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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROMANO, Donato 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail 

 

Web site 

 donato.romano@istruzione.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/03/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Qualifica  DIRIGENTE SCOLASTICO DAL 1/9/2019 

DOCENTE DI FILOSOFIA E STORIA  A TEMPO INDETERMINATO DAL 2000/2001 

DOCENTE DI FILOSOFIA E STORIA A TEMPO DETERMINATO DAL 1988 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico (dal 1/9/2019) – I.I.S. FILELFO – TOLENTINO (MC) 

Dirigente Scolastico Reggente (dal 1/9/2021). I.I.S. GENTILI – SAN GINESIO (MC) 

 

Docente a tempo indeterminato di Filosofia e Storia (A037) (fino al 31/8/2019) 

• Principali mansioni e 

responsabilità (fino al 31/8/2019) 

  

- Funzione Obiettivo area 2 (Nuove tecnologie e multimedialità) – anno 2000 Liceo 

Gatto sez. Capaccio 

- Funzione Obiettivo area 2  (Nuove tecnologie – Creazione e implementazione sito 

web – - Monitoraggio e autovalutazione d’istituto) 2004-2005 

- Funzione Obiettivo area 1 (Pof) – Monitoraggio alunni e valutazione istituto 

2007/2008 

- Funzione Obiettivo area 1 – 2008/2009 

- Funzione Obiettivo area 5 – Creazione e gestione del sito web d’istituto a.s. 2009-

2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-13; 2013-2014; 2014-2015 

- Docente del corso per il conseguimento della Patente europea per gli alunni del 

Liceo Scientifico Piranesi di Capaccio 2004-2005 

- Etutor/docente formatore Corso insegnanti neoassunti 2007 – Piattaforma Agenzia 

Scuola Indire 

- Referente per la valutazione dei PON 2007/2013 C.1-FSE-2008-2345 

- Referente per la valutazione dei PON 2007/2013 C.1-FSE-2009-2069 

- Referente per la valutazione dei PON C.1 – FSE - 2010-2936 / C.3 – FSE – 2010 – 

667 B.4 – FSE – 2010 – 579 

- Referente per la legalità dal 2007 

Referente per la rete informatica scolastica e piattaforma accesso genitori 

mailto:donato.romano@istruzione.it
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- Referente INVALSI 

- Referente TIMMS2Advanced 

- Docente formatore Corsi PNSD giugno 2015 – L’insegnamento della storia e le 

ICT 

- Collaboratore vicario sezione classica e linguistica via Pio X Liceo Gatto  

2015/2016 

- 1° Collaboratore dirigente scolastico  Liceo Gatto 2016/2017 

- 1° collaboratore dirigente scolastico  Liceo Gatto 2017/2018 

- 1° collaboratore dirigente scolastico Liceo Gatto 2018/19 

- Docente formatore Corsi Nuovi ambienti di apprendimento: piattaforma Moodle – 

2016/2017 

- Docente tutor snodi formativi – Moduli DS, DSGA, docenti, team per 

l’innovazione e Assistenti amministrativi 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (1988 – 2020)  - Laurea in filosofia con votazione 110 e lode conseguita presso l’Università degli 

Studi di Salerno il 22/6/1988 

- Diploma in Biblioteconomia con indirizzo gestione informatica di biblioteche 

presso la Biblioteca Vaticana – Città del Vaticano conseguito il 1990 

- Vincitore concorso a cattedra A037 Filosofia e Storia indetto con D.D. 31 marzo 

1999/1 aprile 1999. 

- Vincitore Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento 

di dirigenti scolastici (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017) 

-  

- Pubblicazione: Il viaggio orfico di Luca di Trezene in Filosofia e viaggi immobili, 

cattedra di “Filosofia della religione”, Università degli Studi di Salerno, Ed. 

Ripostes, Salerno 1983 

- Pubblicazione: moduli didattici per formatori MIUR sulla “Rivoluzione francese” e 

su “Zenone di Elea e l’infinito” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

2015. 

