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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Antonietta De Luca 

  

  

antonietta.deluca@isrosselliaprilia.edu.it 

 

 

 
ΟBIETTIVO Presentazione alla Comunità Scolastica. 

 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
 

Dal 21/11/2022 

Dal 01/09/2022 al 20/11/2022   

Dal 29/09/2022 

 
Luglio 2022 

Giugno 2022 

Maggio 2022 

Maggio 2022 

Ottobre 2021 

 
Giugno 2021 

Aprile/Maggio 2021 

 
Luglio 2020 

Giugno 2020 

 
Da Giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da Dicembre 2019  

D.S. I.I.S. “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia. 

D.S. Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina. 

Vicepresidente regionale del Lazio di Dirigenti Scuola Associazione Professionale Sindacale 

Dirigenti-MIUR Confederati CODIRP. 

Mobilità a scadenza di incarico verso il Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina; 

Presidenza Esami di Stato - VI Commissione IIS Ramadù – indirizzo linguistico; 

Formazione nazionale per D.S. a Taormina AMCM - Associazione Multiculturale Mondiale - 

NO PROFIT - C.F. 97044410831 sul partenariato internazionale Italia-Malta-San Marino- Isole 

Canarie. 

Gestione del Progetto per la formazione in servizio di 18 unità di personale docente e ATA 

nell’ambito del PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 realizzato in Irlanda per la durata di 17 

giorni sulle metodologie didattiche innovative e sulla lingua Inglese. 

Presidenza esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria Odontotecnico 

Presidenza Esami di Stato presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Gaeta (LT) 

Formazione ministeriale sull'apprendistato in collaborazione con l'ANPAL 

Collaborazione con la RAI per la realizzazione di un servizio sull'istituto professionale “Einaudi- 

Mattei” nella trasmissione del 16-05-2021 “Il posto giusto”. 
Conferma nel ruolo di dirigente scolastica. 

Presidenza Esami di Stato presso l'I.I.S. “Arturo Bianchini” di Terracina (LT) 

Progettazione, realizzazione e rendicontazione PON Smart class per la scuola del secondo ciclo 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR), Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Progettazione PON PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT 

SCOLASTICI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

e anche tramite percorsi on-line. 
         Gestione della pandemia da Covid-19 nella dimensione scolastica. 

Attività di innovazione e ricerca didattica e metodologica relativa alla riforma degli istituti 

professionali ex L. 107/2015, D. Lgs. 61/2017 e D.I. 92/2018 con lo sviluppo di modalità 
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organizzative adeguate allo sviluppo dei professionali nella direzione della personalizzazione, 

dell’interdisciplinarità, dell’orientamento in entrata e in uscita, del consolidamento, del recupero e del 

potenziamento delle competenze di base e d’indirizzo. Produzione e cura della modulistica necessaria 

alla realizzazione della dimensione inclusiva e antidispersiva dell’istruzione professionale. 

Attività di innovazione e ricerca didattica e metodologica relativa alla riforma degli istituti 

professionali per i corsi serali degli indirizzi MAT e Socio-Sanitario. 

Generazione, organizzazione e gestione di piattaforme per la DAD e la DDI. 

Attività di formazione del personale in sede, all’estero e in collaborazione con le università per 

tirocini sul sostegno. 

Formazione sul PNRR e sulle procedure negoziali in corso di semplificazione nel contesto del PNRR 

con attenzione alla contrattualistica pubblica e alle procedure amministrative. 

Esperienza pluriennale sulla legislazione in materia di istruzione e degli istituti normativi afferenti al 

sistema nazionale di istruzione e formazione in ambito sindacale come docente dal 2008, nel corso 

della formazione per il concorso per dirigente scolastico dal 2011 al 2017, nel ruolo di dirigente 

scolastico dal 2019 in poi. Preparazione emendamenti e attività di drafting normativo per la 

Commissione Cultura del Senato nel contesto delle procedure di assunzione in ruolo dei docenti tra il 

2008 e il 2012 come quadro sindacale (sindacato docenti), elaborazione testi normativi per la 

gestione scolastica e per l’attività sindacale in qualità di D.S.. 

