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Curriculum Vitae   

Informazioni 
personali 

 

Cognome/Nome DEGL’INNOCENTI  BARBARA   

E-mail privata  b.deglinnocenti1961@libero.it  
 

Indirizzo istituzionale   
 
 
 

Telefono istituzionale 
 

Fax istituzionale 
 
 

E-mail istituzionale 

COMUNE DI SCANDICCI  
PIAZZALE DELLA RESISTENZA  1 
50018 SCANDICCI (FI) 
        
055 – 7591269 
 
055- 7591589 
 
 

  b.deglinnocenti@comune.scandicci.fi.it     
  

Cittadinanza   italiana 
  

Data di nascita    30 giugno 1961 
  

Sesso    femmina 

  

Settore  
professionale 

DIRIGENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO 

  

Esperienza  
professionale     

 
Lavoro o posizione 
ricoperti 
 

Dal 15/01/2015  al 31/08/2015               Dirigente dei Servizi Socio Educativi e Scolastici del                 
                                                                Comune di   Scandicci e Direttore dell’Istituzione comunale 
                                                                “Scandicci Cultura” (in distacco) 
 
dall’A.S. 2012-2013                                 Dirigente Scolastico   c/o IIS Sassetti Peruzzi di Firenze 
                                                                  
dall’ A.S. 2005/06 all’A.S.2012/2012       Docente di Ruolo in MATERIE LETTERARIE nella 
                                                                  Scuola Media Superiore 
 
nell’ A.S. 2005-2006                                 Docente di  Ruolo in MATERIE LETTERARIE nella   
                                                                  Scuola Secondaria di I grado  
 
 dall’ A.S. 1995/96 all’ A.S. 2004/05        Docente a tempo determinato in MATERIE  
                                                                  LETTERARIE nella Scuola Secondaria di II grado 

___________________________________________________________________________________________________
__ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Principali attività e     
responsabilità svolte 
 
 
 
 
 
 
Nome ed indirizzo del  
datore di lavoro 
 
Tipo di attività o settore 
 
 

Dal 1/09/2012                     
 
Dirigente Scolastico  
Legale Rappresentante pro tempore dell’IIS Sassetti Peruzzi di Firenze (già IPSCT) 
Direttore pro tempore dell’Agenzia Formativa d’Istituto 
Membro del CdA del CIPAT Consorzio Istituti Professionali  Associati Toscani 
Rappresentante USR alle Commissioni d’Esame TFA 2014 c/o UNIFI e UNIPI 
 
MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Via Mannelli 113 – 50132 Firenze 
 
Dirigenza nel Pubblico Impiego- Istruzione 
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Principali attività  
e responsabilità svolte 

Dall’ A.S. 2002-03  all’A.S. 2004-05          
- Referente I.PS.C.T.P. per  l’indirizzo di Grafica Pubblicitaria                                                              
 
Dall’A.S. 2006-07 all’ A.S. 2008-09          
-  Referente I.P.S.C.T.P. per tutti gli indirizzi 
 
Dall’A.S. 2009-10 all’A.S. 2011-2012                      
 - Funzione Strumentale SOSTEGNO ALLA DIDATTICA inerente al coordinamento ed 
implementazione delle attività di: 
( a ) didattica interculturale ed integrazione alunni stranieri (commissione di lavoro) 
( b ) progettazione curricolare per assi culturali (commissione di lavoro) 
( c ) contenimento della dispersione e dell’abbandono scolastico (Tavolo dei Minori e sim.) 
( d ) curricolo  Istruzione/Formazione (CPI, Circondario E.V.) 
 
-   Coordinatore e Membro  della Commissione per le Certificazioni dell’Obbligo Scolastico per 
candidati esterni. 
 
-  Progettazione e Coordinamento del Piano Organico d’Istituto  ARCO Accoglienza Recupero 
Competenze Orientamento  2010-2011 e 2011-2012 contro l’abbandono e la dispersione scolastica,  
comprendente attività di : orientamento; educazione linguistica per alunni non italofoni; codocenze 
e recupero delle competenze di base et alia. 
 
 - Progettazione e Coordinamento del Progetto Organico d’’Istituto DIDO TER  2009-2010 contro 
l’abbandono e la dispersione scolastica,  comprendente attività di : orientamento; educazione alla  
sicurezza sui luoghi di lavoro; educazione linguistica per alunni non italofoni; codocenze e recupero 
delle competenze di base. 

