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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA MARIA ANGILERI 
Indirizzo  [VIA SIMONE MARINO, 27 – 91025 - MARSALA] 
Telefono  349-0916012 

Fax   
E-mail  annamariaangileri@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  31/01/1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2021/2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero P.I – Liceo Statale Pascasino - Marsala 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Scolastica 
A.S. 2020/21 
Direzione e coordinamento del Progetto nazionale “Focal Point PNSD 
per la didattica digitale integrata” per la gestione, in raccordo con la 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale, di risorse per garantire dotazioni, 
strumenti, ambienti adeguati alla didattica digitale, alle scuole e agli 
studenti più vulnerabili; 
 
Direzione e coordinamento del Premio Scuola Digitale PNSD 
Provinciale;  
 
Realizzazione con fondi M.I. (D.L. 34/2020-cd. "Rilancia 
Italia"), dello spazio formativo innovativo “Arcipelago” per la didattica 
laboratoriale;  
 
Direzione e coordinamento del progetto “Junior Hack” con metodo CBL 
per gli studenti del primo ciclo delle scuole di Marsala; 
 
Progettazione e approvazione di quattro progetti Erasmus KA2 sulle 
ICT, la tutela del patrimonio culturale e di contrasto al gender gap; 
 
Organizzazione e realizzazione convegno on line di respiro regionale 
“Erasmus non si ferma” con relatori Indire e MIUR; 
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Coordinamento della sottorete Sicilia-Sardegna MAB PNSD del M.I. 
sulle metodologie didattiche CBL; 
 
Coordinamento e direzione degli eventi on line “Il maggio dei libri”, 
progetto di lettura-incontri con autori e dibattiti con esperti- in rete con 
quattro scuole del territorio del primo e del secondo ciclo; 
 
Progettazione e approvazione progetto STEM PNSD, Ambienti per la 
didattica digitale; 
 
Progettazione e approvazione Progetti PO FESR 10.7.1 e 10.8.1 Regione 
Sicilia di ampliamento degli spazi e di implementazione dei beni 
digitali; 
 
Direzione e coordinamento del Progetto PON FESR Smart Class; 
 
Direzione e coordinamento del Progetto PON FSE Kit didattici; 
 
Direzione e coordinamento del Progetto PON FSE Pensiero 
computazionale; 
 
Direzione e coordinamento del Progetto PON Educazione 
all’imprenditorialità; 
 
Direzione e coordinamento Progetto Pon Competenze di base II. 
 
A.S.2019/2020 

Realizzazione del progetto del MIUR, in seguito ad approvazione di 
candidatura, di Formazione nazionale di innovazione didattica con il 
digitale (azione 25 PNSD); 
 
Realizzazione di una biblioteca digitale innovativa come capofila di 
quattro scuole del territorio (PNSD); 
 
Realizzazione di un ambiente scolastico innovativo digitale con realtà 
aumentata con fondi Miur Pnsd;   
 
Membro della giuria per conto del Miur a Futura Lucca per la 
valutazione di competizioni studentesche nazionali con metodo 
CBL(Mode-Wise-Hackaton) Novembre 2019- 
 
Partecipazione, in qualità di relatrice, su diretto invito del MIUR, alla 
Peer Learning Activity del Working Group su Digital Education: 
Learning, Teaching and Assessment che fa capo alla DG Education and 
Culture della Commissione Europea nel contesto dell’evento del M.I. 
Futura Lucca;  
 
Direzione e coordinamento del Premio Scuola Digitale del MIUR nella 
qualità di scuola polo provinciale; 
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Designazione da parte del Miur per l’a.s. 2020/2021 della I.S. come 
responsabile Provinciale del Premio scuola digitale;  
 
Partecipazione al meeting organizzativo iniziale del progetto Erasmus 
KA2, “Creactive”, in Islanda (settembre) 
 
Partecipazione al meeting organizzativo del progetto Erasmus KA2 
“Wander with wonder”, a La Reunion (21-28 febbraio) 
 
Partecipazione, su invito dell’Indire, al Convegno nazionale Erasmus 
KA2 a Firenze (Novembre) 
 
