CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Codice Fiscale
Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data e luogo di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
-Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
-Principali mansioni e responsabilità

FRANCO FASANO
FSN FNC 49R09 F109 V
Via Felline n.105 – 73040 Melissano (LE)
0833/581393 – 339/2271605
italiana
09/10/1949 – MELISSANO (LE)

A.S. 2014/2015

Incarico Dirigenziale c/o l’Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” di Casarano
(LE) conferito dal Dir. Gen. USR Puglia con nota prot. 7898 del 23/07/2014;
A.S. 2013/2014

Componente della Commissione Esami finali del percorso abilitante TFA della classe
A038 c/o l’Università di Bari su incarico del Dirigente USR Puglia – Bari prot. n. 7391
del 10/07/2014;

Incaricato dello svolgimento della funzione di Mentor per il percorso di
formazione/tirocinio dei Dirigenti Scolastici neo assunti sulla Regione Puglia per l’a.s.
2013/14 – decreto USR Puglia MPI A00DRPU. 9610del 05/12/2013;


Individuato dall’INVALSI Esperto nella valutazione esterna delle Scuole con Det. Dir.
n. 157/2013 e dichiarato vincitore con det. dir. 188/2013;



Incarico Dirigenziale c/o l’Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” di
Casarano (LE) conferito dal Dir. Gen. USR Puglia con nota prot. 8300/123 del
03/10/2011 per un triennio;

A.S. 2012/2013

Componente della Commissione Esame di Abilitazione per il Corso TFA relativo
alle classi A013; A020; A033 c/o l'Università del Salento su incarico del Dirigente
dell'USR PUGLIA - Bari




Incaricato dello svolgimento della funzione di Mentor per il percorso di
formazione/Tirocinio dei Dirigenti Scolastici neo assunti nella Regione Puglia per l’a.s.
2012/13- decreto USR Puglia n. MPI A00DPRPU.7628 del 29/10/2012;
Incarico Dirigenziale c/o l’Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” di
Casarano (LE) conferito dal Dir. Gen. USR Puglia con nota prot. 8300/123 del
03/10/2011 per un triennio;

A.S. 2011/2012
Incarico Dirigenziale c/o l’Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” di Casarano
(LE) conferito dal Dir. Gen. USR Puglia con nota prot. 8300/123 del 03/10/2011;
per un triennio;
A.S. 2010/2011
 Incarico Ispettivo espletato nel periodo febbraio-maggio 2011c/o I.I.S.S. di Giovinazzo
per la conferma in ruolo del D.S. Allegretta Francesco nominato in ruolo
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nell’a.s. 20010/11; incarico conferito dal Dir. Gen. USR Puglia con nota prot. 635 del
25/01/2011;
Incarico di reggenza dell’I.I.S. “ VESPUCCI” di Gallipoli – incarico conferito dal Dir.
Gen. USR Puglia con nota prot. 7928 del 27/08/2010;

A.S. 2009/2010
 Componente del gruppo di lavoro per l’approfondimento del complessivo quadro di
riferimento correlato alla riforma degli Istituti Professionali nota del dirigente dell’ USR
Puglia prot. n. 9626 del 05/11/2009;
 Incarico Ispettivo c/o l’Associazione IDEA – Associazione per l’integrazione sociale,
informazione e tutela dei diritti delle persone disabili ed anziane – via Quarto,46
BARI; incarico conferito con nota USR prot . 829 del 01/02/2010 svolto nei mesi di
Febbrario – Marzo 2010.
A.S. 2008/09
 Incarico ispettivo espletato nel periodo febbraio-maggio 2009 c/o l’IPSIA “Archimede”
di Barletta per la conferma in ruolo della D.S. Ventafridda Anna nominata in ruolo
nell’a.s. 2008/09;
 Incarico ispettivo espletato nel mese di maggio 2009 c/o l’Ente MATHESIS-di
BARLETTA per Il monitoraggio dei soggetti accreditati che offrono formazione per il
personale della scuola;
 Incarico ispettivo espletato nel periodo febbraio-maggio 2009 c/o l’I.P.S.T. “LOTTI” di
ANDRIA per la conferma in ruolo della D.S. Tarantini Nunzia nominata in ruolo nell’a.s.
2008/09;
 Preside c/o l’Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” di Casarano (LE); incarico
conferito dal DIR.GEN. USR Puglia fino al 31/08/2011 con D.D.G. del 26/06/2008
n.18/107 Registrato dalla Corte dei Conti il 05/08/2008 con il n. 22/373.
Dal 1992/1993 a tutt’oggi:
 Preside presso I.I.S. “Bottazzi” – Casarano.
A.S. 1991/1992:
 Concorso Nazionale per Preside – O.M. 19.04.1990 (posizione in graduatoria: 12°
posto);
 Preside di ruolo c/o l’I.P.S.I.A. “G.Galilei” di Gravina di Puglia (BA).
A.S. 1986/1987:
 Incaricato della Presidenza dell’I.T.I.S. “A.Meucci” di Casarano (LE).
Dal A.S. 1975/1976:
 Docente incaricato a tempo indeterminato per gli insegnamenti di Elettronica.
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• Incarichi