 
   -  co-Progettazione e co-Coordinamento del Progetto Integrato su bando regionale di MESSA A 
LIVELLO  2009-2010 per il recupero del debito di competenze, comprendente attività di: 
coordinamento  tecnico-scientifico del Gruppo Operativo per la declinazione  delle competenze , la 
predisposizione dei moduli didattici e la  valutazione in ingresso e in uscita; pianificazione 
dell’attività  didattica ed interfaccia con i tutor d’aula; raccordo istituzionale  con gli Enti 
Territoriali ; controllo di gestione. 
 
   -  co-Coordinamento del Progetto Integrato su bando regionale RISTORA 2009-2010 per il 
conseguimento della qualifica professionale di a) sala  b) cucina , comprendente attività di:   
predisposizione dei moduli didattici e la  valutazione in ingresso e in uscita; pianificazione 
dell’attività  didattica ed interfaccia con i tutor d’aula; raccordo istituzionale  con gli Enti 
Territoriali ; controllo di gestione. 
 
Dall’A.S. 2005-06 all’ A.S. 2011-12          
-  membro eletto nella RSU d’Istituto 
 
Nell’A.S.  2011-2012 
- membro eletto (docente) nel Consiglio d’Istituto 
 
 

Nome e indirizzo 
dell’allora datore di 
lavoro 

ISIS Enriques Castelfiorentino 
Via Duca d’Aosta 65 – Castelfiorentino (FI) 
 

Tipo di attività o settore Docenza 
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Istruzione e 
formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività di formazione  

 
- IDONEITÀ alla Dirigenza Scolastica conseguita con concorso ordinario DDG 13/07/2011 ed 
inclusione nella graduatoria di merito con punti  93,20/120; 
 
 - ABILITAZIONE all’insegnamento conseguita con concorso ordinario D.M. 23/03/2000  
per le classi  A043 e A050  ed inclusione nella graduatoria di merito con punti 78,15/100; 
 
- ABILITAZIONE all’insegnamento conseguita con concorso ordinario D.M. 23/03/1990  
per la classe LXVI (ora A050) ed inclusione nella graduatoria di merito con punti 73,25/100; 
 
- QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore Pubblicitario  
con attestato della Regione Toscana n°1235 conseguito nell’anno 1992 
 
- IDONEITÀ al Dottorato di Ricerca in Filologia Romanza presso l’Università di Firenze (VI ciclo) 

ed inclusione della graduatoria di merito con punti 110/120 (DR 850 del 10/06/1991) 
 

- V INCITRICE del bando di iscrizione al  Dottorato di Ricerca in Filologia Romanza presso 
l’Università di Firenze (VII ciclo) ed inclusione della graduatoria di merito con punti 110/120 
(DR 736 del 05/06/1992) 

 
- LAUREA IN LETTERE conseguita in data 03/07/89 presso l’Università di Firenze  
con votazione 110 e lode/110 
 
- MATURITÀ SCIENTIFICA conseguita nell’a.s. 1978-1979 presso il Liceo Scientifico Statale  
“A.Volta”  di Colle Val d’Elsa con votazione 60/60 
 
 
 
a.s. 2015-2016      •Corso di Formazione CIPAT per l’Alternanza Scuola Lavoro: relazione  
                               formativa sul tema “Le alleanze  territoriali”   (11/11/2015 doc. 5) 
 
a.s. 2012/2013      •Corso di Formazione CIPAT per la realizzazione  del  Progetto LLP  
             e                “ School Safety Net” mirato alla prevenzione dell’abbandono  
 a.s. 2013/2014      scolastico  e comprendente attività di: elaborazione dei materiali per  
                               il Training Course  pubblicato sul portale del progetto; ricerca ed  
                               elaborazione delle esperienze relative alla lotta alla dispersione scolastica;  
                               elaborazione dei dati bibliografici; disseminazione del progetto 
 
a.s. 2011/2012      • Seminario di Formazione  CIPAT - Provincia di Pisa     
                               “ Generare e valutare le competenze. Asse Storico Sociale”   
                               con funzione di docente esperto nel gruppo di ricercazione 
 
a.s. 2010/2011      •Corso di Formazione CIPAT per la realizzazione  del  Progetto LLP  
             e                “ Stay@School  ” mirato alla prevenzione dell’abbandono  
 a.s. 2011/2012      scolastico  e comprendente attività di: elaborazione dei materiali per  
                               il Training Course  pubblicato sul portale del progetto; ricerca ed  
                               elaborazione delle esperienze relative alla lotta alla dispersione scolastica;  
                               elaborazione dei dati bibliografici; coordinamento dei docenti sperimentatori  
                               dei moduli formativi; disseminazione del progetto 
 