Organizzazione dell’evento Erasmus day aperto alle scuole del territorio, 
10 ottobre;  
 
Adesione al programma Intercultura, realizzazione di meeting, scambi di 
studenti; 
 
Realizzazione del progetto Aiesec con la presenza di tre lettori (lingue 
francese, spagnolo, inglese) finalizzato alla diffusione delle lingue e 
culture straniere; 
 
Direzione e coordinamento del Progetto Miur Monitor 440 Cinema per 
le scuole con la realizzazione di un cortometraggio vincitore di premi 
nazionali; 
 
Direzione e coordinamento del progetto PON FSE “Educazione al 
patrimonio artistico, culturale e paesaggistico”, in rete di quattro scuole 
con la nostra I.S. capofila ed inserimento del progetto tra le buone 
pratiche del Ministero; 
 
Direzione e coordinamento del progetto PON FSE “Orientamento e Ri-
orientamento”, “Un ponte tra scuola, università e lavoro”;  
 
 
A.S. 2018/19 

Autorizzazione nuovo indirizzo sperimentale di Liceo delle Scienze 
Umane quadriennale, in seguito ad approvazione progetto presentato al 
MIUR; 
  
Coordinamento, direzione e realizzazione dell'evento territoriale 
(regionale con 5000 presenze) del MIUR Futura Marsala, di un 
Hackaton (azione #19), in seguito ad approvazione del progetto 
presentato al MIUR, sul tema della valorizzazione del patrimonio 
culturale e artistico e di un Model, simulazione dei lavori delle Nazioni 
Unite, in lingua inglese dal 16 al 18 maggio 2019;  
 
Coordinamento e realizzazione dell’evento Miur Global Young7, 
simulazione dei lavori delle Nazioni Unite, in lingua inglese con la 
partecipazione di 60 studenti dal 15 al 17 ottobre 2018;  
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Partecipazione, su invito del Miur, a Futura Roma ottobre 2018  
sull'innovazione dei metodi scolastici; 
 
Realizzazione dell’evento “Il mio PNSD” del MIUR, con 
l’organizzazione di giornate di diffusione del digitale nel territorio;   
 
 
Partecipazione a Futura L’Aquila PNSD come coordinatrice di un 
gruppo di studenti della Regione Sicilia; 
 
Progettazione e approvazione di quattro progetti Erasmus KA2 di durata 
biennale e triennale, di cui uno con il ruolo di capofila; 
 
Progettazione e approvazione di un progetto KA1, mobilità dello staff, 
di durata biennale; 
 
Realizzazione del progetto Aiesec con la presenza di tre lettori (lingue 
francese, spagnolo, inglese) finalizzato alla diffusione delle lingue e 
culture straniere nella nostra I.S.; 
 
Realizzazione di stage e gemellaggi in diversi Paesi europei (Francia, 
Spagna, Inghilterra); 
 
Coordinamento, direzione e partecipazione alla mobilità transnazionale 
del PON FSE, Cittadinanza europea, a Dublino(agosto); 
 
Partecipazione, su invito dell’Indire, al Convegno nazionale Erasmus 
KA2 a Firenze, Novembre 2018; 
 
Adesione al programma Intercultura, realizzazione di meeting presso la 
nostra scuola, scambi di studenti;  
 
Realizzazione di un laboratorio digitale innovativo, Ambienti digitali 
innovativi PNSD per le competenze di base con fondi FESR;   
 
A.S.2017/18 

 
Realizzazione del Progetto Fulbright di diffusione della cultura 
statunitense all’interno della scuola con un lettore anglofono; 
 
Realizzazione del progetto Aiesec con la presenza di tre lettori stranieri 
(lingue inglese, francese, spagnolo) finalizzato alla diffusione delle 
lingue e culture straniere nella nostra I.S.; 
 
Approvazione ed avvio del Progetto Erasmus KA2 “Vive votre vie” di 
durata biennale con la Grecia, la Polonia e la Romania;  
 
Partecipazione, su invito dell’Indire, al Convegno nazionale Erasmus 
KA2 a Firenze, Novembre 2017; 
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Realizzazione di stage e gemellaggi in diversi Paesi europei (Francia, 
Spagna, Inghilterra); 
 
Partecipazione al meeting organizzativo e di pianificazione delle attività 
del progetto Erasmus KA2 “Vive la votre vie” in Polonia; 
 
Realizzazione e partecipazione ad uno stage a Bruxelles di conoscenza 
delle Istituzioni con un gruppo di studenti. 
 
