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Nome 

Indirizzo 

ROSA APA 

 

Telefono     

Fax 

E-mail

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Settore della P.A. MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Tipo di impiego Dirigente scolastico 

 Dal 01/09/2015 Dirigente scolastico dell’I.C. Monterotondo Via B. Buozzi 18
 Presidente di commissione Esame di Stato di scuola secondaria di secondo grado

presso  il Liceo ling. e scient. Majorana di Guidonia a.s. 2019/20.

 Presidente di commissione Esame di Stato di scuola secondaria di primo grado , presso

l’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Fonte Nuova, a.s. 2016/2017.
 Incarico di coadiuvare quale Dirigente esperto il Dirigente Tecnico nell'ambito di

verifica ispettiva ( art. 14 co 3 D.M. 850/2015)
 Direttore del corso di formazione ID SOFIA 9270 DIGITALE novembre 2017

 Direttore del corso di formazione ID SOFIA 9254 COMPETENZE novembre 2017

 Direttore del corso di formazione ID SOFIA 9275 INCLUSIONE novembre 2017

 Presidente di commissione Esame di Stato di scuola secondaria di primo grado, presso

l'IC "L. Campanari" di Monterotondo, a.s. 2015/16

 Presidente di commissione Esame di Stato di scuola secondaria di primo grado, presso

l’I.C. “L. Pirandello” di Fonte Nuova, a.s. 2014/2015.
 Osservatore esterno prove INVALSI 2015.

 Presidente di commissione Esame di Stato di scuola secondaria di primo grado, presso

l’I.C. “Manzi” di Guidonia Montecelio, a.s. 2013/2014.
 Dall'a.s. 2013/14 all'a.s. 2014/15 Dirigente scolastico dell’I.C. Montecelio.

 Dall’a.s. 2005/2006 all’a.s. 2012/2013 docente di Lingua Inglese, presso l’ IIS “ A.
Frammartino” (ex IPSTCG “ Marco Polo”) di Monterotondo (RM).

 Presidente di commissione Esame di Stato scuola secondaria di secondo grado a.s.

2012/13, RMTD00044 COMMISSIONE AD INDIRIZZO TECNICO.

 Commissario interno di lingua inglese Esame di Stato a.s. 2011/12, presso l’IIS “ A.
Frammartino” (ex IPSTCG “ Marco Polo”) di Monterotondo (RM).

 Dal 9 maggio 2011 al 01 giugno 2011 partecipazione al concorso per il reclutamento di
29 Sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri (decreto

dirigenziale n. 232/10 integrato con decreto dirigenziale n.1/11) in qualità di commissario
per la prova orale di lingua inglese.

 Commissario interno di lingua inglese Esame di Stato a.s. 2008/09, presso l’ IIS “ A.
Frammartino” (ex IPSTCG “ Marco Polo”) di Monterotondo (RM).
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   Commissario interno di lingua inglese Esame di Stato a.s. 2007/08, presso l’ IIS “ A. 
Frammartino” (ex IPSTCG “ Marco Polo”) di Monterotondo (RM). 

   Commissario interno di lingua inglese Esame di Stato a.s. 2005/06, presso l’ IIS “ A. 
Frammartino” (ex IPSTCG “ Marco Polo”) di Monterotondo (RM). 

 Docente di lingua inglese presso l’ IIS A. Frammartino di Monterotondo (RM) dal 
01/09/2005 al 31/10/2013. 

   Partecipazione agli esami di Maturità Tecnica Nautica nell’a.s. 1995 /1996 quale 
membro aggregato a pieno titolo di lingua inglese. 

   Dall’a.s. 1995/1996 all’a.s. 2004/2005 docente di scuola elementare 

   Partecipazione quale membro aggregato di francese a pieno titolo agli esami di 

Maturità Tecnica Commerciale nell’a.s. 1994 / 1995 presso l’ I.T.C.G. “ Gangale “ di Cirò 
Marina. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   Master di secondo livello " LEADERSHIP E MANAGEMENT IN EDUCAZIONE - 

DIRIGENZA SCOLASTICA E GOVERNO DELLA SCUOLA", A.A. 2010/2011 presso 

L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE". 

   Corso di Perfezionamento "RUOLO E FUNZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA", presso l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 
A.A. 2002/2003. 

   Corso di Perfezionamento "DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE", presso 

FORCOM UNIVERSITA' " LA SAPIENZA" A.A. 1993/1994. 

   1993 frequenza corso di lingua inglese presso la BERLITZ Language School di Mineola 
New York (USA). 

   Laurea in “Lingue e Letterature Straniere “conseguita presso l’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI SALERNO, il 22 /10 /1992, con voti 104/110. 

   1991 frequenza corso di lingua inglese presso il “C. W. POST “ LONG ISLAND 
UNIVERSITY, New York (USA). 