a.s. 2008/2009      •Seminario di Formazione  CIPAT -CeRSDEP–Comune  e Provincia di Lucca    
                               “ Lavorare per   competenze nella Scuola Superiore di Secondo Grado- Asse  
                              Storico Sociale” con funzione di docente esperto nel gruppo di ricercazione 
 
a.s. 2008/2009      •Corso di Formazione CIPAT per la realizzazione  del  Progetto LLP  
             e                “ School Inclusion” mirato alla prevenzione dell’abbandono  
 a.s. 2007/2008      scolastico  e comprendente attività di: elaborazione dei materiali per  
                               il Training Course  pubblicato sul portale del progetto; ricerca ed  
                               elaborazione delle esperienze relative alla lotta alla dispersione scolastica;  
                               elaborazione dei dati bibliografici; coordinamento dei docenti sperimentatori  
                               dei moduli formativi; disseminazione del progetto 
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Corsi di  
Aggiornamento 
e Formazione 

 
a.s. 2011/2012       •Corso di preparazione alla prova orale del Concorso Nazionale  
                               per Dirigenti Scolastici ” Verso la professionalità Dirigente: modalità          
                               di  conduzione del colloquio” a cura di ANP e DIRSCUOLA,    
                               Firenze01/06/2012  
                              •Seminario nazionale TECNODID “ Prove Tecniche di Scrittura  
                               Professionale”, Napoli, 12-13/11/11 
                               •Corso di preparazione alla prova preselettiva del Concorso Nazionale  
                               per Dirigenti Scolastici, Università per Stranieri, Siena 24/09/11 
                              •Convegno Nazionale ASP Alter Skills Praxis “Valutare le competenze  
                               nel sistema scolastico: strumenti e metodi”, Confindustria Firenze  
                               23/09/11 
 
 a.s. 2010/2011      •Seminario di Formazione  presso Istituto Peano Firenze 21/10/10  
                               “ Progettare e Valutare per competenze - Esiti e sviluppi del progetto  
                                INNOVADIDATTICA a sostegno dell’obbligo di istruzione” 
 
a.s. 2009/2010      •41° Convegno nazionale  CIDI  Firenze 19-20/11/09 sul tema “ La  
                               nuova istruzione tecnica e professionale- problemi e prospettive” 
 
a.s. 2007/2008      •Seminario di Formazione  CIPAT-CeRSDEP presso Univ. Siena  
                               “ Lavorare per  competenze” 
 
 a.s. 2007/2008      •Corso di Formazione C.R.E.D. del Comune di Scandicci per  
             e                R.Toscana e Province di Firenze, Pistoia e Prato “ Affrontare in modo                              
 a.s.  2006/2007     efficace la dispersione scolastica  negli Istituti Professionali”  
 
                      
a.s. 2006/2007       •Corso di Formazione Prov.Firenze presso ISIS L.da Vinci   
                                “Progettare i nuovi curricola “  
                                •Corso di Formazione IRRE Toscana   “Il curricolo per la  
                                 cittadinanza”  
                                •Corso di Aggiornamento presso ISIS Enriques  “Lingua Inglese” 
 
 a.s. 2005/2006       •Corso di Formazione INDIRE per neoassunti presso Circolo Didattico 
                                  di  San  Casciano Val di Pesa 
  
 a.s. 2000/2001        •Corso di Aggiornamento presso ISIS Enriques  “Informatica di base”  
 
 a.s. 1995/1996        •Corso di Formazione Provv.Studi di Pavia presso IPSCTC Cossa “  
                                 Prove  strutturate:la valutazione  nel nuovo ordinamento”  
                                 •Corso di Aggiornamento CIDI Pavia  “L’accesso linguistico ai testi  
                                  letterari”   
    

1993               •Convegno Internazionale di Semiotica e Linguistica “Moda: Regole e  
                       rappresentazioni”, Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica, 
                       Urbino 12-15/07/93  
                      •XIV Convegno Internazionale di Studi “ Il senso della storia nella  
                        cultura  medievale italiana (1100-1350), Centro Italiano di Studi di   
                       Storia e d’Arte,  Pistoia, 14-17/05/93 
 1992             •Corso di Formazione per insegnanti di Italiano come L2  presso   

                                Centro  Ponte  Vecchio Firenze, febbraio 1992  
1990 • Convegno Internazionale di Semiotica e Linguistica “La linguistica di  
                         Alice” e  “ Le passioni del valore”, Centro Internazionale di   
                       Semiotica e Linguistica, Urbino 10-18/07/90 
1985 • Corso di Aggiornamento in discipline linguistiche della Società  
                        Italiana di  Glottologia, Udine, 2-2/09/85  
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Aggiornamento professionale 
 

