CURRICULUM VITAE
PROF.SSA
SPADAVECCHIA
MARIA ROSARIA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SPADAVECCHIA MARIA ROSARIA
TARANTO

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data/luogo di nascita

Italiana
TARANTO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attività svolta - Scolarità

Pagina 1 - Curriculum vitae
Prof.ssa Maria Rosaria SPADAVECCHIA

Docente di ruolo su sostegno presso l’I.I.S.S. “PACINOTTI” di Taranto.
Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università degli Studi di
Lecce, in data 11/03/1993, con votazione 106/110.
Abilitazione all’insegnamento di Scienze naturali, chimica e geografia,
microbiologia (A060) mediante concorso a cattedre per esami e titoli indetto
con O.M. 153/1999
Abilitazione all’insegnamento di Scienze matematiche, fisiche e naturali nella
scuola media (A059) mediante concorso a cattedre per esami e titoli indetto
con O.M. 33/2000
Diploma di abilitazione alla professione di Biologo, conseguito nella
sessione di Aprile 1994 presso l’Università degli Studi di Lecce, previo
svolgimento di Tirocinio pratico di durata annuale svolto presso il Laboratorio
Analisi dell’Ospedale Militare di Taranto. Iscrizione all’Albo Nazionale
Professionale dei Biologi dal 14/10/94 al 31/10/2002.
Diploma di specializzazione abilitante all’attività didattica di sostegno per
la scuola secondaria di II Grado per l’Area disciplinare Scientifica AD01,
indetto con D.M. 20/02/2002-D.R. n° 9019 del 29/10/2002, con votazione 30/30
Diploma di specializzazione abilitante all’attività didattica di sostegno per
la scuola secondaria di I Grado, indetto con D.M. 20/02/2002- D.R. n° 10787
dell’11/11/2003 con votazione 30/30.
Master di I livello conseguito presso Università Telematica “G. Marconi” :
“Teoria generale delle scienze naturali” anno 2006.
Master di I livello conseguito presso Università Telematica “G. Marconi”:
“Teoria e metodologia del sostegno alle diverse abilità” anno 2007.
Corsi di perfezionamento post-universitari di durata annuale
“Handicap e disabilità: elementi di didattica” anno 2005 conseguito presso
FORCOM.
“Didattica delle scienze ambientali” anno 1997 conseguito presso FORCOM.
Diploma di pianoforte di durata decennale conseguito presso il Conservatorio
“Tito Schipa” di Lecce, in data 27/09/88.

ESPERIENZA

LAVORATIVA DI
INSEGNAMENTO
NELLA
DISCIPLINA DI ABILITAZIONE

ESPERIENZA

LAVORATIVA

SU

SOSTEGNO

Insegnamento di Geografia Economica, Scienze della Natura e Scienze della
Materia presso I.T.C. “Maritain 2” di Taranto dall’a.s. 1995/96
all’a.s.2001/2002.
Insegnamento di Scienze Matematiche presso:
 S.M.S. “Fermi” di Manduria (TA) - sede distaccata dell’Istituto Belisario
Arnò in una classe costituita esclusivamente da alunni audiolesi –
a.s.2001/2002.
 S.M.S. “Manzoni” di Massafra (TA) - 2002/2003.
 S.M.S. “Pascoli” di San Giorgio Jonico (TA) - 2003/2004.

In Area disciplinare Scientifica AD01 in servizio non di ruolo presso:
 Liceo “Archita” (TA) - 2004/2005.
 Liceo “Archita” (TA) - 2005/2006.
 Liceo “Archita” (TA) - 2006/2007.
 I.T.C. “Bachelet” (TA) - 2007/2008.

In Area disciplinare Scientifica AD01 in servizio di ruolo presso:
 IISS “Pacinotti” (TA) – dall’a.s. 2008/2009 ad oggi.

