CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

APRILE SALVATRICE DORA
03/07/1972
Dirigente Scolastico
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO "ARCHIMEDE"
Dirigente - XIII Istituto Comprensivo "Archimede" Siracusa

Numero telefonico
dell’ufficio

0931493437

Fax dell’ufficio

0931493437

E-mail istituzionale

sric81300g@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea Specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.
- Dottorato di ricerca in Scienze Politiche conseguito il
04/03/2013 presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Catania, Anno Accademico
2011/2012. Laurea in Scienze dell’Amministrazione
conseguita presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Catania, Anno Accademico
2005/2006, con votazione finale 110/110 e lode.
- Anni 22 di servizio, prestati in qualità di docente nella
Scuola Primaria Statale, con nomina a tempo
indeterminato, dall’Anno Scolastico 1991/92 all’Anno
Scolastico 2012/13. - ISTITUTO COMPRENSIVO
- Progettazione, promozione, gestione e coordinamento,
come Scuola Capofila - Istituto Comprensivo “N. Martoglio”
di Siracusa - della Rete di Scuole di Siracusa “Graziella
Campagna”, in collaborazione con il IV Istituto Comprensivo
“G. Verga” e il XIV Istituto Comprensivo “K. Wojtyla”di
Siracusa, del progetto “Dalla Parte Giusta”, classificatosi
nella 3° posizione nella graduatoria regionale delle
Istituzioni Scolastiche per l'anno scolastico 2013/2014 –
Circolare Assessorato Regionale Sicilia all'Istruzione e alla
Formazione Professionale n. 18 del 04/10/2013 recante
“Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie
siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione
civile degli alunni” - articolo 14 della legge regionale 13
settembre 1999 n. 20. - VI ISTITUTO COMPRENSIVO
"N.MARTOGLIO"
- Anni Scolastici 2014/2015 e 2013/2014: n. 2 anni di servizio
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prestati in qualità di dirigente scolastico con nomina a
tempo indeterminato, presso l'Istituto Comprensivo Statale
“Nino Martoglio” SIRACUSA, via Mons. Caracciolo, n. 2,
CAP: 96100 Siracusa, (Scuola Polo per il conferimento di
incarichi a tempo determinato per il Personale ATA e per il
fenomeno del Bullismo). - VI ISTITUTO COMPRENSIVO
"N.MARTOGLIO"
- Presidente di Commissione per l'Esame di Stato conclusivo
del Primo Ciclo di Istruzione. - XI I.C. DI SIRACUSA
- Promozione e coordinamento del Campo Estivo “Siracusa
Summer 2014 – Da qui riparte la fraternità”, promosso da
I.C.“N. Martoglio” di Siracusa, Ufficio Difensore dei Diritti dei
Bambini Comune di Siracusa, Associazione “Giovani per un
Mondo Unito”, Ufficio di Pastorale giovanile Arcidiocesi di
Siracusa, Osservatorio Povertà e Risorse della Caritas di
Siracusa, con il patrocinio Assessorato Politiche
Scolastiche Comune di Siracusa e Assessorato Politiche
Sociali e della Famiglia , rivolto ai ragazzi (6-13 anni) di
quartieri periferici AKradina e Tyke, caratterizzati da alta
complessità con la presenza anche di immigrati. Il Progetto
ha visto la presenza di 120 giovani animatori (18-30 anni)
provenienti da diverse regioni italiane, ospiti presso la
stessa Scuola e che hanno curato azioni laboratoriali (sport
e tornei, ecologia/riciclo, teatro, giornalismo, danza, musica,
pittura, tinteggiatura locali), animazione e momenti di
formazione su “Le periferie d’Italia”. - VI ISTITUTO
COMPRENSIVO "N.MARTOGLIO"
- Progettazione, promozione, gestione e coordinamento,
come Scuola Capofila - Istituto Comprensivo “N. Martoglio”
di Siracusa - della Rete di Scuole “Graziella Campagna”, in
collaborazione con il IV Istituto Comprensivo “G. Verga” e il
XIV Istituto Comprensivo “K. Wojtyla”di Siracusa, il IV
Istituto Comprensivo “D. Costa” di Augusta e con il IV
Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Floridia, del
progetto “Onda Libera – Le Città di mare si incontrano”,
classificatosi nella 1° posizione nella graduatoria regionale
delle Istituzioni Scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015
– Circolare Assessorato Regionale Sicilia all'Istruzione e
alla Formazione Professionale n. 8 del 04/04/2014 recante
“Interventi in favore delle scuole siciliane primarie (quarte e
quinte classi) e secondarie di primo grado per lo
svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni
ed il contrasto alla criminalità organizzata” - articolo 1 della
Legge Regionale n. 15 del 20.11.2008. - VI ISTITUTO
COMPRENSIVO "N.MARTOGLIO"
- Presidente di Commissione per l'Esame di Stato conclusivo
del Primo Ciclo di Istruzione. - IV ISTITUTO
COMPRENSIVO "G. VERGA"
- Presidente di Commissione per l'Esame di Stato conclusivo
del Primo Ciclo di Istruzione. - ISTITUTO COMPRENSIVO
- Promozione e coordinamento del Campo Estivo “Siracusa
Campus 2015 – We care for our future” - Associazioni,
2