Organizzazione 
erogatrice  

Agenzie accreditate dal MPI per l’aggiornamento dei docenti 

 
Interventi 
congressuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni 
 

 
 
 

Capacità e 
competenze 
personali 

 
Progettare, valutare, certificare per competenze; relazione al Seminario Interprovinciale CIPAT sulla 
prevenzione dell’abbandono scolastico nella dimensione europea, Firenze, 20/01/2009 sulla 
didattica per competenze 
 
Il sistema regionale IeFP. Lo stato dell’arte; relazione all’Assemblea dei Soci CIPAT, Pisa, 
14/01/2013  sul sistema regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale 
 
La rivoluzione culturale. Quando uno svantaggio diviene un vantaggio; relazione al Seminario 
Nazionale  MIUR Prato, 11/04/2014 sul progetto di internazionalizzazione dell’IIS Sassetti Peruzzi di 
Firenze 
 
Didalab & Dintorni. Un esempio “precoce” di apprendimento esperienziale; relazione al  Festival  
Luci sul Lavoro, Montepulciano, 11/07/2014 sulle prassi didattiche dell’Alternanza Scuola Lavoro  
 
La rivoluzione culturale. Quando uno svantaggio diviene un vantaggio; relazione alla BIENNALE 
SPAZIO  PUBBLICO “Scuola e Spazio Pubblico Interculturale”, ROMA,  23 maggio 2015 sugli esiti 
iniziali del curricolo  sperimentale cinese dell’IIS Sassetti Peruzzi di Firenze 
 
THE CULTURAL REVOLUTION  “from a gap to a win” ; relazione alla WENZHOU UNIVERSITY ,  
Wenzhou  (PRC), 4/11/2015 con il Ministero QIUAO BAN, COSPE e la delegazione della Rete 
Territoriale   “Scambiando s’impara”  sul monitoraggio della sezione sperimentale cinese dell’IIS 
Sassetti Peruzzi di Firenze  
 
La rivoluzione culturale. Quando uno svantaggio diviene un vantaggio; relazione alla Seminario 
Nazionale   
MIUR, Trieste,  23-25/11/ 2015 con aggiornamento sul curricolo internazionale cinese 
 
 
  
Una crux lessicografica: la preposizione PER nelle ”Laudes Creaturarum” in Studi di Filologia 
Medievale  offerti  a D’Arco Silvio Avalle, Milano-Napoli, Ricciardo Ricciardi Editore, 1996 
 
Hybris-Nemesis – La fine della città che osò sfidare Fiorenza, lettura storica (con la partecipazione 
di Massimo Salvianti), 2/10/2004 (s.n.t.) per  evento patrocinato dal Comune di Barberino Val d’Elsa, 
Assessorato alla Cultura La cupola nella cupola. Santa Maria del Fiore tra ipotesi e realtà. Mostra 
documentaria. 25/09-19/10/2004 
 
- Attitudine ai rapporti interpersonali 
- Conoscenza delle lingue straniere (inglese e francese) 

Madrelingua  ITALIANO 

Altre lingue                 Comprensione                                   Parlato                                        Produzione Scritta 

Autovalutazione     Ascolto                      Lettura         Interazione     Produzione orale   

Livello europeo (*)  

INGLESE             B2                                      B2                           B2                          B2              B2                                         

FRANCESE            A1                                      A1                            A1                          A1              A1                                        
 
*Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
( Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)  
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Principali 
competenze 
professionali  

Docenza 
Dirigenza 
Progettazione - monitoraggio- gestione dei progetti  
 

Capacità e 
competenze sociali 

- Gestione dei conflitti nella relazione fra pari 
- Organizzazione e Gestione dei flussi di lavoro 
-Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la  
collaborazione tra figure diverse     

  

Capacità e 
competenze 
organizzative 

  
- Capacità organizzative e di problem-solving 

-  Capacità relazionali e di formazione 

  

Capacità e 
competenze 
tecniche 

- Metodologia della didattica   
- Conduzione e gestione del personale nel pubblico impiego 
- Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle  
scadenze fiscali delle attività lavorative 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

 
 - Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (in modo particolare Word,  Power 
Point, Excel e sim.) 
-  Buona capacità di navigare in Internet  

 

  

Capacità e 
competenze 
artistiche 

- Fruizione estetico/etica dei manufatti artistici  

 

 

Altre capacità e 
competenze 

-Cogestione dell’equipaggio in crociera velica (assistenza alle manovre, cambusa, etc.) 

 

 

Patente B (autovetture)  
  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 