Incaricato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento
contr. prot. n. 2527 del 18/12/2003 per “Creazione ed erogazione Servizi di
Formazione e di Addestramento previsti nel Progetto del Costituendo Centro DIS”.
Tale incarico è stato svolto dal 18/12/2003 al 17/03/2004;



Ha coordinato nell’a.s. 1986/87, in qualità di Preside Incaricato, la progettazione
dell’ipotesi di sperimentazione per l’indirizzo di Telecomunicazioni dell’I.T.I.S. di
Casarano. Il progetto deliberato dal Collegio dei docenti è stato approvato dal M.P.I.
con Decreto del 01.07.1987 per la durata di un triennio;



Ha coordinato i lavori del corso di aggiornamento per docenti sul tema “Problemi
metodologico-didattici e sulle prospettive della scuola secondaria” istituito dal
Provveditorato agli Studi di Lecce con decreto n° 010363/78 e svoltosi c/o l’I.T.I.S. di
Casarano nei giorni 18, 19, 20, 23, 24 marzo 1987;



Nominato componente del Comitato Scientifico-didattico per la Sperimentazione,
con il compito di coordinare l’andamento della Sperimentazione AMBRA 2.1
nell’I.T.I.S. di Casarano;



Nominato dal M.P.I., nota 1445 del 18.02.1986, componente della commissione
Giudicatrice per gli Esami del concorso a cattedre e abilitazione per l’insegnamento
di Elettronica indetto con D.M. 29.12.1984 per la sede di Bari;
Incarico espletato dal 28.02.1986 al 20.08.1996;



Nominato dal Ministero della P.I. con nota 2094 del 30.03.1990 componente della
Commissione Giudicatrice della sessione degli Esami di abilitazione per
l’insegnamento di Elettronica (cl di Concorso XL) per la sede di Bari istituiti con O.M.
395 del 18.03.1989. Incarico espletato dal 19.04.1990 al 16.08. 1990;



Ha diretto nell’anno 1995 i seguenti corsi finanziati dal F.S.E. (Fondo Sociale Europeo)
e dalla Direzione Generale dell’Istruzione Professionale:
-

-

n° 10 sottoprogrammi per “Interventi di riduzione della dispersione
scolastica” per gli alunni per n° 300 ore di lezione svolte da esperti esterni per
gli alunni dell’I.P.S.I.A. di Casarano;
n° 8 sottoprogrammi di “Integrazione nel mercato di lavoro e promozione di
nuovi specifici ruoli professionali” per i seguenti profili professionali:
a) Tecniche di analisi fisico-chimiche-ambientali per n° 21 alunni dell’I.P.S.I.A. di
Casarano per n° 300 ore di lezione;
b) Tecniche di gestione di impianti chimico-biologici per n° 20 alunni
dell’I.P.S.I.A. di Casarano per n° 300 ore di lezione;
c) Tecniche per la gestione di un impianto di maricoltura per n° 15 alunni
dell’I.P.S.IA. di Casarano per n° 300 ore di lezione;
d) Tecniche di Laboratorio dell’industria elettronica per n° 18 alunni dell’I.P.S.I.A.
di Casarano per n° 300 ore di lezione;
e) Tecniche dei processi produttivi e controllo di qualità nell’industria meccanica
per n° 16 alunni dell’I.P.S.I.A. di Casarano per n° 300 ore di lezione;
f) Tecniche di analisi per il controllo di qualità nell’industria conserviera per n° 21
alunni dell’I.P.S.I.A. di Casarano per n° 300 ore di lezione;
g) Tecniche professionali per il controllo ambientale per n° 16 alunni del
I.P.S.I.A. di Casarano per n° 300 ore di lezione;
h) Esperto di tecniche ed analisi per il controllo degli alimenti per n° 17 alunni
dell’I.P.S.I.A. di Casarano per n° 300 ore di lezione.

