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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Chiara Porretti 
 

  

 04441813030     

 mariachiara.porretti@istruzione.gov.it       mariachiara.porretti@pec.it 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

 
Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 10 di Vicenza 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

  

 

 19/01/2023 

 

 

 

Dal 01/01/2023 al 31/12 2023 

 

 

Dal 25/08/2022 al  07/09/2022 

 

 

 

Dal 19/06/2022 al 12/07/2022 

 

 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

 

Dal 14/06/2021 all’08/09/2021  

 

 

 

Dal 01/09/2019 al 31/08/2020 

 

 

Dal 15/06/2020 al 10/07/2020  

 

 

        Dal 01/09/2018 al 31/08/2019 

 

 

Dal 01/09/2012 al 31/08/2019 

  

 

Dal 01/09/2010 al 31/08/2019 

  

 

 

 

 

 

Membro Commissione per l’aggiudicazione del bando di selezione di docenti per i 
laboratori formativi nell’ambito del percorso di formazione rivolto al personale 
docente in periodo di formazione e prova aa.ss. 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. 

Incarico Commissario d’esame d’italiano per stranieri – OPI 
 
 
Presidente Sottocommissione A022 - Procedura concorsuale straordinaria di cui 
all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n. 106 
 
Presidente di Commissione agli Esami di Stato II ciclo presso il Liceo artistico 
“Boscardin” – sessione ordinaria 

 
Incarico Commissario d’esame d’italiano per stranieri – OPI 
 

Presidente di Commissione agli Esami di Stato II ciclo presso l’ITIS “E. Fermi” di Bassano 
del Grappa (VI) e dell’ITC “New Cambridge” di Romano d’Ezzelino (VI) - sessione ordinaria 
e sessione straordinaria 
 
Percorso di formazione a cura dell’USR Veneto ai fini del superamento dell’anno di prova 

per Dirigenti neoimmessi in ruolo 
 
Presidente di Commissione agli Esami di Stato II ciclo presso Il Liceo scientifico “G. B. 
Quadri” di Vicenza 

 
Collaboratrice della Dirigente scolastica del Liceo scientifico statale “Paolo Ruffini” di 
Viterbo 
 

Docente di Lettere (materie letterarie e latino) a tempo indeterminato presso il Liceo 
scientifico statale “Paolo Ruffini” di Viterbo 

 
 ▪ Funzione Strumentale per l’Autovalutazione d’Istituto (“Valutazione processi e Progettazione 

Qualità”) 

 ▪ Membro della Commissione “PTOF” 

 ▪ Membro della Commissione “Didattica e curricolo” 

 ▪ Membro della Commissione “Orientamento in entrata” 

 ▪ Coordinatore di Dipartimento di Lettere (Triennio) 

 ▪ Coordinatore di Dipartimento di Lettere (Biennio) 

 ▪ Coordinatore di classe 

 ▪ Tutor Alternanza scuola lavoro/Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
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       Dal 01/09/2011 al 31/08/2012 

 

       Dal 01/09/2007 al 31/08/2010 

 

 

Dal 01/09/2006 al 31/08/2007 

 

 

 

Dal 01/09/2000 al 31/08/2006 

 ▪ Tutor per tirocinanti TFA 

 ▪ Membro del Comitato red. Collana “I Ruffini” 
 

Docente di Lettere (materie letterarie e latino) a tempo indeterminato presso il 
Liceo artistico statale “F. Orioli” di Viterbo 
 
Docente di Lettere (materie letterarie e latino) a tempo indeterminato presso il 
Liceo delle Scienze umane statale “S. Rosa da Viterbo” di Viterbo 
 
Docente di Lettere (materie letterarie e latino) a tempo indeterminato presso il 
Liceo scientifico statale “A. Meucci” di Ronciglione (VT) 
 
Docente di Lettere (materie letterarie, latino e greco) a tempo determinato presso: 
 ▪ Liceo delle Scienze umane statale “S. Rosa da Viterbo” di Viterbo; 

 ▪ Liceo classico paritario “J. J. Rousseau" di Viterbo; 

 ▪ Liceo scientifico paritario “J. J. Rousseau” di Viterbo; 

 ▪ Liceo scientifico paritario “E. De Nicola” di Roma 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Dal 01/09/2022 al 31/08/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01/09/2021 al 31/08/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 23/02/2021 al 28/01/2022  

 

 

Dal 01/04/2021 al 31/05/2021 

 

 

Dal 01/09/2020 al 31/08/2021 

  

 

 

 ▪ Attuale frequenza al VI Corso “Repubblica di Venezia come Stato 
Territoriale nel periodo compreso tra il XV e il XVIII secolo” – USR Veneto 

 ▪ Partecipazione giornata formativa “Con lo stesso passo”  - UAT Vicenza; 

 ▪ Partecipazione seminari “Il Dirigente scolastico nell’era digitale: ambienti e 
didattica innovativi” – USR Veneto 

 ▪ Partecipazione seminari  “I procedimenti scolastici agli alunni. Attenzioni 
procedurali e azioni preventive del contenzioso. Sanzioni agli studenti e 

responsabilità educativa" – USR Veneto 

 
 ▪ Partecipazione Convegno  “La scuola sicura. La scuola che vogliamo” - 

ANP 

 ▪ Partecipazione seminari “La promozione dello studio della lingua greca: 
presentazione di un laboratorio di greco” – USR Veneto 

