GRASSI

MARIA
ELENA

Via Metastasio, 15
95014 Giarre
Catania

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

Grassi Maria Elena
Via Metastasio 15- Giarre (CT)
095-939803- 347-6832639
095-939803
Mariaelena.grassi@istruzione.it
Italiana
10 agosto 1959- Catania
GRSMNL59M50C351D

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 sett. 2007- ad oggi
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituzioni scolastiche
Dirigente scolastico
Direzione dell’Istituto. Responsabile del budget e dei risultati

• Date (da – a), mansione ed indirizzo
• Date (da – a), mansione ed indirizzo
• Date (da – a), mansione ed indirizzo
• Date (da – a), mansione ed indirizzo
• Date (da – a), mansione ed indirizzo
• Date (da – a), mansione ed indirizzo
• Date (da – a), mansione ed indirizzo
• Date (da – a), mansione ed indirizzo
• Date (da – a), mansione ed indirizzo

A.S. 2015/2016 – Presidente Esami di Stato LS “Majorana” Caltagirone
A.S. 2014/2015 – Presidente Esami di Stato LS “Majorana” Caltagirone
A.S. 2013/2014 – Presidente Esami di Stato L.S.U. “M. Amari” Giarre
A.S. 2012/2013 – Presidente Esami di Stato I.T.C “B.Radice” Bronte
A.S. 2010/11 – Presidente Esami di Stato Istituto Polivalente Paritario Valdisavoia – Catania
A.S. 2009/10 – Presidente Esami di Stato Istituto Regina Elena Scienze della Formazione –Acireale
A.S. 2008/09 – Presidente Esami di Stato Liceo Scientifico Statale Archimede – Acireale
A.S. 2007/08 – Presidente Esami di Stato Istituto paritario Vigo – Magistrale – Acireale
A.S. 2006/07 – Presidente Esami di Stato Liceo Scientifico Statale Archimede- Acireale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S. 2015/2016
Componente esterno nel Comitato di valutazione dei docenti I.I.S. Meucci di Acireale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2008-2009
Università degli studi di Catania

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Facoltà di Scienze della Formazione
Docente di “Laboratorio di discipline umanistiche e scientifiche in situazione di integrazione nella
scuola secondaria ” (Sostegno) nel Corso di Specializzazione S.i.s.s.i.s. - Sezione di Catania
Insegnamento e valutazione dell’apprendimento

2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
IPSIA “Maiorana-Sabin” di Giarre (CT)
Insegnante di Italiano e Storia (cl. A050) a tempo indeterminato
Insegnamento e valutazione dell’apprendimento

1998-1999; 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I° Circolo Didattico di Giarre (CT)
Operatore psico-pedagogico (distaccato)
Attività di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica
1992-1993; 1993-1994; 1994-1995; 1995-1996; 1996-1997; 1997-1998
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituti di scuola primaria statali
Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato
Insegnamento e valutazione dell’apprendimento
1993
C.E.S.A.R.D. (Centro Studi Recupero Disabili) di Nunziata di Mascali (CT)
Istituto Psicopedagogico di Formazione professionale
Docente in corsi regionali
Docenza e valutazione dell’apprendimento
1989-1990; 1990-1991; 1991-1992
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scuole dell’Infanzia in Istituti Statali
Insegnante a tempo indeterminato
Insegnamento e valutazione dell’apprendimento
1994
I.R.S.E.S. (Istituto di Ricerca per lo sviluppo economico e sociale) - Catania
Istituto di Formazione aggiornamento
Docente di psicopedagogia e metodi didattici in corsi regionali
Insegnamento e valutazione dell’apprendimento
1985-1986; 1986-1987; 1987-88; 1988-89
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scuole dell’Infanzia e circoli didattici

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante a tempo determinato
Insegnamento e valutazione dell’apprendimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13.06.1989
Università degli studi di Catania – Facoltà di Magistero

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13.12.1988
Università degli studi di Catania – Facoltà di Magistero

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1986
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1986-1987
Diocesi di Acireale (CT)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Accademico 1991/1992
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Pedagogia, Filosofia, Didattica, Psicologia dell’età evolutiva, Italiano, Storia
Laurea in Pedagogia (voto 110/110)

Pedagogia, Didattica, Filosofia, Italiano, Storia, Igiene
Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari voti 27,94/30)

Pedagogia, Didattica, Igiene, Metodologia
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola materna Statale (OM 217/86)

Storia delle religioni, Sacre scritture, Teologia
Idoneità a svolgere insegnamento d religione cattolica nelle scuole elementari e materne

Attività di ricerca nell’ambito della diagnosi e riabilitazione dei processi cognitivi superiori, con
particolare attenzione ai disturbi di linguaggio (Afasia – Versione italiana della Western Aphasia
Battery) – Presso Istituto di Clinica Neurologica di Catania - Unità di Neuropsicologia Clinica e
Riabilitazione Cognitiva, coordinata dal prof. C. Villardita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Accademico 1992/1993 e 1993/1994 (60 ore annuali)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996-1997
Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Scienze dell’Educazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999-2000
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Circolo didattico di Giarre