segue Incarichi
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Coordinatore di n° 4 Corsi di Formazione Professionale di Specializzazione “ESPERTI
DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO” - nominato dalla
Provincia di Lecce. Incarico espletato dal 10.12.96 al 20.06.97;



Componente della Commissione ricorsi del Personale docente del Provveditorato
agli Studi di Lecce dal 18.12.96 al 15.07.99 e dal 05.01.2000 a tutt’oggi;



Componente del Comitato Tecnico del Provveditorato agli Studi di Lecce per la
valutazione dei progetti del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e delle
prestazioni aggiuntive per gli aa. ss. 1997/98 e 1998/99;



Ha promosso, a partire dall’anno scolastico 1997/98 nell’I.P.S.I.A. di Casarano,
l’indirizzo “Meccanico orientato al Calzaturiero” in seguito all’intesa sottoscritta a
livello nazionale tra la Direzione Generale dell’Istruzione Professionale e l’A.N.C.I.
(Associazione Nazionale Calzaturieri), sottoscritto il 20.021996; la suddetta attività
sperimentale coinvolge n° 7 Istituti situati nei distretti calzaturieri italiani.



Ha promosso nell’I.P.S.I.A. “F. Bottazzi” di Casarano la sperimentazione del progetto
2002 da attuarsi nel primo biennio della Scuola secondaria superiore a partire dall’a.s.
1997/98;



Ha introdotto nell’I.P.S.I.A. “F. Bottazzi” di Casarano l’organico funzionale a partire
dall’a.s. 1999/2000;



Ha promosso l’introduzione della sperimentazione dell’autonomia c/o l’I.P.S.I.A. “F.
Bottazzi” di Casarano che è stato monitorato dall’ IRRSAE Puglia di Bari per gli aa.ss.
1998/99 e 1999/2000 insieme ad altre 39 scuole;



Nominato dal Provveditorato agli Studi di Lecce con nota 30012 del 13.12.1999, O.M.
153/99 Coordinatore del Corso riservato di abilitazione relativo al raggruppamento
funzionale 3 comprendente la cl. K06A; A034; A035; A047; A048;



Nominato dal Provveditorato agli Studi di Lecce con nota n° 1956/C10 del 24.02.2000
Presidente della Commissione esaminatrice degli esami finali dei corsi abilitanti
negli Istituti di istruzione secondaria per le classi di concorso A016, A020, A056,
A070, A071, A072;



Nominato dal Provveditorato agli Studi di Lecce con nota n° 13501/GS4 del
02.05.2000 Direttore del seminario di formazione per le funzioni obiettivo
dell’Area 1 -Gestione del POF, svoltosi c/o l’IPSIA “F. Bottazzi” di Casarano dal 12 al
24. 05. 2000;



Nominato dal Provveditorato agli Studi di Lecce con nota n° 9629/C10 del 22.05.2000
O.M. 153/99 Coordinatore del Corso riservato di abilitazione N° 14 relativo alla
Cl.47/A, 48/A;



Nominato in rappresentanza del Provveditore agli Studi di Lecce componente della
Commissione, operante c/o il Comune di Casarano per la valutazione delle
Proposte esecutive dei progetti relativi alla legge 285/97.
Incarico espletato dal 30. 08. al 30. 09. 2000 per n° 4 sedute;



Nominato dal Sovrintendente scolastico regionale per la Puglia, Presidente della I
Commissione per il Concorso a cattedre relativo alla Cl. 19/A Discipline
Giuridiche ed Economiche - Regione Puglia. Prot. n° 1375 del 07.09.2000.
Incarico espletato dall’11.09.2000 al 09.06.2001;