 

  - Corso Formanet – Ricerca antropologica, osservazione partecipante, esperienze 

didattiche – Liceo Scientifico Parmenide di Roccadaspide 2002. 

- Corso di formazione su Linguaggi multimediali presso il Liceo Ginnasio 

Parmenide di Vallo della Lucania – 1999. 

- Corso di formazione su Metodologia dell’insegnamento della cultura locale con i 

proff. Giovanni Casertano, Luigi Rossi e Francesco Volpe - 1998 

- Corso di formazione su La logica classica e le sue applicazioni nel XX secolo e Le 

logiche fuzzy e la loro rappresentazione del mondo reale con il prof. Gerla 

dell’Università degli Studi di Salerno – 2000 

- Corso di formazione su “Il nuovo esame di Stato nel contesto del rinnovamento del 

sistema formativo italiano”, Liceo Gatto Agropoli 2000. 

- Corso di formazione su Valutazione e didattica modulare frequentato presso il LS 

Parmenide di Roccadaspide – 2001 

- Corsi di Formazione per il personale docente Funzione Strumentale Ambito 

disciplinare C1 – 2000 e 2004 

- Corso di aggiornamento su “Didattica della storia: dall’insegnamento 

all’apprendimento” presso Liceo Piranesi – Capaccio 2005. 

- Corsi di Formazione per il personale docente Funzione Strumentale Ambito 

disciplinare C1 – 2008 (Uso della LIM nella didattica) 

- Corso di aggiornamento “Dal PC all’E-learning” – Liceo Gatto Agropoli 2008. 

- Corso di aggiornamento “Definizione di criteri omogenei per una valutazione in 

aree disomogenee”, prof. Achille Notti UNISA 2009. 

- Corso di formazione “Il ruolo e le funzioni dell’osservatore espero nel progetto 

Valutazione.M@tabel”– Napoli maggio 2010 

- Corso di formazione “Lavorare sulle capacità metalinguistiche e metacognitive”, 
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Liceo Gatto Agropoli 2010 

- Corso di aggiornamento sulla “Valutazione nei processi di apprendimento”, 

Agropoli 2011. 

- Convegno di studi su “Identità e alterità nella costruzione della vita collettiva”, 

Società Filosofica Italiana - Fondazione Alario Ascea 2014. 

- Corso di formazione Proteo Campania su “Organizzazione, gestione e ordinamenti 

della scuola”, Salerno 2017.  

- Corso di formazione Proteo Campania su “Gestione organizzativa e 

amministrazione della scuola, Salerno 2018 

- Corso di formazione con A. Armone su “La funzione giuridico amministrativa 

dell’istituzione scolastica nell’ambito della PA. Il procedimento amministrativo”, 

Salerno 2017. 

- Corso di formazione con R. Fanfarillo, su “Autonomia scolastica e ordinamenti 

degli studi in Italia”, Salerno 2017. 

- Corso di formazione con C. Gammaldi su “Organizzazione degli ambienti di 

apprendimento. Le azioni del dirigente scolastico a sostegno dell’innovazione”, 

Salerno 2017   

- Corso di formazione con C. Gammaldi, su “Organizzazione, gestione e 

ordinamenti della scuola. La scuola e l’Europa: ordinamenti, formazione, 

valutazione”, Salerno 5/6 febbraio 2018. 

- Corsi di formazione con S. Fasoli su “Leadership educativa”, Salerno 2017 

- MIUR, USR Campania, Seminario di formazione regionale sugli Esami di Stato 

per l’a.s. Napoli 2018/19. 

- Seminario di formazione ANP “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni” – 

Senigallia 29-30 agosto 2019. 

- Corso di formazione “Delibera e procedure per selezionare gli esperti esterni dopo 

il DI 129/2018: come gestire criteri e limiti dell'attività negoziale senza fare 

confusione con gli appalti” – 24 ottobre 2019. 