   Diploma di maturità Magistrale conseguito nell’a.s. 1986/87 presso l’istituto magistrale 
“G.V. Gravina” con voti 60/60 

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

   Vincitrice del concorso ordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, indetto con 
D.D.G. 13 luglio 2011. 

   Abilitazione all’insegnamento della Lingua e Civiltà Inglese classi di concorso A345 

ed A346, ambito disciplinare 5, O.M. 155/1999. 
   Vincitrice del concorso magistrale ordinario, per esami e titoli, indetto con D.M. 

20/10/1994. 

 

 

 
 

 

 

             

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

   18 novembre 2016 corso di formazione "L'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A.", 

organizzato da MEF - Consip. 

   11 novembre 2016 corso di formazione: " Codice dei contratti e scuole: casi applicativi e 

contratti tipici" organizzato da Italia scuola 

 8 gennaio 2016, partecipazione al corso di formazione “ Facciamo il punto si POF 
triennale” organizzato da Proteo Fare Sapere 

 

   

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

IN SERVIZIO 
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   14 e 15 luglio 2016 seminario di formazione su: provvedimenti disciplinari, chiamata 

diretta, valutazione dei dirigente, codice dei contratti, amministrazione digitale trasparenza 

e anticorruzione, presso Proteo Fare Sapere.  

 13 aprile 2016 seminario presso USR Lazio su "Snodi tematici dei processi valutativi". 

 21 marzo 2016, partecipazione al corso di formazione “Contratti per esperti esterni, 
regime delle incompatibilità, anagrafe prestazioni”, organizzato da Italia Scuola 

 18 febbraio 2016, partecipazione seminario “Fondi europei: occasione da non perdere. 

Progettazione,gestione e rendicontazione dei programmi PON 2014-2020; 

 Dal 21/10/2015 al 16/10/2015 partecipazione al corso di formazione “Relazioni tra scuola 
e territotrioe reti di scuole , il dimensionamento degli istituti , i sistemi di governance delle 

relazioni tra istituzioni scolastiche e rappresentanza istituzionale”organizzato da USR 
Lazio, della durata di 30 h 

 Dal 5-10-2015 al  12-11-2015 partecipazione al corso di formazione MIUR “ Io Conto” 
(Bilancio, programmazione e scritture contabili- acquisizione di beni e servizi- Nuovi 

obblighi normativi)  

 Novembre 2015, partecipazione al corso di formazione “ Progettazione Europea e 
Programma Erasmus plus” organizzato da dirSCUOLA , durata 20 h 

  8 ottobre 2015 partecipazione all’incontro fra Comitato Roma 2024 e le Istituzioni 

Scolastiche organizzato da USR Lazio 

 10 settembre 2015 partecipazione al corso di formazione “ L’importanza dell’infrastruttura 
per la corretta digitalizzazione della scuola e Gestione PON- Fondi Strutturali Europei 

 13 aprile 2015 partecipazione seminario, SNV: Piano Nazionale di Formazione “Snodi 
Tematici dei Processi Valutativi” 

   8 gennaio 2016 corso di formazione su " Pof triennale" presso Proteo Fare Sapere. 

 11 dicembre 2015 partecipazione conferenza: Prove Invalsi  2015 Analisi dei dati per 

un’autovalutazione della scuola 

   20 e 21 novembre 2015 20 H di formazione in " Progettazione europea e programma 

Erasmus plus" presso DIR SCUOLA. 

   4 novembre 2015 partecipazione al seminario di formazione " Le relazioni tra i soggetti 

dell'istituzione scolastica alla luce della l. 107/15: la dimensione collegiale e individuale 

della libertà d'insegnamento nel rapporto con il dirigente scolastico", presso Proteo Fare 

Sapere. 

   Dal 5 ottobre al 12 novembre 2015, per un totale di 18 ore di formazione partecipazione al 

progetto MIUR Io Conto, sui temi: Bilancio, programmazione e scritture contabili, 

acquisizione di beni e servizi, nuovi obblighi normativi. 

   10 settembre 2015 corso di formazione su: PON 2014-2020 Fondi strutturali Europei. 

   Da settembre a dicembre 2015 frequenza del corso di formazione   "Relazioni tra scuola e 

territorio e reti di scuole, il dimensionamento degli istituti, i sistemi di governance delle 

relazioni tra istituzioni scolastiche e rappresentanza istituzionale", organizzato da USR 

Lazio. 

   Ottobre 2014 partecipazione al seminario I contratti di fornitura di beni e servizi alla luce 

della seconda spending review”. 
   Settembre 2014 partecipazione al seminario” La situazione di inizio d’anno scolastico: 

novità, problematiche, contrattazione d’istituto”. 
   Corso di formazione della durata di 16 ore presso AIFOS ai sensi degli artt. 18 e 37,  

 D. lgs n.81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni 21/12/2011, svoltosi dal 17 al 18 luglio 

2014. 