Nominato dal Provveditorato agli Studi di Lecce con nota n°670/ C 12 del 19.01.2001
Coordinatore del Corso riservato abilitazione/idoneità scuola secondaria - O.M.
33/2000 - Corso n° 25 relativo alla classe di concorso n° A 019;



Nominato Coordinatore del Corso di formazione riservato ai Direttori dei servizi
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generali e amministrativi ed agli Assistenti amministrativi sul tema: “Trattamento
di quiescenza ed il riscatto dei servizi pre-ruolo ai fini della pensione e della
buonuscita.” dal 14 al 18 maggio 2001 presso l’I.I.S. “F. Bottazzi” di Casarano;


Nominato Coordinatore del Corso di formazione riservato alle F.O. Modulo a
domanda, sul tema: Informatica e Comunicazione Istituzionale che si è svolto nei
giorni 15, 25 e 29 maggio 2001;



Nominato dal Provveditorato agli Studi di Lecce Coordinatore del Corso riservato di
abilitazione per la scuola secondaria per le classi cl 34/A cl 42/A k06/A; cl/C300 –
Nota Prot. 25397/II del 19/10/01;



Nominato Direttore responsabile del Corso IFTS (Istruizione e Formazione
Tecnica Superiore) “Progettista di software in ambiente distribuito” , PON
(Piano Operativo Nazionale 2000-2006 “La Scuola per lo sviluppo”) svoltosi
presso l’ITIS “A. Meucci” di Casarano (Le) dal settembre 2002 al novembre 2003;



Nominato Direttore del Corso di formazione dei docenti in ingresso assunti con
contratto a tempo indeterminato svoltosi c/o l’I.I.S. di Casarano da marzo a giugno
2002 – nota prot. 341/3 del 30/01/02 del Dir. Gen. Ufficio Scolastico Regionale;



Nominato Direttore del Corso di formazione per numero 33 Dirigenti Scolastici
svoltosi il 02/04/2002 presso l’I.I.S. “F. Bottazzi” di Casarano – nota del Dir. C.S.A. –
Lecce - prot. 3473/1 del 14/03/02;



Nominato membro del “Comitato Tecnico” per la predisposizione del piano triennale
2002/04 previsto dalla legge 285/97 e L.R. 10/99 per i comuni del bacino di Casarano;



Nominato Direttore del Centro Risorse di Servizi Professionale per la formazione
e l’aggiornamento del personale della scuola istituito c/o I.I.S. “F. Bottazzi” di
Casarano – nota prot. 3593 del 21/03/02 del Dir. Gen. Ufficio Sc. Reg. per la Puglia;



Nominato Direttore di n. 2 corsi per la formazione dei docenti incaricati delle F.O.
svoltisi presso l’I.I.S. “F. Bottazzi” di Casarano nei mesi aprile-giugno 2002 – nota prot.
3385 del 22/03/02 del Dir. Gen. Ufficio Sc. Reg. per la Puglia;



Nominato Direttore del Convegno di studio e formazione per Dir. Scolastici delle
province di Lecce, Brindisi e Taranto svoltosi il 12/04/02 c/o il centro congressi
“Ecotekne” dell’Università degli studi di Lecce – nota prot. 3919/1 del 10/04/02 del Dir.
Gen. Ufficio Sc. Reg. per la Puglia;



Nominato Direttore del Convegno di studio e formazione per Dir. Scolastici delle
province di Bari e Foggia svoltosi il 04/05/02 c/o la sala “Tridente” della Fiera del
Levante di Bari – nota prot. 5108/1 del 02/05/02 del Dir.Gen.Ufficio Sc. Reg. per la
Puglia;



Nominato Tutor d’aula nel corso per Dir. Scolastici “Miglioramento delle
capacità negoziali” previsto dalla Direttiva Ministeriale n.87 del 2002 prot. 97/D/1/A
Dir. Gen. per la formazione e l’aggiornamento del M.I.U.R e svoltosi c/o la S.M.
“Galateo” di Lecce.;



Nominato Presidente del Comitato per Agenda 21 per i Comuni del comprensorio di
Casarano;