INCARICHI
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Funzione strumentale area 4 interventi e servizi per gli alunni in difficoltà
I.I.S.S. “Pacinotti” a.s. 2018/2019
Referente Area di Miglioramento n.4 “Inclusione, differenziazione e
rapporti con le famiglie a.s. 2018/2019
Funzione strumentale area 4 interventi e servizi per gli alunni in
difficolta’ I.I.S.S. “Pacinotti” a.s. 2017/2018
Referente Area di Miglioramento n.4 “Inclusione, differenziazione e
rapporti con le famiglie” a.s.2017/2018
Funzione strumentale area 4 interventi e servizi per gli alunni in
difficolta’ I.I.S.S. “Pacinotti” a.s. 2016/2017
Referente Area di Miglioramento n.4 “Inclusione, differenziazione e
rapporti con le famiglie” a.s.2016/2017
Funzione strumentale area 4 interventi e servizi per gli alunni in
difficolta’ I.I.S.S. “Pacinotti” a.s. 2015/2016
Referente Area di Miglioramento n.4 “Inclusione, differenziazione e
rapporti con le famiglie” a.s.2015/2016
Funzione strumentale area 4 interventi e servizi per gli alunni in
difficolta’ I.I.S.S. “Pacinotti” a.s. 2014/2015
Componente Nucleo di valutazione provinciale per i progetti Art-9 del
C.C.N.L. relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro
l’emarginazione scolastica – USP Taranto dal giugno 2017 ad oggi
Componente GLIP –Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale —di
cui all’art 15, comma 1 e 3 - USP Taranto dal giugno 2017 ad oggi
Coordinamento per il Servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità
frequentanti, messo a disposizione dalla Provincia di Taranto a.s. 2018/2019
Coordinamento per il Servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità
frequentanti, messo a disposizione dalla Provincia di Taranto a.s.2017/2018
Coordinamento per il Servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità
frequentanti, messo a disposizione dalla Provincia di Taranto a.s.2016/2017
Referente Progetto della Provincia di Taranto per l’assistenza specialistica per
l’integrazione degli studenti con disabilità, per il reclutamento, assegnazione e
gestione degli aspetti organizzativi e didattico/educativi a.s.2018/2019
Referente Progetto della Provincia di Taranto per l’assistenza specialistica per
l’integrazione degli studenti con disabilità, per il reclutamento, assegnazione e
gestione degli aspetti organizzativi e didattico/educativi a.s.2017/2018
Referente Progetto della Provincia di Taranto per l’assistenza specialistica per
l’integrazione degli studenti con disabilità, per il reclutamento, assegnazione e

gestione degli aspetti organizzativi e didattico/educativi a.s.2016/2017
Componente del GLI- Gruppo di Lavoro per l’Inclusione I.I.S.S.”Pacinotti”
dall’a.s.2015/2016
Componente membro Commissione per la stesura della Graduatoria di merito
relativa al bando per la selezione degli assistenti educativi per gli interventi di
assistenza specialistico-educativa rivolta ad alunni con disabilità della scuola
secondaria di secondo grado, per l’a.s. 2015/2016
Coordinamento del Dipartimento di Sostegno presso l’I.I.S.S. “Pacinotti”
di Taranto negli anni dall’a.s. 2009/2010 ad oggi.
Collaborazione con la Funzione Strumentale del Sostegno nell’organizzazione
delle riunioni del Gruppo H, nelle riunioni di continuità per gli alunni in ingresso
e nella stesura della richiesta dell’organico di sostegnodall’a.s.2009/2010 al
2013/2014
Componente del Nucleo Interno di Valutazione per la compilazione del
rapporto di autovalutazione della scuola.
Coordinatore UDA multidisciplinare a.s.2016/2017
Nomina Commissione esami di Stato - per supporto al candidato in situazione
di handicap durante le prove degli esami di stato. a.s. 2016/2017 e
a.s.2008/2009

ATTIVITA’ DI TUTOR

Tutor per docente neo immesso
svolto nell’a.s. 2017/2018.
Tutor per docente neo immesso
svolto nell’a.s. 2015/2016.
Tutor per docente neo immesso
svolto nell’a.s. 2014/2015.
Tutor per docente neo immesso
svolto nell’a.s. 2009/2010.

in ruolo in relazione all’anno di prova
in ruolo in relazione all’anno di prova
in ruolo in relazione all’anno di prova
in ruolo in relazione all’anno di prova

Affiancamento e tutoraggio a docente nel corso del Tirocinio Formativo
Attivo inerentemente alle competenze in materia di sostegno, durante
l’a.s. 2012/2013.
Affiancamento e tutoraggio per indicazioni operative ad educatrice
specializzata per gli alunni con disabilità nell’ambito del Progetto finanziato
dalla Provincia di Taranto nell’a.s. 2013/2014.
Tutoraggio di docente in fase di tirocinio relativo al corso di formazione,
attivato presso il dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e
Comunicazione dell’Universita’ degli Studi “A. Moro” di Bari, per il
conseguimento della specializzazione di sostegno agli alunni con disabilità.