CURRICULUM VITAE

Chiesa, Scuola, Istituzioni insieme per colorare le periferie
della città, promosso dall'I.C. “N. Martoglio” di Siracusa,
Ufficio Difensore dei Diritti dei Bambini Comune di
Siracusa, Associazione “Giovani per un Mondo Unito”,
Parrocchia di S. Metodio Siracusa, la Circoscrizione
Akradina, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche
Scolastiche del Comune di Siracusa, rivolto ai ragazzi (6-13
anni) di due quartieri periferici AKradina e Tyke,
caratterizzati da alta complessità. Il Progetto ha visto la
presenza di 120 giovani animatori (18-30 anni) provenienti
da diverse regioni italiane, ospiti presso la stessa Scuola e
che hanno curato azioni laboratoriali (sport e tornei,
ecologia/riciclo, teatro, giornalismo, danza, musica, pittura,
tinteggiatura locali) e d’animazione ed hanno coinvolto i
minori presenti all’interno del quartiere. - VI ISTITUTO
COMPRENSIVO "N.MARTOGLIO"
- Presidente di Commissione per l'Esame di Stato conclusivo
del Primo Ciclo di Istruzione. - TERZO ISTITUTO
COMPRENSIVO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Conoscenza delle tecnologie informatiche (uso del PC,
Word, Power point, excel, telecamera, supporti
multimediali,
Internet,
attrezzature
musicali
e
cinetelevisive).
- Docenza percorsi formativi PON “Competenze per lo
Sviluppo”; “LE(g)ALI AL SUD" in 20 scuole di Siracusa e
provincia dal 2003 al 2011. Direttore Corsi Formazione per
il Docenti su: “L'elaborazione del curricolo verticale e
l'impianto metodologico-didattico” e ”La co-costruzione di
un sapere incorporato”,XIII I.C. “Archimede” di SR (AA. SS.
2016/17; 15/16); “Valorizzare le risorse umane-Teorie e
pratiche sulla produttività e sullo sviluppo organizzativo
delle Istituzioni Scolastiche”, “La gestione dei conflitti”,
I.C.“N. Martoglio” di SR (AA.SS. 2013/14; 14/15).
Partecipazione a: progetto ministeriale “Io Conto”; corsi di
formazione on-line sulla piattaforma MIUR – Sidi
Learning@Miur; seminari regionali e provinciali promossi
dall'USR-SICILIA; dal Formez – PA – For MIUR;
dall'Università
degli
Studi
di
CT;dall'A.I.M.C.;dall'Associazione LIBERA;ecc. Fondatrice
di “LIBERA” a Siracusa, nel 1995. Membro della
Commissione di Studio sull’educazione alla legalità a livello
nazionale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: XIII ISTITUTO COMPRENSIVO "ARCHIMEDE"
dirigente: APRILE SALVATRICE DORA
incarico ricoperto: Dirigente - XIII Istituto Comprensivo "Archimede" Siracusa
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 3.556,68

posizione parte
variabile
€ 10.086,18

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 56.953,76

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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