci” Villa San Giovanni, 29.09.2016 

-19.11.2016, Percorso Formativo di 30 ore per Dirigenti Scolastici “Dirigere 

l’innovazione”; 

Lamezia Terme 23 settembre 2016, Seminario di formazione” La valutazione dei 

Dirigenti Scolastici e delle scuole-Dalla valutazione al miglioramento”. Piano di 

formazione sulla valutazione. Miur e USR Calabria; 

Lamezia Terme 8 aprile 2016, Seminario di formazione per i componenti esterni 

del Comitato di Valutazione docenti. Piano di formazione sulla valutazione. 

Indire e USR Calabria; 

Roma 3,4 e 5 giugno 2015, Seminario Formativo Residenziale “Progetto Io 

Conto” attivato con  Nota del Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per 

il Bilancio (oggi Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie) del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 giugno 2014; 

Lamezia Terme 16 maggio 2014, Seminario di formazione per D.S. “Valutazione 

e qualità del servizio scolastico: sviluppo della valutazione all’interno della 

scuola; rendicontazione degli esiti e dell’azione all’interno della scuola. 

Autovalutazione dell’Istituto” – USR Calabria; 

Hotel Altafiumara di Santa Trada in Cannitello di Reggio Calabria, 08-09-

10/11/2011, Seminario Nazionale di alta formazione “La disabilità l’integrazione 

scolastica e sociale: la sfida del presente … l’obiettivo del futuro” (16 ore); 

Villa San Giovanni (RC) 1 marzo 2011, Seminario “Intervento Tipo” nell’ambito 

delle iniziative di promozione e diffusione del Programma PON 2007-2013 e dei 

suoi contenuti –  MIUR, ANSA, INVALSI; 

Reggio CALABRIA 24 settembre 2010, Seminario di formazione “Le relazioni 

sindacali di Istituto. Cosa cambia con il D.lgs. 150/09 – ANP; 

Amantea 25-26/5 2010, Seminario di formazione D.S. “I rapporti di lavoro e le 

relazioni sindacali:recenti innovazioni legislative (d.Lgs150/2009)–USR Calabria; 
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Brancaleone (RC) 6, 7 e 8 maggio 2010, 48° Convegno Nazionale ANDIS “Il 

sistema di istruzione tra nuovi ordinamenti e certificazione delle competenze: 

vincoli e opportunità; dalla ricerca alla proposta”; 

Catanzaro Lido 26 e 27/11/2009, Seminario Regionale di Formazione “ICF e 

Integrazione scolastica – Conoscere per diffondere” – USR Calabria; 

Melito Porto Salvo (RC) 18/11/2009, Seminario di studio “Emanato il Decreto 

Brunetta cosa cambia per il personale delle scuole” organizzato da dirSCUOLA 

in collaborazione con l’Associazione Nazionale Dirigenti Struttura Prov.le di 

Reggio Calabria; 

Lamezia Terme (CZ) 19/11/2009, Seminario di Formazione valido come 

aggiornamento per un totale di 4 h) “Edilizia, Prevenzione e Sicurezza nelle 

Istituzioni Scolastiche” organizzato dall’USR Calabria; 

Caposuvero – Gizzeria Lido (CZ) – 27 -28 maggio 2009: Seminario di 

Formazione “Disabilità e Integrazione. Riflessioni, proposte, impegni per un 

nuovo percorso comune” – USR Calabria; 

Villa San Giovanni (RC) – 21 maggio 2009: Seminario di informazione e 

sensibilizzazione sull’indagine OCSE_PISA e altre ricerche internazionali (IEA-

TIMSS e IEA-PIRLS) – MIUR – USR Calabria; 

Catanzaro Lido  2008: Corso di Formazione dei Datori di Lavoro (D.Lgs.81/2008 

– DM 16/01/1997) – MIUR-USR Calabria -  (16 h); 

Lamezia terme – 27 ottobre 2008: Incontro Regionale “Un piano formativo 

integrato per il potenziamento dell’autonomia scolastica” – USR Calabria ;  

Caposuvero Gizzeria Lido 10 - 11 settembre 2008: Incontro Regionale “Il 

successo formativo della scuola calabrese” – Riflessioni, proposte, impegni – 

USR Calabria;  

Melito P.S. (RC) - 26 - 27 settembre 2008: Seminario di studio “La gestione 

amministrativa dell’Istituto scolastico e la gestione dei rapporti di lavoro” – ANP 

Reggio Calabria   

29.11.2003: Formazione  “Informatica di base” – Percorso A – Piano Nazionale 

ForTIC – totale ore 60;   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  MATURATE 

ATTRAVERSO  I  SEGUENTI 

RUOLI 
 

 

MADRELINGUA 
 

 

 

 

  

ITALIANO 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello: scolastico.  

• Capacità di scrittura  livello: scolastico.  

• Capacità di espressione orale  livello: scolastico.  

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

 

- ascoltare, implementare e valorizzare le idee altrui;  

- collaborare con altre figure professionale all’interno e all’esterno del contesto scolastico; 

- individuare i bisogni dell’utenza; 

- adattamento in contesti sociali e culturali differenti; 

- comunicare le proprie idee ad un target multi-culturale; 

- leadership: 

- confronto;  

-  gestione dei conflitti e gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale. 

 

 

 

 

 
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. 

  

 

-  lavorare per obiettivi, 

-  lavorare in team,  

-  gestire la realizzazione di progetti a scadenza,  

-  coordinare le diverse professionalità impegnate in un progetto. 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
 

   
   

   

 Conoscenze informatiche con Sistema  Operativo Windows e Software Office; conoscenza della 
rete Internet e dei suoi protocolli; conoscenza dei pacchetti Adobe per la Grafica e la 
programmazione                                                                            
 
 
 

 

Montebello Jonico, 22.04.2017 

 
  

  Francesco Praticò 

 


