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Prot. n. 5156/P1

Roma, 31 agosto 2016

Alla prof.ssa Chiara De Laurentiis

Oggetto: Decreto di conferimento di incarico triennale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista
Vista
Vista
Vista
Dato atto

la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. unico, commi 79-82;
la nota MIUR prot. 2609 del 22 luglio 2016;
la propria proposta di incarico, inviata in data 23 agosto 2016, con prot.
4950/P5;
la nota di accettazione della prof.ssa Chiara De Laurentiis, qui pervenuta il
24 agosto 2016;
che non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 81 della citata
legge;
CONFERISCE

alla prof.ssa Chiara De Laurentiis, titolare di posto comune per la classe di concorso A346
presso l’ambito territoriale Lazio 6, un incarico triennale per gli anni scolastici 2016-17,
2017-18, 2018-19 in questa istituzione scolastica, dove entrerà a far parte dell’organico
dell’autonomia previsto dal comma 5 della citata legge.
La prof.ssa Chiara De Laurentiis concorrerà alla realizzazione del piano triennale
dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento, secondo quanto sarà ulteriormente
precisato con successivo provvedimento.
Il presente incarico richiede l’esplicita accettazione in forma scritta da parte
dell’interessata, secondo quanto previsto dalla nota ministeriale citata, e si perfeziona con
l’effettiva assunzione di servizio a far data dal prossimo 1^ settembre 2016.
Il dirigente scolastico
prof. Flavio De Carolis
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO:

Lazio 0006

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A346 Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado, INGLESE
INDIRIZZO EMAIL: claritaky@yahoo.it

COGNOME: De Laurentiis

NOME: Chiara

DATA DI NASCITA: 20/04/1974
LUOGO DI NASCITA: Avellino

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.
È possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di
acquisizione.

ESPERIENZE
Area della didattica

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
☒ Didattica digitale
Da sempre utilizzo la didattica digitale sia nei corsi privati che nella scuola
pubblica, incontrata da poco, ma non ho ancora avuto la possibilità di
partecipare ad un corso dettagliato e, per il momento, alterno la preparazione
di PPT inserendo supporti digitali grafici o video tratti dal web. Nell’a.s
2015/16 attraverso l’esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro, ho lavorato con
la classe ad un progetto didattico audio-visivo mirato alla descrizione
dell’attività in modalità cooperativa.
☒ Didattica innovativa
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Ho iniziato ad interessarmi alla Didattica Capovolta (Flipped Classroom)
facendo i miei primi esperimenti ma non ho ancora frequentato il primo
livello. Ho sperimentato la piattaforma didattica Edmodo con alcuni studenti
ma vorrei interessarmi al progetto “Google per la scuola” con relativi
strumenti didattici. Sottolineo che l’interesse verso la tecnologia e tutte le
facilitazioni che comprende, non prescinde per me dall’uso della “carta” e del
valore culturale, emozionale e di memoria tattile che racchiude.
☐ Didattica laboratoriale
Scrivi qui
☐ Educazione ambientale
Scrivi qui
☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui
☐ Legalità e cittadinanza
Scrivi qui
☐ Pratica musicale
Scrivi qui
☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Scrivi qui
☐ Socrates/Erasmus/…
Scrivi qui
☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Sono insegnante di Danza Contemporanea e Coreografa, certificata con
Diploma Accademico di Secondo livello presso l’Accademia Nazionale di
Danza. Ho inoltre svolto attività teatrali come attrice e insegnante di
espressività teatrale con i bambini. Saltuariamente svolgo attività di Face
Painter professionale presso manifestazioni ricreative.
☒ Tutor per alternanza scuola lavoro
Svolto nell’a.s. 2015/2016 accompagnando una classe di studenti del Liceo
Artistico Caravaggio in un’attività di Scenografia presso una compagnia
teatrale e, in seguito, in attività di Street Art. Le due attività sono confluite in
un progetto audiovisivo di classe.
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☐ Aree a rischio e forte immigrazione
Scrivi qui
☐ Bullismo
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Scrivi qui
☐ Disagio
Scrivi qui
☐ Dispersione
Scrivi qui
☐ Educazione degli adulti
Scrivi qui
☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Scrivi qui
☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui
☐ Sezioni ospedaliere
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui

Area organizzativa e progettuale
☐ Animatore digitale
Scrivi qui
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Scrivi qui
☐ Collaboratore del DS
Scrivi qui
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Scrivi qui
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Scrivi qui
☐ Referente per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☐ Referente per progetti di reti di scuole
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore orientamento
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore valutazione
Scrivi qui
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
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Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
Scrivi qui
☐ Certificazioni informatiche
Scrivi qui
☐ Certificazione Italiano L2
Scrivi qui
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
Scrivi qui
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno
Scrivi qui
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
Scrivi qui
☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
“Diploma Accademico di Secondo Livello, Biennio Specialistico per
l’Insegnamento delle Discipline Coreutiche, indirizzo: Danza Contemporanea”
conseguito presso Accademia Nazionale di Danza il 16/07/2016, voto 110 e Lode

ATTIVITÀ FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati
o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
☐ Inclusione
☐ Nuove tecnologie
☒ Altro
Ho partecipato ai Laboratori organizzati dalla Scuola Polo I.C. De Filippo di
Guidonia Montecelio (Rm) per l’anno di formazione: “Gestione della classe e delle
problematiche relazionali” con la Dott.ssa Anna Maria Di Lorenzo, “Valutazione
didattica e valutazione di sistema, (autovalutazione e miglioramento)” con la
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Prof.ssa Abati Madina Giocondina, “L’Integrazione scolastica dei disabili e i Bisogni
Educativi Speciali” con il Prof. De Luca, “Nuove Risorse digitali e loro impatto sulla
didattica” con la Prof.ssa Rossella Olivo

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare




Per circa 7 anni mi sono occupata dell’insegnamento della lingua inglese per i
bambini della scuola dell’infanzia lavorando con associazioni culturali che gestivano
le attività extra scolastiche. Questa attività mi ha dato la possibilità di sviluppare una
certa attenzione alla gestione della classe attraverso pazienza e strategia anche
per dare un certo ritmo alla lezione.
Dal 2002 al 2014 Ho lavorato con una discreta continuità come Insegnate di Danza
Contemporanea collaborando, tra l’altro, con enti accreditati al Ministero quali il
centro Ials e il Centro Sportivo CUS.



Dal 1998 al 2007 ho collaborato come Organizzatrice Eventi in supporto ad alcune
Agenzie (Esperia s.r.l. Roma, ass. cult. Il Faro Blu, Roma), nell’organizzazione di
spettacoli, manifestazioni ed eventi aziendali, in particolare legati al settore Infanzia.



Ho esperienza nel lavoro in Team e ritengo essenziale che questo aspetto possa
svilupparsi in maniera costruttiva nella scuola valorizzandone l’aspetto educativo in
un momento storico in cui il “sapere” è ormai alla portata di tutti. Ritengo pertanto
fondamentale che si collabori allo scopo di trovare una modalità per attivare, in
maniera armoniosa, le Competenze Chiave di Cittadinanza per gli allievi e per gli
Insegnanti stessi.

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo
quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse
modalità

di

cui

all’art.

4

commi

15

e

16

dell’O.M.

dell’8

aprile

2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 17/08/2016
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