	
  
Informazione personali
Nome:

Adamo Maria Sebastiana

E-mail:

mariasebastiana.adamo@istruzione.it

Nazionalità:

italiana

Data di nascita:

13.07.1969

Cod. fiscale:

DMA MSB 69L53 C 342 Z

Esperienze lavorative
Date:

dall’1.09.2013 ad oggi

Tipo di azienda o settore:

“IIS Leonardo Da Vinci” di Piazza Armerina (EN)

Tipo di impiego:

dirigente scolastico

Date:

dall’1.09.2010 al 31.08.2013

Tipo di azienda o settore:

Istituto professionale di stato “Federico II” - Enna

Tipo di impiego:

docente di lingua inglese

Date:

anno accademico 2011/2012

Tipo di azienda o settore:

Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica della Provincia di Enna

Tipo di impiego:

docente di lingua inglese

Date:

dall’1.09.2007 al 31.08.2010

Tipo di azienda o settore:

Istituto tecnico statale “Duca d’Aosta” - Enna

Tipo di impiego:

docente di lingua inglese

Date:

dall’1.09.2001 al 31.08.2007

Tipo di azienda o settore:

Scuola Secondaria di Primo Grado di Valguarnera (EN)

Tipo di impiego:

docente di lingua inglese in seguito a superamento di pubblico concorso

Date:

dall’1.12.1999 al 31.08.2001

Tipo di azienda o settore:

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cefalù (PA)

Tipo di impiego:

Funzionario amministrativo (D2) con contratto di lavoro a tempo
indeterminato

Date:

Dal 1994 al 1999

Tipo di azienda o settore:

Vari enti di formazione professionale

Tipo di impiego:

docente di lingua inglese

Date:

dal 1994 al 1999 (prestazioni occasionali)

Tipo di azienda o settore:

Turismo

Tipo di impiego:

Guida turistica free lance

Date:

dal 1992 al 1995

Tipo di azienda o settore:

Biblioteca e mediateca comunale di Enna

Tipo di impiego:

Collaborazione per la catalogazione dei materiali

Istruzione e formazione
Date:

giugno 1985

Nome e tipo di istituto:

Istituto Musicale “V. Bellini” - Catania

qualifica conseguita:

Licenza di teoria e solfeggio musicale

Date:

giugno 1988

Nome e tipo di istituto:

Liceo Linguistico “A. Lincoln” - Enna

qualifica conseguita:

Diploma di maturità (60/60)

Date:

luglio 1988

Nome e tipo di istituto:

Università di Grenoble (FR)

qualifica conseguita:

Borsa di studio per lo stage “Région Rhône-Alpes, coeur de la téchnologie
européenne”

Date:

agosto 1988

Nome e tipo di istituto:

Kensington School - Londra

qualifica conseguita:

corso di lingua inglese - livello “advanced”

Date:

settembre-dicembre 1988

Nome e tipo di istituto:

T’Italìa Video - Enna

qualifica conseguita:

operatore di riprese cine-televisive

Date:

settembre 1989 – Aprile 1990

Nome e tipo di istituto:

Ross - Enna

qualifica conseguita:

operatore per il restauro e la manutenzione dei centri storici

Date:

dal 1989 al 1994

Nome e tipo di istituto:

università degli studi di Catania

qualifica conseguita:

laurea in lingue e letterature straniere moderne (110 e lode)

Date:

luglio 1990

Nome e tipo di istituto:

Hampstead school - Londra

qualifica conseguita:

Attestato di frequenza – corso di lingua inglese - livello “proficiency”

Date:

Gennaio – Maggio 1993

Nome e tipo di istituto:

Università di Leiden (Paesi Bassi)

qualifica conseguita:

corso ed esame di letteratura angloamericana – programma Erasmus

Date:

Giugno – Settembre 1995

Nome e tipo di istituto:

FIPSAS - Catania

qualifica conseguita:

Operatore di riprese subacquee

Date:

Maggio-dicembre 2000

Nome e tipo di istituto:

ISTEA - Palermo

qualifica conseguita:

Attestato di frequenza del corso di programmazione turistica “Pass 2000”

Date:

a.s. 2003-2004

Nome e tipo di istituto:

ufficio scolastico regionale per la Sicilia

qualifica conseguita:

Attestato di frequenza del corso di informatica – percorso A – 120 ore

Date:

gennaio-maggio 2004

Nome e tipo di istituto:

ufficio scolastico regionale per la Sicilia

qualifica conseguita:

Certificato di frequenza PEL Umbria – sperimentazione del portfolio europeo
delle lingue

Date:

Luglio 2004

Nome e tipo di istituto:

Università di Limerick (Irlanda)

qualifica conseguita:

borsa di studio formazione in servizio Programma LLP -Comenius 2.2:
“Information and Communication Technologies for Language Teachers”