   Corso di formazione “Programma annuale” della durata di 15 ore presso Proteo Fare 
Sapere, da dicembre 2013 a gennaio 2014. 

   09 e 10 Dicembre 2013 frequenza seminario “Scuola digitale” presso Liceo Tasso di 
Roma. 

   MARZO 2013 partecipazione al seminario “ 21st century skills: Digital Pedagogy for 

teaching and learning English” organizzato da OXFORD UNIVERSITY PRESS. 
   MAGGIO / GIUGNO 2012 frequenza corso di formazione “ Il nuovo Dirigente Scolastico: 

quadro normativo, scenari organizzativi e socio - psico - pedagogici”, presso ANICIA 

SCUOLA. 

   Marzo 2012 partecipazione al seminario “ Teaching English to a Digital Generation” 
organizzato da OXFORD UNIVERSITY PRESS. 

   Novembre 2011 frequenza seminario “ Prove tecniche di scrittura professionale” presso 
TECNODID EDITRICE. 

   Marzo 2011 frequenza corso di formazione “ La valutazione INVALSI: ragioni, strategie, 
adempimenti ed utilizzo funzionale” presso ANICIA SCUOLA. 
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 Da marzo 2011 a settembre 2011 frequenza corso di formazione “ Dalle riforme in atto
alla nuova pratica professionale” presso ANICIA SCUOLA

 Aprile- maggio 2010 frequenza corso “ Lavagna LIM” presso ANSAS
 Dal 01 febbraio 2010 al 13 febbraio 2010 partecipazione al corso “ 2 WEEK COURSE

FOR EUROPEAN TEACHERS IN VOCATIONAL SCHOOLS SOUTHAMPTON”
nell’ambito del programma europeo Lifelong Learning Programme

 Gennaio 2010 frequenza corso di formazione “Dalle riforme in atto alla nuova pratica
professionale” presso ANICIA SCUOLA.

 Da settembre 2008 a marzo 2009 frequenza corso di formazione “La nuova scuola dalle
scienze alla pratica professionale” presso ANICIA SCUOLA

INCARICHI E ATTIVITÀ 

PROGETTUALI

 Triennio 2019/2022 Membro Comitato di valutazione del Liceo Classico “Caio Valerio
Catullo” di Monterotondo (RM) e dell’I.C. “Pitocco” di Castelnuovo di Porto (RM) – D.D.G.

n. 41/2019.

 Triennio 2015/2018 Membro Comitato di valutazione del Liceo Classico “Caio Valerio
Catullo” di Monterotondo (RM) – D.D.G. n. 21/2016.

 Nell’a.s. 2012/13 coordinatrice del Dipartimento di lingue straniere dell’IIS “ A.
Frammartino” (ex IPSTCG “ Marco Polo”) di Monterotondo (RM).

 Nell’a.s. 2012/13 direttore del laboratorio linguistico dell’ IIS “ A. Frammartino” (ex
IPSTCG “ Marco Polo”) di Monterotondo (RM).

 Dall’a.s. 2006/07 all’a.s. 2012/2013 membro del Comitato di Valutazione del servizio
degli insegnanti dell’ IIS “ A. Frammartino” (ex IPSTCG “ Marco Polo”) di Monterotondo
(RM).

 Dall’a.s. 2006/07 all’a.s. 2012/2013 coordinatrice di diverse classi, funzione
strumentale, referente di diversi progetti.

 Dall’a.s. 2007/2008 all’a.s 2012/2013 membro del Consiglio d’Istituto dell’IIS “ A.
Frammartino” (ex IPSTCG “ Marco Polo”) di Monterotondo (RM).

 Collaborazione al Progetto Nazionale ESPAD-ITALIA 2009, attivato dall’Istituto di
Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con il Consiglio

d’Europa (Gruppo Pompidou).
 Collaborazione al Progetto Nazionale ESPAD-ITALIA 2008, attivato dall’Istituto di

Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con il Consiglio

d’Europa (Gruppo Pompidou).

 Dall’a.s. 2007/08 e per un triennio membro della Giunta esecutiva dell’IIS “ A.
Frammartino” (ex IPSTCG “ Marco Polo”) di Monterotondo (RM).

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura      C2 B1 

• Capacità di scrittura      C2 A2 

• Capacità di espressione orale      C2 A2 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E

GESTIONALI 

 La sottoscritta dirige una istituzione scolastica in cui prestano servizio 170  dipendenti. 
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PATENTE DI GUIDA Patente di tipo B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Monterotondo, 16/06/2021 In fede 

 Prof.ssa Rosa Apa 

COMPETENZE DIGITALI AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

CERTIFICAZIONI 

▪ EIPASS 7 MODULI USER - Intermediate Level conseguita in data 16/04/2019 


