
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” 

Sede legale: Viale C.T. Odescalchi n. 98 - 00147 Roma 
Sede Uffici amministrativi: Viale C.T. Odescalchi n. 75 - 00147 Roma 

Sedi Liceo Artistico (RMSL08201X): Viale C.T. Odescalchi 98 - Viale Oceano Indiano 62 – Via A. Argoli 45 
XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580 - Tel. 06 12112 6965-6966 - Fax 06 51604078 

e-mail: RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - sito web: http://www.istruzionecaravaggio.it 

 

 
 
 

Prot. n. 5158/P1                                                                         Roma, 31 agosto 2016 
 
 

Alla prof.ssa Daniela Nava 
 
 
 
Oggetto: Decreto di conferimento di incarico triennale 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. unico, commi 79-82; 
Vista la nota MIUR prot. 2609 del 22 luglio 2016; 
Vista la propria proposta di incarico, inviata in data 23 agosto 2016, con prot. 

4947/P5; 
Vista la nota di accettazione della prof.ssa Daniela Nava, qui pervenuta il 24 

agosto 2016; 
Dato atto che non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 81 della citata 

legge; 
 
 

CONFERISCE 
 
 
alla prof.ssa Daniela Nava, titolare di posto comune per la classe di concorso A022 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 Daniela Nava 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) 
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LAZIO 0006                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A022 DISCIPLINE PLASTICHE  
 
INDIRIZZO EMAIL:   daniela.nava@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: NAVA     NOME:  DANIELA 
 
DATA DI NASCITA: 27/01/1979  
 
LUOGO DI NASCITA:  REGGIO CALABRIA           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ 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 

Scrivi qui 
� Didattica innovativa 

Scrivi qui 
SI Didattica laboratoriale 

Una didattica di laboratorio adottata dalle prime fin alle ultime classi 
seguendo un percorso didattico finalizzato a valorizzare l’allievo, motivandolo 
e consentendo di acquisire un metodo di lavoro personale e un linguaggio 
tecnico appropriato e corretto 

� Educazione ambientale 
Scrivi qui 
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� 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 
Realizzazione di due progetti aventi come finalita’ l’esecuzione  di pannelli 
decorativi in ceramica da esporre nell’istituto scolastico di insegnamento 

� Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 

� Altro 
Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

� Aree a rischio e forte immigrazione 
 

� Bullismo 
Scrivi qui 

� Disagio 
Attività di insegnante in classi con problemi differenti, quali: alunni con 
minimo grado di alfabetizzazione linguistica;alunni con disagi familiari;alunni 
affidati ai servizi sociali, alunni con genitori con precedenti penali e o, in 
carcere. 

� Dispersione 
 Scrivi qui 
� Educazione degli adulti 
 Scrivi qui 
� Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Attività laboratoriali con ragazzi con disabilità motorie e di apprendimento 
� Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 
� Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
� Altro 
 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 
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� 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...) 
 Incarico come docente esperto esterno PON calabria  “l’arte della  ceramica” 
con 30 ore di didattica  
� 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 
 Scrivi qui 
� Altro 
 Scrivi qui 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

� Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 
si Certificazioni informatiche 
 ECDL  conseguita nell’aprile  2003 
☐ 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 



4 
 

� Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
 Corso di perfezionamento annuale in “Teorie e tecniche di produzione di materiali 
per la didattica” A.A. 2008/2009 - 1500 ore-  60 CFU-  conseguito presso l’Università 
di Ferrara  
Corso di perfezionamento annuale in “L’informatica nell’apprendimento scolastico” 
A.A. 2011/2012-  1500 ore -  60 CFU -  conseguito presso FOR.COM 
 

 

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 
 Scrivi qui 
� Inclusione 
 Scrivi qui 
� Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 
� Altro 
 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Qualifica professionale di “Grafico su pc”  - 600 ore - conseguita nel 2004 presso 

Associazione Culturale Calabria – ONLUS Reggio Calabria 

• Qualifica professionale in “Tecnico esperto in scultura, restauro e decorazione di 

opere lapidee” -  livello Europeo IV -  1800 ore - presso Istituto Statale D’Arte 

“A.Frangipane” Reggio Calabria    

• Primo premio di scultura “Una giornata per De Andrè” e pubblicazione sul 

quotidiano – luglio 2008 Reggio Calabria 

• Premio “Menzione Speciale” al concorso di pittura e scultura “Francesco Cilea:il 

genio,la musica, la poesia” Reggio Calabria 

• Realizzazione dell’opera intitolata “Pensiero” per il Tar di Reggio Calabria 
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• Partecipazione ad altri concorsi di scultura con relativa pubblicazione 

 

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: 16/08/2016 