Nominato Direttore del Seminario per i Dir. Scolastici e docenti della regione
Puglia della scuola dell’Infanzia e scuola Primaria svoltosi il 23 e 24 gennaio 2003
a Cerignola (FG) – nota prot. 13170/1 del 15.01.2003 del Dir.Gen.Ufficio Sc.Reg. per
la Puglia;



Nominato Commissario ad acta per l’approvazione del Programma Annuale 2003
dell’I.I.S. “Liceo Classico” Via Ruffano di Casarano – nota prot. 2819 del
02.04.2003 Dir. Gen.Ufficio Sc.Reg. per la Puglia;
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Nominato Commissario ad acta per l’approvazione del Conto Consuntivo 2002
dell’I.I.S. “Liceo Classico” Via Ruffano di Casarano – nota prot. 7461 del
01.09.2003 Dir. Gen. Ufficio Sc. Reg. per la Puglia;



Nominato Commissario ad acta per l’approvazione del Conto Consuntivo 2002
dell’Istituto Magistrale “G.Comi” di Tricase – nota prot. 7020 del 01.09.2003 Dir.
Gen. Ufficio Sc. Reg. per la Puglia;



Nominato Commissario ad acta per l’approvazione degli atti non deliberati dal
Consiglio Distrettuale n.46 di Casarano – nota prot. 15718 – Sez.IV Rag. del
28.10.2003 Centro Servizi Amministrativi di Lecce;



Nominato Direttore di n.2 corsi di livello A e del corso C1 di formazione docenti
previsto dal Piano Nazionale di Formazione del Pers. Scol. sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (C.M. 55/2002) svoltisi c/o I.I.S. “F.
Bottazzi” di Casarano negli aa.ss. 2002/03 e 2003/04.



Nominato Componente del Comitato Tecnico scientifico per la realizzazione del
“Progetto per la promozione e organizzazione di laboratori didattico-ludicocreativi per disabili” presso istituti di istruzione secondaria superiore di competenza
della Provincia di Lecce.



Nominato Direttore del Convegno per la celebrazione della “Giornata Europea
delle Lingue” destinato ai Dir. Scolastici delle scuole d’istruzione superiore statali e
paritarie della regione Puglia, svoltosi a Bari c/o l’Hotel “Villa Romanazzi Carducci” –
nota prot. 8767/1 del 27.10.2003 Dir. Gen. Ufficio Sc. Reg. per la Puglia.



Incaricato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università degli Studi di
Lecce a svolgere attività di Consulenza nella didattica legata al territorio
nell’ambito delle attività di creazione ed erogazione dei servizi di consulenza,
formazione ed addestramento previste nel Progetto Centro DIS giusto contratto
prot. n. 2527 del 18.12.2003 – Decreto Direttoriale n.248/2003 del 17.12.2003
Università degli Studi di Lecce – Dip. Ingegneria dell’Innovazione.



Relatore nel Convegno LA QUALITA’ NELLA SCUOLA TRA SVILUPPO E
INNOVAZIONE organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia svoltosi a
Bari il 19/05/04 presso l’Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali “ Elena di Savoia”.



Incaricato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia DIRETTORE del
Seminario Nazionale sul tema “ Parlare il mondo: Passaporti per l’Europa “
svoltosi a Bari presso l’Hotel “ Villa Romanizzi – Carducci ” nei giorni 7 e 8 ottobre
2004 – Decreto prot. n. 9944 del 24/09/04.



Nominato componente del gruppo provinciale operativo di consulenza e di supporto –
Area territoriale di Lecce per lo studio e l’approfondimento sui principali aspetti
innovativi della legge di riforma 28/03/03 e dal d. lgs. 59/2004.



Coordinatore del corso IFTS “Tecnico esperto nella promozione e
commercializzazione nel settore Calzaturiero e Tessile- Abbigliamento” finanziato
dalla Regione Puglia giusto atto Dirigenziale n. 595 dell’11/11/2004 e svoltosi c/o I.I.S.
“F. Bottazzi” dal febbraio 2005.



Coordinatore del corso IFTS “ Tecnico esperto nella gestione di un’impresa di alta
moda “ svoltosi c/o l’I.I.S. “F. Bottazzi” di Casarano dal luglio 2005 al novembre 2006.