- Corso di formazione con avv. Francesco Bragagni “Attività Negoziale – Gli 

acquisti digitali Facoltà, obblighi e nuovi mercati: Consip, Mepa e Servizi Cloud 

dopo le nuove regole di aprile 2019 e il Decreto cd. Sblocca cantieri” – 7 novembre 

2019. 

- Corso di formazione con avv. Anna Armone su “Privacy e Sicurezza” 

Senigallia 24 Febbraio 2020. 

- Corsi di formazione con Avv. Fabio Paladini “Gestione del contenzioso: 

analisi delle fattispecie di maggiore criticità” – Porto Sant’Elpidio 4 Marzo 2020. 

- Corso di formazione Università Politecnica delle Marche su “Clima relazionale e 

sostenibilità” – proff. Spina e Bronzini - marzo 2020. 

- Corso di formazione Università Macerata su “Ambienti di Apprendimento e 

Organizzazione Didattica – Sostenibilità – prof. Stefano Polenta marzo 2020. 

- Corso di formazione Università di Camerino su “Sviluppo delle Risorse Umane – 

Sostenibilità” – prof. Tedesco – marzo 2020. 

- Corso di formazione Università Urbino su “Innovazioni Tecnologiche e 

Digitale – Sostenibilità” – proff. Martini – aprile 2020. 

- Corso di formazione USR Marche “La progettazione strategica e la gestione 

dell’emergenza – 20 aprile 2020. 

- Corso di formazione Dirscuola “Le applicazioni Google per la didattica digitale” – 

28 marzo 2020. 

- Corso di formazione Dirscuola “Piattaforme di social learning per la scuola” – 28 

aprile 2020. 

- Corso di formazione Dirscuola “Progettare e gestire l'azione didattica in 

emergenza” – 12 maggio 2020. 

- Corso di formazione online ItaliaScuola ANP “Procedimenti disciplinari nei 

confronti dei dipendenti” – 30 ottobre 2020. 

- Corso di formazione online ItaliaScuola ANP “Istruzione parentale e studio a casa 

in tempo di Covid” – ottobre 2020. 

- Corsi di formazione on line ANP “La gestione dei casi sospetti Covid-19” – 10 

ottobre 2020. 

- Corso di formazione on line ANP “Alunni e lavoratori fragili” – ottobre 2020 

- Webinar Dirscuola “Competenze di cittadinanza digitale nella educazione civica” – 

12 novembre 2020 

- Corso di formazione “Contestazioni di addebito al DS” ItaliaScuola 26 novembre 

2020 

- Corso di formazione ANP “La contrattazione integrativa d’istituto 2020/2021” – 3 
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dicembre 2020 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 
 

ALTRA LINGUA  Inglese – Level B1 (PET) Certificazione Cambridge 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 Coordinamento ExpoScuola Napoli Città della Scienza 2007/2008. Realizzazione di 

una presentazione multimediale e partecipazione all’Expo con allestimento di stand e 

postazioni front office. 

Coordinamento e collaborazione con Regione Campania - Assessorato Politiche 

Giovanili e Informagiovani del Comune di Agropoli per la partecipazione al 9 may 

Europe Day in School promossa dall’Unione Europea. Realizzazione spot per il 

Burkina Faso. 

Coordinamento e collaborazione con Assessorato Politiche Giovanili in occasione del 

“Maggio della Legalità” realizzato con “Associazione Libera Lotta contro le mafie”. 

Dal 1999, coordinatore della scuola di Alta Formazione dell’Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici Napoli. 

Ha organizzato corsi di aggiornamento per i docenti di storia in collaborazione con 

l’Associazione Clio 92. 