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000-2001
Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Scienze dell’Educazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2001
Agenzia formativa accreditata Aristeia on-line – Firenze; Prof. Attilio Monasta durata 120 ore

Pedagogia, Didattica, Igiene, Metodologia
Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare DM del 23/03/1992

Attività di ricerca sui disturbi comportamentali del disabile in età adolescenziale – Istituto di
Scienze Neurologiche afferente alla Cattedra di Riabilitazione Neurologica - Prof. Giovanni
Pennisi

Corso di perfezionamento sulla funzione direttiva e ispettiva nella scuole
Attestato come da Decreto rettorale 341/1990

Informatica. Introduzione e gestione sistemi informatici (progetto 1°
Attestato

Corso di perfezionamento per la formazione alla dirigenza scolastica
Attestato come da Decreto rettorale 341/1990

Assistente alle Innovazioni Scolastiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Accademico 2011/2012 ad oggi
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18 maggio 2012
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Istituto Tecnico G. Marconi – Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24 – 29 maggio 2012
ADIS – Associazione Datoriale Imprese Siciliane

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 2013
ETNOS s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Novembre 2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – LC “Mario Cutelli” Via Firenze, 202
Catania.
Conferenza di servizio Regione Sicilia FESR Asse 1

Italiano, Storia, Didattica e Metodologia
Abilitazione classe A043/A050 Lettere K04 – Scuola secondaria di I° e II° grado

Corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici
Dirigente scolastico

Cultore della Materia presso la cattedra di Pedagogia – Facoltà di Scienze politiche - Università
degli studi di Catania

Seminario di formazione “La gestione delle sanzioni disciplinari degli studenti: aspetti educativi e
procedure”

Corso di aggiornamento con verifica dell’apprendimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro per
datori di lavoro con incarico di RSPP (8 ore)

Corso di formazione per Dirigenti sulla sicurezza nelle scuole – rischio medio (16 ore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno scolastico 2014/2015 – Complessive 24 ore di lezione
II Istituto comprensivo di Giarre

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07 maggio 2015
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – IISS “Sebastiano Mottura” Viale della Regione n. 71
Caltanissetta
Seminario di formazione in servizio per i Dirigenti Scolastici: Il SNV, stesura del RAV e linne
guida per il miglioramento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2015
DISAL – Dirigenti Scuole Autonome e Libere – Via Legnone, 20. Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre - dicembre 2015
USR Sicilia – Liceo Statale “Turrisi Colonna” – Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio – settembre 2016
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26/11/2016
C.D. “Pizzigoni” e ASP 3 di Catania

Corso di formazione previsto dall’Accordo di “Rete Jonica” per Dirigenti Scolastici

Seminario nazionale di formazione L. 107/2015: Autonomia delle scuole e nuove funzioni del
Dirigente Scolastico

Seminario di formazione sulla L. 13 luglio 2015 n. 107 – Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione

Piattaforma INDIRE GPU presentazioni delle candidature

Convegno: Nuovo accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione - il convegno
riconosce n. 4 C.F. a RSPP/ASPP

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PUBBLICAZIONE

Autore della pubblicazione: “Possibili correlazioni, tra intelligenza ed afasia: rilievi
psicologici”, Rivista Scientifica Acta Medica Mediterranea;
Autore del testo: “Psicopedagogia e metodi didattici”, Edizioni Galatea 1998 (Testo
consigliato presso la Cattedra di Educazione comparata – Università agli studi di Catania
– Facoltà di Scienze della Formazione Prof.ssa L. Giammona A.A. 1999/2000)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona
Sufficiente
Sufficiente
Alto livello di capacità di lavorare con altre persone, in ambiente professionale
anche multiculturale, occupando posti di responsabilità in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra nel campo
della formazione e della gestione di istituzioni pubbliche.
Capacità di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi condivisi.

Ottime competenze nelle funzioni di direzione, coordinamento e
amministrazione di personale, predisposizione e implementazione di progetti,
con relativi bilanci preventivi e consuntivi nel luogo di lavoro e all’interno di reti
di istituzioni scolastiche

Buona competenza nell’utilizzo del computer (programmi Office, Internet, e.mail). Propensione
all’acquisizione di competenze multimediali.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Particolarmente impegnata nella promozione dell’arte, della cultura, delle tradizioni popolari, nella
difesa dei diritti dei minori e nell’educazione alla legalità, ha ricevuto il premio “Rosario Livatino
XV e XVI edizione (nel 2009 e nel 2010) attribuito per il suo esempio di legalità cristallina e
dirittura morale come persona e come professionista, per il suo impegno profuso nel sociale, per
la sua testimonianza di fede al Vangelo e agli insegnamenti della Chiesa.
Promotore del libro ”L’acqua, la terra e il castello, pubblicato nel maggio 2009. Ideatore del
progetto “Impara l’arte- calendario storico artistico 2010.Promotore e coordinatore del volume “Dal
Castello al Borgo” pubblicato nel maggio 2010.

PATENTE O PATENTI

Patente auto B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Giarre (CT) , data 27 aprile 2017
NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________