Partecipazione, in seguito a candidatura, all'evento Model 2030 
organizzato dal MIUR e tenutosi a Bologna, gennaio 2018; 
 
Partecipazione, in seguito a candidatura, al Model 2030 - Strade future 
4.0 a Caltanissetta, aprile 2018; 
 
Direzione e coordinamento progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta 
al disagio “Non uno di meno”.  
 

A.S. 2016/2017 

 

Direzione e coordinamento progetto MIUR Monitor 440 “Partecipazione 
studentesca alla vita della scuola”: “La Costituzione per immagini”  
 
Direzione e coordinamento del progetto “Dipingo la mia aula ideale” 
con riqualificazione di tutte le aule della scuola; 
 
Direzione e coordinamento progetto PON FSE di Formazione digitale 
per ATA e docenti (Azione 25   PNSD) in seguito alla designazione 
ministeriale della scuola come Snodo Formativo territoriale per il 
digitale; 
 
Partecipazione, in seguito a candidatura, all'evento G7 Young del MIUR 
a Catania con una delegazione di studenti e docenti.  
 

A.S. 2015/2016 

 
Coordinamento e direzione dei progetti: 
 
PON FESR agenda digitale;  
 
PON FESR Ambienti digitali innovativi; 
 
PON FESR ASSE II, nella funzione di RUP, per la riqualificazione degli 
ambienti scolastici; 
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A.S. 2014/2015 Dirigente scolastico presso la Direzione Didattica di 
Corleone (Palermo) 
 
Partecipazione all’evento nazionale “Nave della Legalità” con una 
delegazione di docenti e studenti; 
 
Coordinamento e Direzione di un progetto di conoscenza della 
Istituzioni, con visita del Parlamento nazionale con docenti e studenti; 
 
Coordinamento e Direzione di progetti di educazione ambientale, alla 
legalità e alle pari opportunità. 
 

 
 

 

Esperienze Professionali 

nella qualità di docente 
 
 

• 1995-2014 
 

 
                                        • 1992-1995 

 
 
 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 
 
 

• 2015-2020  Assessore alla Pubblica Istruzione, all’Edilizia scolastica, progetti ed 
eventi formativi e alle pari opportunità presso il Comune di Marsala. 
 

• 2008-2013 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Consigliere provinciale presso la Provincia Regionale di Trapani, 
vicepresidente della Commissione Pubblica Istruzione e Edilizia 
scolastica; Presidente della Commissione Accesso agli atti.  

 
 

• 2014-1981  Settembre 2014-Immissione in ruolo come Dirigente scolastico, 

vincitrice di Concorso ordinario; 
 

Settembre 1992-Vincitrice di Concorso ordinario di Lettere latine e 

greche (classe di concorso A052);  

 

Settembre 1991-Abilitazione in lettere italiane e latine (classe di 

concorso A051) 

Docente ordinario di lettere italiane e latine presso il Liceo 
Scientifico P. Ruggieri di Marsala, dove ho assolto per diversi anni 
scolastici ai ruoli di collaboratrice del D.S.,  
componente del CDI e della G.E., responsabile di progetti di 
innovazione didattica, di teatro e cinema. 
 
Docente ordinario di lettere latine e greche presso il Liceo Classico 
Ximenes di Trapani e il Liceo Classico Pantaleo di Castelvetrano. 
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Febbraio 1986 -Laurea in lettere classiche con voti 110/110;  

 

1981 Maturità classica voti 58/60 

 

 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  Italiana  
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE, CERTIFICAZIONE C1 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DI PACCHETTI DI PRODUTTIVITÀ OFFICE, MAIL, ED ALTRI STRUMENTI E PIATTAFORME 
INFORMATICHE 

 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 
 
 

Vincenzo Grassellino
Marsala 04.08.2021