Ha organizzato, coordinato, realizzato e gestito i dati dei seguenti monitoraggi per il 

Liceo Scientifico “Gatto” di Agropoli e il Liceo Scientifico “Piranesi” di Capaccio:  

- analisi dei bisogni formativi, gradimento del servizio docenti, alunni, genitori, 

- attuazione Pof  

- valutazione d’Istituto 

- Monitoraggio 1 bimestre anno 2006/2007 classico 

- Tabulazione e analisi statistica dei dati relativi al 1 bimestre 2006/2007 

- Monitoraggio 1 quadrimestre 2007-2008 

- Tabulazione e analisi statistica dei dati relativi al 1 quadrimestre 2006/2007 

- Monitoraggio insufficienze 1 quadrimestre ed organizzazione recupero 

- Tabulazione e analisi statistica dei dati relativi alle insufficienze del 1 quadr. 

2007/2008 

- Monitoraggio e analisi del gradimento del servizio – Alunni 

- Preparazione schede sondaggio alunni, distribuzione e analisi dei dati 

- Realizzazione piattaforma per autovalutazione d’istituto e sondaggi 

- E’ stato Osservatore Esperto per l’Invalsi – Progetto Valutazione Mat@bel 

2009/2010 e 2010/2011 

- Realizzazione piattaforma e-learning Liceo Gatto Agropoli (ambiente 

Moodle) 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza avanzata e professionale dei seguenti software: Quark Xpress, 

Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, Adobe Pagemaker, Coreldraw, Adobe 

Indesign, Adobe Photoshop, Enfocus Pitstop, Acrobat Distiller, Power Point, Access, 

Excel, Word, MS Outlook.  

Per la creazione e somministrazione di questionari e indagini statistiche: Smartlite 

Winask professional.  

In riferimento alla creazione, implementazione e gestione di un sito web: Macromedia 

Flash, Dreamweaver MX,  Fireworks, Coldfusion 

Possiede conoscenze e competenze professionali nell’ambito delle arti grafiche 

(progettazione, prestampa e stampa litografica) 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Didattica in rete:  

Creazione nel 2001 del sito web di filosofia www.donatoromano.it consultato da oltre 

70.000 visitatori, presente in tutti i motori di ricerca e linkato nei migliori siti del 

settore. Lo stesso sito nel 2003 è stato nominato da Virgilio tra i migliori 10 siti 

dell’anno. 

Creazione della piattaforma didattica e-philosophy destinata agli alunni 

http://www.donatoromano.it 

Ha realizzato numerosi pacchetti didattici in formato power point disponibili 

all’interno della piattaforma e-philosophy 

Ha creato i seguenti siti web: 

www.liceogatto.it (sito del liceo scientifico statale A. Gatto) 

www.liceopiranesi.it (sito web del liceo Scientifico Piranesi di Capaccio/Paestum) 

www.museoortodonico.it (sito ufficiale del Museo della civiltà contadina di 

Ortofonico) 

www.cronachecilentane.it (versione on line del periodico mensile Cronache Cilentane) 

www.cilentocultura.it (sito web del Centro di promozione Culturale per il Cilento) 

www.ilpaeseonline.it (versione on line del mensile Il paese) 

www.donatoromano.it (sito di divulgazione della filosofia) 

www.associazionedanilodolciagropoli.it (sito dell’associazione Danilo Dolci. Non più 

in linea) 

www.studioscriptorium.it (sito del centro di prestampa Studio Scriptorium) 

Ha realizzato per il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano il CD multimediale 

“Museo Diffuso del Parco” 

 

PATENTE O PATENTI  ECDL Patente Europea del Computer (livello avanzato) 

 

 
 

Dichiarazione Liberatoria 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei dati personali e 

professionali riportati nel curriculum. 

 

 

Agropoli, 1 settembre 2021 
 

Donato Romano 

 
 

http://www.donatoromano.it/
http://www.donatoromano.it/
http://www.liceogatto.it/
http://www.liceopiranesi.it/
http://www.museoortodonico.it/
http://www.cronachecilentane.it/
http://www.cilentocultura.it/
http://www.ilpaeseonline.it/
http://www.donatoromano.it/
http://www.associazionedanilodolciagropoli.it/
http://www.studioscriptorium.it/