Nominato Direttore del seminario Regionale di presentazione del progetto
Formazione del sistema scuola- Misura 1 azione 1.3 riservato ai Dirigenti delle scuole
di secondo grado della Regione Puglia e svoltosi a Bari il 19/04/05 c/o Villa Romanizzi
Carducci.

segue Incarichi
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nominato Direttore del corso di formazione dei docenti neo assunti con contratto a
tempo indeterminato svoltosi c/o I.I.S. di Casarano da aprile a giugno 2005 – nota
C.S.A. Lecce prot. 5527 del 01/04/05.



nominato Relatore nel corso di aggiornamento sui nuovi ordinamenti scolastici
destinato agli impiegati del C.S.A di Lecce, Brindisi, Taranto e svoltosi c/o I.P.S.A.R. di
Brindisi il 22/04/05 decreto n. 3761 del 31/03/05.



nominato componente del “Comitato regionale per la Qualità” – istituito dal Direttore
Generale U.S.R. per la Puglia con Decreto n. 5153 del 16/05/05.



nominato valutatore del progetto “ L’identità del docente tra genere e professione”
relativo alla misura PON 7.1 – 2004 svoltosi presso Liceo Scientifico – Classico
“Stampacchia” di Tricase.



nominato valutatore del progetto “Ueb e professionalità” relativo alla misura 7.1 –
2004 svoltosi presso Liceo Scientifico - Classico “Stampacchia” di Tricase.



nominato valutatore del progetto PON IFTS Mis. 5.1 “ Tecnico esperto per la
ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche”
annualità 2004 svoltosi c/o I.T.C. “ M. Laporta” di Galatina.



nominato dal Dirigente del CSA di Lecce componente del Nucleo di intervento con il
compito di individuare le istituzioni scolastiche polo per la realizzazione di reti
interistituzionali nel rispetto delle indicazioni del Dir. Gen. per gli affari internazionali
dell’istituzione scolastica.



relatore nelle conferenze di servizio “ Progetto Qualità nella Scuola” a Brindisi il
21/03/06 c/o Liceo Scientifico “Ponticelli” e a Barletta il 28/03/06 c/o ITC “Cassandro”
– incarico conferito dal USR Puglia.



tutor d’aula per il corso-concorso bandito con d.d.g. del 22.11.2004; il corso
assegnato (n.4 seguito dal n. 30 corsisti) si è svolto a Lecce c/o 5° Circolo “L.
Tempesta” da agosto 2006 a maggio 2007.



tutor d’aula per il corso-concorso per D.S. di cui all’art. 1 del d.d.g. 6655 del 27/07/06
in attuazione all’art. 1 comma 619 legge 27/12/06 n. 296. Il corso assegnato (seguito
da n. 21 corsisti) si è svolto a Lecce c/o il 5 ° Circolo “L. Tempesta” dal febbraio 2007
al maggio 2007.



componente del Comitato Regionale di Pilotaggio per i settori tessile, abbigliamento e
calzaturiero; nomina conferita dall’assessorato al lavoro, cooperazione e f.p. –
Regione Puglia nel novembre 2006.



relatore nel seminario Regionale su “Alternanza e IFS” svoltosi a Vieste dal 27 al
29/09/2007 con una riflessione su: “Raccordo fra alternanza e 3^ area degli Istituti
Professionali”.



relatore nel Seminario per il Parco Naturale Regionale svoltosi c/o il Nuovo Museo di
Archeologia di Ugento il 11/03/2011 su “ TURISMO E RICETTIVITA’ DI QUALITA’
NEL PARCO: LA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
-Qualifica rivestita
- Livello di classificazione nazionale (se
pertinente)

Istruzione:
Laurea in Fisica con voto 105/110 conseguita il 19.12.1973 - Università degli Studi di Lecce
Abilitazione all’insegnamento di Elettronica conseguita a Bari il 23.03.1976 con voti 85/100.