Date:

Novembre 2006

Nome e tipo di istituto:

Federazione Italiana Nuoto – Lamezia Terme

qualifica conseguita:

Direttore sportivo e gestore di impianti

Date:

Ottobre 2006-Maggio 2007

Nome e tipo di istituto:

Università Kore di Enna

qualifica conseguita:

master in “modelli organizzativi e reti di sostegno per l’integrazione
scolastica e l’inclusione sociale”

Date:

Luglio 2007

Nome e tipo di istituto:

Enaip - Caltanissetta

qualifica conseguita:

Patente informatica europea ECDL

Date:

Ottobre 2007-Maggio 2008

Nome e tipo di istituto:

Università Ca’ foscari di Venezia

qualifica conseguita:

Perfezionamento in “didattica delle lingue moderne – modalità CLIL”

Date:

Ottobre 2009-Maggio 2010

Nome e tipo di istituto:

Università per stranieri della Calabria “Dante Alighieri”

qualifica conseguita:

Master in “dirigenza di istituzioni scolastiche e formative”

Date:

1-6 novembre 2010

Nome e tipo di istituto:

Lake School of English – Oxford (UK)

qualifica conseguita:

borsa di studio formazione in servizio Programma LLP - Grundtvig :
“Making use of new technologies in language teaching”

Date:

luglio 2011

Nome e tipo di istituto:

Trinity College of London

qualifica conseguita:

Certificazione di lingua inglese livello C2

Date:

18 dicembre 2011

Nome e tipo di istituto:
qualifica conseguita:

Ministero Affari Esteri - Roma
idoneità a svolgere attività di lettorato presso le università straniere in
seguito all’accertamento della conoscenza della lingua inglese (80/80)

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NEL RUOLO DIRIGENZIALE
ANP, Marsala, 14-16/10/ 2016, “Valutazione dei dirigenti scolastici”
Snodi formativi, Piazza Armerina,sett/ott 2016 PNSD 30 ore
ANP, Catania,27/05/2016 “Il nuovo codice degli appalti”
Dirscuola, Roma, 25/05/2016 “Il Preside in Europa”
ForMiur Pon FSE Asse II (H2FSE-2011-1) Caltanissetta,4-20-24/03/2015 “Sviluppo delle competenze dei
dirigenti scolastici-Formazione e social networking”
MLA, Barcellona, 14-16/11/2016 “English skills at work”
IIS L.da Vinci, Piazza Armerina, 10-4/12/2015 “Cloud computing e utilizzo della suite Google nella didattica”
MIUR, Catania, 27/11/2015 “FSE-PON -I risultati della programmazione 2007-2013”
MIUR, Caltanissetta, 7-16/10/2015 (12 ore) “Bilancio, programmazione e scritture contabili, acquisizione di
beni e servizi, nuovi obblighi normativi”
USR Sicilia, Enna, 27/04-03/06/2015 “Corso di aggiornamento RSPP” (32 ore)
Dirscuola, Enna, 22/05/2015 “Seminario di aggiornamento sulle principali novità normative”
Rete Sophia, Catania, 18 /05/2015 “Editoria Digitale”
Dirscuola, Agrigento, 26-27/02/2015, “Bilancio sociale e rendicontazione”
Dirscuola, Catania, 4/12/2014 “Sistema nazionale di valutazione”
Dirscuola, Chianciano Terme, 14-16/11/2014 “Progettazione europea e programma Erasmusplus”
Iels, Malta, 23/10/2014 “Providing alternate language practice”
USR Sicilia, Caltanissetta, 24/02/2014 “Programma Erasmusplus”
ANP, Catania, 6/02/2014 “Amministrazione trasparente”

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL RUOLO DIRIGENZIALE
PROGETTI	
  ATTIVATI	
  O	
  COMPLETATI	
  GESTIONE	
  ADAMO	
  MARIA	
  SEBASTIANA	
  
FONDO	
  
FESR	
  

OBIETTIVO
-‐AZIONE	
  
A	
  2	
  

RIFERIMENTO	
  
BANDO	
  
10621/2012	
  
(LABORATORI	
  ED	
  
AGENDA	
  DIGITALE)	
  

DESCRIZIONE	
  AZIONE	
  

CODICE	
  PROGETTO	
  

INTERVENTI	
  

Dotazioni	
  tecnologiche	
  e	
  laboratori	
  
multimediali	
  per	
  le	
  scuole	
  del	
  secondo	
  
ciclo	
  

A-‐2-‐
FESR06_POR_SICILI
A-‐2012-‐474	
  

Ambienti	
  tecnologici	
  

FESR	
  

B	
  4.A	
  

10621/2012	
  
(LABORATORI	
  ED	
  
AGENDA	
  DIGITALE)	
  