Esperienza nella progettazione europea e in particolare nelle azioni di programmazione e nelle attività 

di gestione amministrativa, monitoraggio, controllo e rendicontazione di progetti europei, e 

conoscenza della politica di coesione dell’UE e dei principali strumenti da essa derivanti nel contesto 

delle attività di ricerca dottorale e nel quadro del Programma Erasmus Plus per la Formazione del 

Personale e della convenzione settennale relativa al progetto di mobilità finanziato e realizzato in 

seguito all’accreditamento dell’IIS Einaudi-Mattei di Latina. 

Collaborazione attiva con la Equipe Formativa Territoriale del Lazio nel corso del triennio 

pandemico e con la Atlantic School di Galway – Irlanda su metodologie didattiche innovative e su 

processi di accelerazione della didattica digitale nelle scuole; 

Relazioni con Ambito Territoriale 22 e USR Lazio, con istituti professionali e tecnici del territorio 

nazionale anche tramite le Reti, con il CPIA 9 e con gli istituti con corsi serali, con il Comune e con 

la Provincia di Latina, con l'ANPAL, con ENEF, con l'Agenzia Nazionale per i Progetti Erasmus, con 

Indire per l'attuazione della riforma dei “Nuovi professionali”, Istituto Altiero Spinelli, con 

Associazioni del terzo settore e con Associazioni culturali e sportive, con la Camera di Commercio, 

con oltre 100 aziende presenti sul territorio provinciale per la realizzazione dei PCTO anche alla luce 

dei protocolli antiCovid-19, con le organizzazioni sindacali e con gli ordini professionali degli 

avvocati, dei medici, degli ingegneri e dei commercialisti, con l'ANTLO, associazione professionale 

degli odontotecnici e con la Regione Lazio per gli esami di stato abilitanti alla professione e per gli 

esami di qualifica, con Latina Formazione Lavoro per il protocollo d'intesa in regime di sussidiarietà, 

con le università del Lazio, con la Regione Lazio per gli esami di stato abilitanti alla professione 

e per gli esami di qualifica, Latina Formazione Lavoro per il protocollo d'intesa in regime di 

sussidiarietà, con le università del Lazio per orientamento in uscita e per le convenzioni per la 

formazione dei docenti impegnati nei T.F.A. 
 

       
      Ottobre 2019 

 

      1Settembre 2019 

        Luglio 2019 

 
      Dal 2004/05 al 2018/19 

Presidenza esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria Odontotecnico 

Assunzione nel ruolo di D.S. dell’I.I.S. “Einaudi-Mattei” di Latina con incarico dal 2019 al 2022. 

 

Vincitrice del concorso per dirigente scolastico, posizione 27 della graduatoria di merito. 

Vincitrice del concorso per l’insegnamento nelle scuole italiane all’estero MIUR-MAECI. 

 

Docente di Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, classe di 

concorso A 12: 
 

4 anni Liceo Artistico – Latina contratto a tempo indeterminato 

1 anno Istituto d’arte – Tivoli contratto a tempo determinato 
1 anno Liceo Scientifico – Latina contratto a tempo indeterminato 

9 anni Istituti tecnici e professionali – Latina, Roma, Bologna – contratti a tempo determinato. 

Funzione Strumentale Area 1 – PTOF e sito web c/o Liceo Artistico Statale di Latina. 
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Dal 2004 al 2019 

 
      Dal 2016 al 2017 

 

 
Luglio 2016 

 
 

       Marzo 2013 

Dicembre 2012 

 
Novembre 2011 

 

Marzo 2011 

 
      Ottobre 2010 

 

 
      Maggio 2010 

 
      Novembre 2009 

Agosto 2008 

 
      Da Gennaio 2002  

        a Dicembre 2004 

 

 

       Da Novembre 2000  

       a Giugno 2001 

 

       Da Marzio a Luglio 2001 

 

 

Membro del Consiglio d’Istituto del Liceo Artistico per la componente docenti e della Giunta del 

Consiglio d’Istituto dal 2017 al 2019. 

