CURRICULUM VITAE
PAOLO BATTIMIELLO NAPOLI 30/7/1952
VIA SIMONE MARTINI, 38 - 80128 NAPOLI
081/5607065 - 347/5887550 - baluca@libero.it



Laurea in matematica conseguita nell’anno accademico 1975/76 presso l’Università
degli Studi di Napoli



Abilitazione all’insegnamento di scienze matematiche – classe di concorso A059



Abilitazione all’insegnamento di matematica e fisica – classe di concorso A049



Docente di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali in scuole statali
dall’anno scolastico 1975/1976 fino all’anno scolastico 2004/2005



Dirigente scolastico con incarico a tempo determinato presso l’istituto comprensivo
“Virgilio 4” di Napoli dall’anno scolastico 2005/2006 all’anno scolastico 2006/2007
(due anni)



Dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato presso l’istituto comprensivo
“Virgilio 4” di Napoli dall’anno scolastico 2007/2008 all’anno scolastico 2014/2015
(otto anni)



Dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato presso la SMS BELVEDERE
di Napoli dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2016/2017 (due anni)



Corso di perfezionamento presso l’Università degli Studi di Firenze per la
DIRIGENZA SCOLASTICA anno accademico 2002/2003



Corso di perfezionamento presso l’Università degli Studi di Firenze per la
DIRIGENZA SCOLASTICA anno accademico 2003/2004



Corso di aggiornamento dell’INDIRE su programma LLP del Cedefop in SVEZIA
nell’anno scolastico 2008/2009



Corso di aggiornamento dell’INDIRE su programma LLP del Cedefop in IRLANDA
nell’anno scolastico 2010/2011



Corso di aggiornamento dell’INDIRE su programma LLP del Cedefop in SVEZIA
nell’anno scolastico 2012/2013



Conoscenza più che buona della lingue inglese, parlata e scritta



Esperienza più che decennale su pacchetto Office: uso quotidiano del pc, conoscenza
ottima, realizzazione di filmati, presentazioni, sito web della scuola



Componente nucleo di sperimentazione scheda di valutazione anni scolastici 1984/85,
1985/1986



Docente vicario dall’anno scolastico 1995/1996 all’anno scolastico 2004/2005



Incarichi legati alle figure istituzionali: funzione obiettivo, funzione strumentale,
coordinatore di progetto, coordinatore di gruppi



Promotore, realizzatore e conduttore di mostre itineranti su Leonardo da Vinci con
patrocinio dell’U.S.R. della Campania



Promotore, realizzatore e conduttore di mostre itineranti su Exhibit dell’Exploratorium
di S. Francisco con patrocinio dell’U.S.R. della Campania



Esperienza di formatore presso il GAPI e OPPI di Milano - componente gruppi di
lavoro



Direttore corso di formazione docenti neo – assunti in ruolo negli anni scolastici
2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013



Formatore corso di formazione docenti neo assunti in ruolo anno scolastico 2014/2015
presso ITI G. Ferraris – Napoli



Formatore corso di formazione docenti neo assunti in ruolo anno scolastico 2017/2018
presso scuola Scialoja – Cortese



Dirigente scuola capofila AMBITO 12 su nomina Direzione Scolastica Regionale della
Campania



Relatore al convegno “Etica pubblica” all’Università di Napoli



Corsi di aggiornamento in:

1. Didattica della matematica
2. Dinamiche di gruppo
3. Autonomia scolastica
4. Tematiche legate al ruolo di dirigente scolastico
5. Partecipazione a scuole estive di fisica


Componente, con nomina del Direttore Regionale della Campania, del

nucleo

operativo di progetto presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania per il
monitoraggio della legge 440/97 – anno scolastico 2007/2008 – anno scolastico
2008/2009


Componente, con nomina del Direttore Regionale della Campania, del gruppo

di

lavoro per l’analisi ed il monitoraggio delle prove di valutazione Invalsi – anno
scolastico 2009/2010


Componente, con nomina del Direttore Regionale della Campania, del gruppo

di

lavoro “EUROPA PER L’ISTRUZIONE” presso l’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania – anno scolastico 2012/2013



Componente, con nomina del dirigente dell’Ambito territoriale di Napoli, del gruppo
di lavoro per l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, scuola
primaria e infanzia presso l’Ambito Territoriale di Napoli – anno scolastico 2012/2013



Componente, con nomina del dirigente dell’Ambito territoriale di Napoli, del gruppo
di lavoro per l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, scuola
primaria e infanzia presso l’Ambito Territoriale di Napoli – anno scolastico 2013/2014



Componente, con nomina del dirigente dell’Ambito territoriale di Napoli, del gruppo
di lavoro per l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, scuola
primaria e infanzia presso l’Ambito Territoriale di Napoli – anno scolastico 2014/2015



Componente, con nomina del Direttore Regionale della Campania, del gruppo

di

lavoro presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania per la prevenzione ed il
contrasto dell’abbandono scolastico e del disagio giovanile – anno scolastico 2012/2013


Componente, con nomina del Direttore Regionale della Campania, del gruppo

di

lavoro presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania per l’analisi ed il
monitoraggio del documento “LA BUONA SCUOLA” – anno scolastico 2014/2015


Referente MIUR, con nomina del Direttore Regionale della Campania, ed organizzatore
per la visita della Commissione Europea a Napoli per Cluster Access and Social
Inclusion - Measures targeted at disadvantaged youth - 21-24 April 2009 – anno
scolastico 2008/2009



Referente per ANSAS Campania al Seminario di Rimini sul progetto Cl@ssi 2.0 – anno
scolastico 2010/2011.



Coordinatore del progetto “Modello Scampia” su DESIGNAZIONE dell’USR della
Campania – Anni Scolastici 2009/2010 e 2010/2011.



Componente staff Assessorato Istruzione e Scuola del Comune di Napoli su nomina del
Sindaco di Napoli



Componente, con nomina del Direttore Indire, del gruppo di ricerca “Reti di comunità
di pratica per Dirigenti Scolastici” – anno 2015



Relatore in conferenze di servizio su tematiche relative alle prove di valutazione Invalsi
– anno scolastico 2009/2010

PUBBLICAZIONI
 IL DIBATTITO SULL’ESL IN EUROPA E IN ITALIA – “LA SCUOLA A
SINGHIOZZO” – Indagine nell’VIII Municipalità di Napoli – EDIZ. ANICIA - 2012
 “SEGNALI DI ALLERTA RAPIDA NEL CONTRASTO AGLI ABBANDONI
SCOLASTICI PRECOCI” – EDIZ. ANICIA – 2013
 DA BARBIANA A SCAMPIA: VERSO LE COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO –
GUIDA EDITORI
F.to Paolo Battimiello