CORSI

DI PERFEZIONAMENTO ED
AGGIORNAMENTO

Corso di formazione specialistica sui DSA e documentazione – Il
protocollo di accoglienza degli alunni con DSA, per n. 10 ore, riservato ai
coordinatori per l’inclusione delle scuola della Provincia di Taranto,
organizzato dalla Scuola polo per l’Inclusione “Viola” di Taranto a.s.
2018/2019
Corso di formazione per addetti al primo soccorso aziendale e gestione
delle emergenze della durata di n. 4 ore, organizzato dall’I.I.S.S.
“Pacinotti” – TA in collaborazione con il Provider Nazionale Satagroup srl
a.s. 2018/2019
Corso di formazione generale per lavoratori del settore scuola Ateco n. 8
nel periodo giugno / settembre 2018 per n. 6 ore
Corso di formazione “Coordinatore per l’inclusione” MIUR –D.G. per la
promozione di figure di coordinamento II° annualità a.s.2017/2018 durata
50 ore
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Corso di formazione: “Coordinatore per l’inclusione” MIUR-D.G. per la
promozione di figure di coordinamento I° annualità a.s 2016/2017 durata
50 ore
Corso di formazione “Didattica per alunni BES e dispersione scolastica”
presso I.I.S.S. “Pacinotti” Taranto durata 3 ore – dicembre 2017
Corso di formazione “Progettare e valutare le competenze” ottobre 2016
durata 9 ore

INCARICHI DI DOCENZA

Corso in qualità di docente esperto formatore sui temi dell’inclusione e
disabilità per la realizzazione delle azioni formative nel piano di
formazione dell’Ambito 21 – Puglia “Il docente di sostegno specializzato:
ruolo e compiti”, nota MIUR 47777 del 08/11/2017 e 50912 del 19/11/2018
della durata di 25 ore a.s. 2018/2019
Corso in qualità di docente esperto formatore per la realizzazione delle
azioni formative nel piano di formazione dell’Ambito 21 – Puglia
“Inclusione e disabilità”, nota MIUR 47777 del 08/11/2017 IDIS 5 della
durata di 25 ore a.s. 2018/2019
Corso in qualità di docente esperto formatore laboratori di formazione
per docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2018/2019 dell’ambito 21 Puglia
TA021 – I Laboratorio BES e Inclusione della durata di 6 ore
Corso in qualità di docente formatore “Formazione in servizio per la
stesura del PEI con ICF” giugno 2017 durata 8 ore

PARTECIPAZIONE
CONVEGNI/SEMINARI FORMATIVI

Partecipazione al Seminario formativo “La valutazione nella didattica
personalizzata” organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia della durata di
n. 3,5 ore a.s. 2018/2019
Partecipazione al convegno “Coloriamoci di blu” - Incontro
consapevolezza dell’autismo presso l’I.C. “Alfieri” TA a.s. 2018/2019