Laboratori	
  di	
  settore	
  per	
  gli	
  istituti	
  
professionali	
  

B-‐4.A-‐
FESR06_POR_SICILI
A-‐2012-‐143	
  

FESR	
  

A	
  2	
  

FSE	
  

F	
  3	
  

10621/2012	
  
(LABORATORI	
  ED	
  
AGENDA	
  DIGITALE)	
  
199/2013	
  

Dotazioni	
  tecnologiche	
  e	
  laboratori	
  
multimediali	
  per	
  le	
  scuole	
  del	
  secondo	
  
ciclo	
  
Iniziative	
  dei	
  centri	
  contro	
  la	
  dispersione	
  
scolastica	
  

FSE	
  

C	
  1	
  

676/2014	
  

Interventi	
  per	
  lo	
  sviluppo	
  delle	
  
competenze	
  chiave	
  

A-‐2-‐
FESR06_POR_SICILI
A-‐2012-‐765	
  
F-‐3-‐
FSE04_POR_SICILIA-‐
2013-‐103	
  
C-‐1-‐FSE-‐2014-‐382	
  

FSE	
  

C	
  1	
  

676	
  bis/2014	
  

FESR	
  

10.8.1.A1	
  

9035/2015	
  

FSE	
  

10.1.1A	
  

10862/2016	
  

Interventi	
  per	
  lo	
  sviluppo	
  delle	
  
competenze	
  chiave	
  
Realizzazione/ampliamento	
  rete	
  LanWLan	
  
Sostegno	
  agli	
  studenti	
  caratterizzati	
  da	
  
particolari	
  fragilità	
  -‐	
  Interventi	
  per	
  il	
  
successo	
  scolastico	
  degli	
  studenti	
  

Le	
  L.I.M.	
  all'Istituto	
  'B.	
  
Giuliano'	
  
Le	
  L.I.M.	
  all'Istituto	
  'M.	
  
Quattrino'	
  
Registro	
  elettronico	
  -‐	
  rete	
  
wireless	
  -‐	
  tablet	
  per	
  e-‐book	
  
-‐	
  Agenda	
  Digitale	
  
Robotica	
  e	
  Informatica	
  nel	
  
laboratorio	
  di	
  sistemi	
  
Laboratorio	
  di	
  Elettronica	
  –	
  
sezioni	
  di	
  
videosorveglianza	
  e	
  
sicurezza	
  
Potenziamento	
  del	
  
laboratorio	
  di	
  
Odontotecnica	
  
Potenziamento	
  del	
  
laboratorio	
  di	
  Chimica	
  e	
  
Biologia	
  
LIM	
  -‐Scuola	
  digitale	
  
interattiva	
  
INSIEME	
  PER	
  IL	
  SUCCESSO	
  

Improve	
  your	
  English	
  
A	
  passport	
  for	
  Europe	
  

C-‐1-‐FSE-‐2014-‐1093	
  

English	
  for	
  Europe	
  

10.8.1.A1-‐FESRPON-‐
SI-‐2015-‐423	
  
IN	
  ATTESA	
  DI	
  
AUTORIZZAZIONE	
  

Rete	
  WLAN	
  all'Ipia-‐Ipss	
  
SCUOLA	
  APERTA	
  CONTRO	
  
LA	
  DISPERSIONE	
  E	
  IL	
  
DISAGIO	
  

Presidente commissione di gara Fesr Asse II-Qualità degli ambienti scolastici-Lavori di riqualificazione,
Palermo 21/12/2016
Componente esterno comitato di valutazione IIS E. Majorana-Cascino
commissario straordinario c/o istituto comprensivo Chinnici-Roncalli a.s.2016/17
Coordinamento dell’Osservatorio d’area contro la dispersione scolastica di Piazza Armerina-a-s-2013/142016/17
Esami di Stato, , Nicosia IIS Frat. Testa, a.s. 2015/16
Esami di Stato, Piazza Armerina, IIs Cascino a.s. 2014/15
Esami di Stato, Enna, IIS Colajanni a.s. 2013/14
Eramus+ “Culture”, Vienna 18-25/11 2016
Isfol, Roma, 11/11/2016 Infoday erasmus+VET
Erasmus+VET “Intemis” Piazza Armerina, 3/11/2016 .incontro di progetto-scuola capofila
Erasmus+ “ICT”, Valenca (Portogallo), 22-26 incontro di progetto
Parlamento Europeo, Strasburgo, 3/03/2016, “Euroscola”
Parlamento Europeo, Strasburgo, 4/03/2014, “Euroscola”
Viaggio-studio, Malta, 8-11/04/2014

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.