Collaborazione con il Ministero della Giustizia in qualità di traduttrice individuata con 

provvedimento del giudice dal Tribunale Ordinario di Latina - Cancelleria Penale - per la traduzione 

in francese di un atto e di due rogatorie internazionali in materia di diritto penale. 

Vincitrice di concorso per l’insegnamento di Lettere presso la Scuola Europea di Parma. 

Collaborazioni occasionali come formatrice esperta in legislazione scolastica e sistemi e 

sull’internazionalizzazione dei sistemi educativi dell'Unione Europea e le Scuole Europee di 

Bruxelles per la formazione della cittadinanza europea. 

Iscrizione al Registro dei formatori della Regione Lazio. 

Iscrizione al registro dei mediatori culturali del Comune di Latina presso l’Assessorato alle Politiche 

Sociali. 

Docenza di Tecniche di Coaching in un modulo di 16 ore del corso finanziato dalla Regione Lazio 

per Animatori Sociali tenuto presso il Polo Formativo dell'I.p.a. San Benedetto. 

Relatrice seminario MIUR di formazione per i docenti italiani titolari di cattedra in ambito 

umanistico nelle Scuole Europee di Bruxelles organizzato dall’Ispettore del MIUR dott. F.R. 

Attività di ricerca pedagogica presso le scuole europee di Bruxelles e Lussemburgo. Soggiorno di 

ricerca di due mesi presso il centro di studi Girsef dell'Université Catholique di Louvain-la-Neuve 

nell’ambito del Dottorato in Pedagogia dell’Università Roma Tre. Interviste presso la Commissione 

Europea – Direzione Educazione, Cultura e Sport e Eurydice 

Soggiorno di ricerca di due mesi presso l'UFR de Sciences de l'Education dell'Université Charles de 

Gaulle di Lille 3 nell’ambito del Dottorato in Pedagogia dell’Università Roma Tre. 

Attività di ricerca pedagogica presso le scuole europee di Varese e di Parma. 

   Soggiorno di ricerca di un mese presso l'UFR de Sciences de l'Education dell'Université Charles de          

Gaulle di Lille 3 nell’ambito del Dottorato in Pedagogia dell’Università Roma Tre. 

Corso di Formazione individuale in servizio Comenius finanziato dall’UE dal titolo Content & 

Language Integrated Learning della durata di 2 settimane a Exeter - Regno Unito. 

Tirocinio di 300 ore per la Scuola di Specializzazione all’Istruzione Secondaria dell’Università degli 

Studi di Firenze presso il Liceo Classico Galileo e la Scuola Media Statale Machiavelli di Firenze. 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il CIOFS, ente di formazione professionale 

salesiano, come docente di Italiano nell’ambito di un corso di alfabetizzazione per immigrate, dal 

titolo ABC per giovani donne immigrate, finanziato dal Comune di Latina e dall’Assessorato ai 

Servizi Sociali del Comune di Latina. 

Collaborazione informale nell’attività didattica della cattedra di Storia della Critica Letteraria 

Italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

2015/16 Master di II livello in Dirigere, organizzare e gestire le istituzioni scolastiche e 
formative all’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria per un 

 totale di 60 CFU e 1500 ore di corso, con una tesi su Scuola, educazione e 

 democrazia nell’opera di John Dewey in data 21/05/2016. 

 

2008/13 
Dottorato di Ricerca Europeo in Pedagogia conseguito in data 10/06/2013 presso l'Università degli 

Studi Roma Tre, dipartimento di Scienze dell'Educazione con una tesi dal titolo: 
 L'internazionalizzazione dei sistemi educativi dell'Unione Europea e le Scuole Europee di Bruxelles 
 per la formazione della cittadinanza europea in collaborazione con l’Université Charles De Gaulle 

 de Lille 3, l’Université Libre de Bruxelles, l’Université Catholique de Louvain-la Neuve. 