per

la

Partecipazione convegno “DSA: documentiAMO l’inclusione” organizzato
dall’OSMAIRM-Raggio di sole, in collaborazione con l’I.C.S. “Viola” di Taranto
– marzo 2018
Partecipazione convegno “Dal processo di inclusione al progetto di vita”
promosso dal Centro Territoriale di Supporto per la Provincia di Taranto n.8
ore –febbraio 2018
Partecipazione incontro formativo (Nota USR 4059 del 01/02/2018) per i
docenti tutor incaricati della supervisione dei docenti neoimmessi in ruolo
Partecipazione convegno “Inserimento-Integrazione-Inclusione” organizzato
dal Dipartimento Jonico Università degli Studi di Bari e dall’I.C.S. “Viola” di
Taranto- settembre 2017
Partecipazione all’evento Regionale di disseminazione dei risultati della
formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della
disabilità, per la promozione di figure di coordinamento per complessive 8 ore
dal titolo “La differenza al centro. Il middle management per l’inclusione”
maggio 2017 presso I.I.S.S. Pacinotti
Partecipazione al convegno “La gioia è di tutti e di ognuno- testimonianze e
riflessioni sull’inclusione sportiva, familiare, scolastica ed artistica” organizzato
dal comune di Taranto, novembre 2016
Corso di formazione inerente Progetto POF Istituto “Pacinotti” “Benessere
psicologico” dal titolo “Adolescenti, vittime o colpevoli? Responsabilità
educative e nuove strategie” durata 8 ore
Seminario organizzato dal Tribunale dei Minori-Servizi sociali Comune di
Taranto-USP su inadempienza, disagio psichico/familiare, dipendenza da
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sostanze
Seminario su “I disturbi specifici dell’apprendimento”, organizzato dall’Irase e
dalla UIL Scuola – Grottaglie - Gennaio 2015
Seminario su “I disturbi specifici dell’apprendimento- dsa e bes: cosa si puo’
fare in classe”, organizzato dall’Irase e dalla UIL Scuola–Taranto- Marzo 2015
Seminario su “Problematica dell’integrazione scolastica degli alunni non
vedenti” organizzato da U.T.C. e dalla Sezione Provinciale di Taranto
dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Marzo 2014
“Abilità di counseling” – Marzo 2012 I.P.S. “Liside” (TA)
“Percorso di elaborazione culturale, riflessione professionale e progettualità
didattica per l’applicazione dell’I.C.F.(Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute) – Maggio 2012 – MIUR/USR
Puglia c/o I.P.S “Archimede” (TA)
“Dislessia, Disturbi specifici di apprendimento” – Ottobre 2010 I.I.S.S.
“Pacinotti” (TA)
“Disabilità, diversità, svantaggio: bisogni educativi speciali nella scuola
italiana”– Ottobre 2009 Cabrini (TA)
Convegno “progetto Amici di vita, integrazione sociale ed extrascolastica per
adolescenti diversamente abili”, organizzato dall’assessorato provinciale alle
Politiche Sociali della Provincia di Taranto. Novembre 2008
“Esame di stato e diversibilità” – Giugno 2007 Cabrini (TA)
“Il laboratorio di analisi: attualità e prospettive” – Ordine dei Biologi di Taranto
Novembre 1994 – Aprile 1995

PROGETTI

Presentazione
progetto
relativo
all’acquisto,
all’adattamento,
alla
trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici (D.D. 5 dicembre 2017,
N. 1352)
“La Mediateca virtuale come strumento per lo sviluppo e l’integrazione degli
alunni affetti da disabilità,I.I.S.S. “Pacinotti” in collaborazione con Provincia di
Taranto, Comune di Taranto, ASL Taranto, DART, FISH Puglia, AISM Taranto,
IPSIA “Archimede” Taranto, ITCG “Pertini/Fermi” Taranto. Dicembre 2010
Progettazione e coordinamento dell’Intervento di Istruzione domiciliare per
alunni frequentanti l’Istituto a.s.2015/2016 e a.s.2016/2017 e 2018/2019
“Orientamento, Scuola aperta” presso l’I.I.S.S. “Pacinotti” (TA). Gennaio 2009
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buono
Buono
Sufficiente

Capacità e competenze relazionali acquisite in corsi di formazione e di aggiornamento.
Competenze in merito al coordinamento pedagogico, organizzativo e di supervisione professionale nell’
nell’ottica della disabilità e del disagio

Capacità e competenze organizzative acquisite durante la carriera scolastica nell’espletamento
dell’incarico di Funzione strumentale “Interventi e bisogni per alunni in difficoltà”
Coordinatore degli insegnanti di Sostegno.
Coordinamento di attività progettuali nell’ambito dell’Area n.4 del Piano di Miglioramento
dell’Istituto Scolastico di appartenenza

Pacchettto Office.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

La sottoscritta Maria Rosaria SPADAVECCHIA
DICHIARA CHE
i titoli e le esperienze professionali elencate nel proprio
curriculum vitae corrispondono a verità.
Taranto 04.09.2019
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