Ha partecipato al corso di formazione per Esperti nella Valutazione Esterna delle scuole
2013- Progetti VALeS e valutazione e miglioramento organizzato da INVALSI a Roma dal
09 al 13/10/2013;
 Ha partecipato in qualità di discente al Corso organizzato dall’IRRSAE Puglia “Il
Programma Di Arricchimento Strumentale (P.A.S.) e il Metodo Feuerstein” per un
totale di n° 54 ore su 66;




CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha seguito il Curricolo elettivo “La sicurezza nella Scuola” per n.30 ore svoltosi c/o
Università di Lecce dal 17 al 20.04.2000 organizzato dall’ATI – IRI Management-Baier;
Ha frequentato il corso di formazione 012/05 della durata di 40 ore svoltosi a Casarano dal
10 al 14 ottobre 2005 e superato con successo la verifica finale per Auditor/Lead
Auditor/Ispettore nella P.A.
Ha partecipato alla convention “Mettiamoci la faccia” che si è svolto a Roma il 02 febbraio
2009.

o Ha partecipato alla stesura del testo: “Bondo e la luna”, pubblicato da Edizioni Panico Galatina nel mese di Marzo 2001 che tratta delle strategie didattiche per la riduzione della
dispersione scolastica;
o Ha partecipato alla stesura del testo “La Qualità nella Scuola” tra sviluppo e innovazione
ed. G. Laterza – Bari 2004 con il contributo - “L’esperienza dell’I.I.S. “F. Bottazzi” di
Casarano: da Scuola dell’autonomia a Scuola di qualità”.
o Componente della Commissione giudicatrice del Premio Nazionale per Autori teatrali
“Taviano Città dei fiori” – organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Taviano e
svoltosi il 26-27-28/ottobre/2005 presso c/o il Cine Teatro-Fasano di Taviano sotto l’Egida
del Presidente della Repubblica.
Italiano

Inglese
Buona
Sufficiente
Sufficiente

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.





Caratteristiche
riconosciute:
flessibilità,
predisposizione
ai
rapporti
interpersonali,capacità di lavorare in team e per obiettivi, capacità organizzative,
prontezza di reazione.
Ha coordinato i lavori per la stesura del manuale per la gestione della qualità dell’I.I.S.
“F. Bottazzi” di Casarano che ha ottenuto nell’a.s. 2002/2003 la certificazione ISO
9001:2000 dal DET NORSKE VERITAS n. cert. 13384-2003-AQ-BRI-SINCERT per la
seguente attività: “Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria
superiore, di corsi di formazione e riqualificazione professionale”. Il suddetto sistema
qualità è stato più volte sottoposto a verifica periodica dalla DNV ed è risultato
conforme alla normativa di riferimento. Nell’a.s. 2009/2010 la certificazione è stata
aggiornata ed è risultata conforme a ISO 9001:2008. L’I.I.S. “F. Bottazzi” di Casarano
è frequentato da 1.300 alunni divisi nelle sedi centrale di Casarano e coordinate di
Racale, Ruffano, Taurisano ed Ugento, nell’Istituto operano 220 docenti e 45 del
personale ATA.
E’ stato valutato nell’a.s. 2004/05, quale Dir.Scol.., con il sistema SI.VA.DI.S.
conseguendo una valutazione di “Ottimo” in tutte le aree di attività.
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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
TECNICHE





Buone relazioni personali e ottima comunicazione con altre persone, sia nell’ambito
della vita personale che in quella professionale.
Ha promosso le iniziative per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei
lavoratori dell’Istituto diretto nel rispetto della normativa vigente.
Ha avviato l’attività di collaborazione tra diverse istituzioni scolastiche contribuendo
alla costituzione delle seguenti reti scolastiche:
o rete “Centro Salento” composta da n. 20 Istituzioni scolastiche;
o rete “ Salento chiama Europa” composta da n. 23 Istituzioni scolastiche;
o rete del “Centro Risorse di Servizi Professionali e per la formazione e
l’aggiornamento del personale docente ed ATA” composta da n.21 Istituzioni
scolastiche;
o rete “Biblioteche nelle scuole” composta da n.20 Istituzioni scolastiche.

Sa operare nei laboratori nei quali è necessario fare uso di attrezzature informatiche e di misura.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 della D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003"

Casarano, 22/08/2014
Franco Fasano
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Retribuzione annua del D.S. Franco Fasano:
Stipendio tabellare:

euro

40.279,20

Retribuzione di posizione:
Parte fissa:
Parte variabile:

euro
euro

3.556,68
10.796,98

RIA –assegni ad-personam

euro

924,92

Altro

euro

47.002,05

Sommano

euro

102.559,83
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