  

Master in Educazione Interculturale presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università 

 degli Studi di Roma Tre conseguito in data 28/02/2009. 

2007/08 
Iscrizione al II anno del corso di laurea specialistica in Filosofia e Storia della Filosofia presso la 

 Facoltà di Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Ultimo esame in data 23/02/2008. CFU 

2006/08 
conseguiti: 234. 

 Master di II livello, della durata di 1500 ore in Storia e storiografia multimediale presso la Facoltà di 

 Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tre e conseguito in data 15/01/2007. 

2004/05  

Diploma di Scuola di Specializzazione all’Istruzione Secondaria, di durata biennale, presso 

 l’Università di Firenze, indirizzo linguistico-letterario conseguito in data 15/05/2004. 

    2002/2004 
Master di II livello della durata di 1500 ore in Biografia, storia e società. Parole, memoria e ascolto 

nei processi comunicativi e formativi presso la Facoltà di Sociologia e Scienze della Comunicazione 

 dell’Università La Sapienza di Roma conseguito in data 20/05/2003. 

2001/02 Laurea in Lettere conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma con una tesi su La Critica 

Letteraria di Giuseppe Pontiggia seguita dal relatore, prof. Antonio Barbuto. 

 
Licenza Linguistica conseguita il 10/07/1995 a seguito della frequenza di un corso della Maxi- 

 Sperimentazione Brocca, presso il Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina. 

1999/00  

 
 

1995/96 

 

 

COMPETENZE 
PERSONALI 
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Lingua madre 

 
L2 

L3 

L4 

L5 

Italiano 

Francese DALF C2 Alliance Française 2018 

Inglese ESB C2 English Speaking Board 2018 

Tedesco C1 Goethe Institut 2001 

Spagnolo A2 

 
Competenze comunicative Spiccate grazie all’esperienza triennale nella dirigenza scolastica, nell’insegnamento, nel giornalismo, 

nella presentazione di libri e di eventi di culturali dal vivo, in radio e in tv locali. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sviluppate grazie all’esperienza triennale nella dirigenza scolastica, grazie alla lunga attività di 

coordinamento delle classi, allo svolgimento della funzione strumentale nella predisposizione dei 

lavori della commissione dell’Area 1, al lavoro di coordinamento e di gruppo realizzato in seno a tre 

Commissioni Orientamento nel corso di 7 anni e come membro dei dipartimenti di Lettere dal 2004 

al 2018. L’esperienza della ricerca dottorale ha contribuito al potenziamento di tali competenze anche 
in lingua straniera nello scambio tra gruppi di ricerca in Belgio, in Italia e in Francia. 

 
Competenze professionali redazionali, autoriali e relazionali maturate nell’esperienza giornalistica e letteraria con le case editrici 

Rubbettino, Il Filo-Albatros, Ensemble, Memoranda, Porto Seguro e Prospero. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio 

ne 

Creazione di 

Contenuti 

 

Sicurezza 
Risoluzione 

di problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 

 

 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) e delle piattaforme di gestione scolastica. 

▪ discreta padronanza dei programmi per l’elaborazione di prodotti audio e video 

▪ ottima padronanza nella gestione dei contenuti dei siti web 

 

 
Patente di guida A e B 

 

ATTIVITA’ AUTORIALE 

 

Pubblicazioni Saggistica: 

CosmoSchool, Prospero Editore, 2022; 

International Prof, Elison Publishing, 2016; 

Narrativa: 

Stage Generation, Il filo Albatros, 2009; 

In cerca di sole, Memoranda Edizioni, 2017; 

Poesia: 

Di Sangue e Pensiero, Ensemble Edizioni, 2012; 

Il Poema di Gomma, Porto Seguro, 2021. 

Pubblicistica e comunicazione: 

Interventi vari su antologie, siti web, radio e TV locali di Latina, Roma e Reggio Calabria, dal 2000. 

IFTS Specialista in Internet, Intranet e E-Business 
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Presentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Progetti 

 
Riconoscimenti Premi e 

Menzioni 

Tesi di laurea, master, specializzazione, dottorato, master, libri di poesia, di narrativa, di saggi. 

Presentazioni in PowerPoint presenti sul sito del Liceo Artistico Statale di Latina sulla riforma degli 

esami di Stato e sulla scuola italiana all’estero. 

Presentazioni di libri di autori vari, interventi in conferenze su temi legati alle questioni di genere, alla 

letteratura e alla scuola anche nel corso delle Fiere del Libro di Torino, Pisa e Roma. 

Euriloco, 2004 - lettura di racconti inediti. 

Martelive, 2005 - lettura del racconto Il problema mal impostato. 

Un canto alla luna, 2005 - lettura di testi poetici tratti dai classici europei del '900 . 

Canti la poesia non la guerra, ma la pace e il pane per tutti i popoli, 2006 - lettura di testi di Pablo 

Neruda con coreografia di flamenco. 

Reading di poesia originale con cinque testi per il Comune di Nettuno al forte San Gallo, Agosto 

2007. 

Reading di poesia, Poesia per piccina che tu sia, Nettuno, 2010. 

BiblioTour per la promozione della lettura al Liceo Artistico di Latina. 

 
Menzione speciale del Premio Fuori e dentro di me dei Giovani per un mondo unito, con il testo 

Visioni, Latina, 1990. 

Terza classificata al Concorso di poesia Noi Poeti, 1994. 

Ti ho trovato, A lettres arabes, In tale disordine disarmante, nel n.1 di Galleria, rassegna 

quadrimestrale di cultura, 2000. 

Fratello mio, Una sezione d'archi, Avvolto nella nebbia, Sognasti sullo sfondo, Non è importante 

vedere, nelle Edizioni del Premio Acqua Alta, 2003. 

Ambra in Parole per comunicare, 2003. 

Solamente questo, nell'Antologia del Premio Nazionale di Poesia Antica Badia di San Savino, 2003. 

Parole in corsa, nel n.4 di Toilett, 2005. 

Premio Internazionale di Giornalismo, Associazione Culturale Magna Grecia, 2005. 

Il suolo dell'Impero, Una sezione d'archi, Tra una rissa e uno scontro, per Giulio Perrone Editore, 

antologia dal titolo Isole ancora in viaggio, a cura di Gennaro Tallini, 2006. 

Sulla tua bocca parole, nell'antologia del premio Con parole di donna, III Edizione. 

Stage Generation, raccolta di racconti, Il Filo- Albatros, 2009. 

Finalista del Concorso letterario internazionale Mario dell’Arco 2010 bandito dall’Accademia G.G. 

Belli con il testo poetico dal titolo La Bussola. 

Finalista del Concorso letterario internazionale Coluccio Salutati 2011 con il testo poetico dal titolo 

Malena. 

Antologia del premio letterario nazionale Il lancio della penna 2011 con il testo poetico Svolge il 

silenzio. 

Antologia dell'XI Edizione del Premio Internazionale Pensieri e Parole con i testi Lo sguardo, Per le 

porte, Jonathan Livingston. 

Antologia di poeti pontini Sabino Vona 2012 con il testo poetico Ponti. 

Premio Internazionale Magna Grecia, 2012 per la poesia edita conferito al libro di poesia dal titolo 

Di sangue e pensiero pubblicato dalle Edizioni Ensemble nel 2012. 

Menzione Particolare al Premio Mondiale di Poesia Nosside 2012 con il testo Al lento declinare della 

notte. 

Primo premio per la poesia bandito dall'Associazione Culturale Fusibilia, L'Ottava poetessa per 

l'Otto Marzo 2013, Museo dello sbarco di Anzio. 

 

 

 
Dati 
personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento GDPR UE 
2016/679. 
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Tutte le informazioni indicate corrispondono al vero, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. e ii.. 

 

Dichiaro l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione, 

ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità, l’insussistenza di cause limitative della 

propria capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e l’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi. 

 

 

LATINA, 01/10/2022 
 
 

FIRMA 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonietta De Luca 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme collegate 