 ▪ Partecipazione webinar “Responsabilità giuridiche per l’uso 
“irresponsabile”  dei social network” – USR Veneto 

 ▪ Partecipazione seminario “Gli adolescenti tra fragilità e sviluppo della 
resilienza” – USR Veneto 

 ▪ Partecipazione webinar “Stress lavoro correlato” – ANP 

 ▪ Partecipazione webinar “Empatia prima di educare, connessione prima di 
correggere. La comunicazione non violenta nella scuola” – ANP 

 ▪ Partecipazione seminario “La promozione dello studio della lingua latina: 
presentazione dell’edizione PROBAT 2022” – USR Veneto 

 ▪ Partecipazione webinar “alunni fragili e modelli vigenti  (educazione 
parentale, educazione domiciliare, scuola in ospedale, DDI) – ANP 

 ▪ Partecipazione al Convegno “La scuola al centro del paese” – ANP 

 ▪ Partecipazione webinar “supplenze e assenze del personale: casi e 
soluzioni” - ANP 

 
Master di II livello IUL “Governance della scuola dell’Autonomia: 
ruoli organizzativi, strategici, tecnici”  
 
Corso di Formazione INDIRE “Gestire l’innovazione nella scuola del 
202*” 
 
 ▪ Partecipazione seminario “Il diritto di famiglia e minori nella scuola: come 

orientare la tutela degli alunni  del I e del II ciclo” – USR Veneto 

 ▪ Partecipazione al Convegno “Complessità e prospettive al tempo del 
Coronavirus” – ANP 

 ▪ Partecipazione webinar “Gestione casi sospetti Covid” – ANP 
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Dal 01/09/2019 al 31/08/2020 

 

 

 

 

Dal 01/09/2015 al 31/08/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Dal 01/02/2006 al 24/02/2007 

 

 

 

 

    

 ▪ Partecipazione webinar “Gestire il change management nella scuola 
dell’innovazione” – USR Veneto 

 

 ▪ Partecipazione Corso di formazione “Competenze digitali” – IIS Canova di 
Vicenza 

 ▪ Partecipazione al corso di formazione “Gestione efficace delle 
istituzioni scolastiche: aspetti organizzativi, progettuali e  amministrativi” – 

UAT Vicenza 

 

Conseguimento di Unità Formative ed attività di formazione 
Liceo scientifico statale “P. Ruffini” di Viterbo, Ambito territoriale 28, USR Lazio, altri 

Enti accreditati 

 ▪ Valutazione ed autovalutazione delle istituzioni scolastiche autonome 

 ▪ Utilizzo della LIM per una didattica attiva 

 ▪ Didattica per competenze e Prove Invalsi 

 ▪ Valutazione degli apprendimenti e Valutazione d’Istituto 

 ▪ Il contributo della valutazione esterna al miglioramento educativo 

 ▪ Licei scientifici ad indirizzo sportivo 

 ▪ Sistema nazionale di Valutazione 

 ▪ Dal dire al fare. Costruire ambienti per un apprendimento significativo 

 ▪ Le competenze giuridiche del dirigente e dello staff 

 ▪ La legge 107/2015 

 ▪ Il Piano Triennale dell’Offerta formativa: dalla teoria alla pratica 

 ▪ SNV – Informazione/formazione sulle azioni di sistema 

 ▪ Apprendimento cooperativo 

 ▪ Strategie didattiche con le tecnologie 

 ▪ Fortuna di temi e opere nel Novecento italiano 

 ▪ Nuove tecnologie e didattica dell’italiano e delle materie umanistiche 

 ▪ BLS-D “esecutore” per soccorritore laico 

 ▪ Didattica digitale: il documento digitale, Google classroom, come funziona 
la LIM, didattica digitale con le LIM 

 ▪ I Lincei per la scuola: corso di italiano 

 ▪ Didattica del latino 

 ▪ Task development. La procedura di valutazione con i compiti autentici, per 
la certificazione delle competenze chiave 

 ▪ I Lincei per la scuola: Italiano parlato e italiano trasmesso nelle classi 
multilingue – risorse digitali e insegnamento dell’italiano 

 ▪ Google suite 

 ▪ Dislessia amica 

 ▪ Organizzare e dirigere le scuole dell’autonomia 

 ▪ Prove di competenza e valutazione;  

 ▪ Competenze di lingua straniera inglese – livello B2;  

 ▪ I Lincei per la scuola: Analisi storico-letteraria e linguistica della letteratura 
del 900 

 ▪ Le responsabilità dei dipendenti pubblici: il caso dei docenti 

 ▪ Il Nuovo Esame di Stato: riflessioni tecniche e organizzative 

 ▪ Il Nuovo Esame di Stato. Il documento del 15 maggio 

 ▪ Atti amministrativi, procedimento disciplinare, contenzioso, CIR/fasce, 
dimensionamento 

 ▪ Consigli per gli acquisti: dal regolamento di contabilità alle istruzioni 
operative MIUR  

 ▪ Relazione e comunicazione;  

 ▪ Avanguardie educative e nuove pratiche didattiche 

 
Master di I livello in “Educazione interculturale” 

Università degli studi di Roma Tre – Facoltà di Scienze della Formazione 

 ▪ L’educazione interculturale tra teoria e prassi; contributi antropologici per l’educazione 
interculturale; l’educazione interculturale nei sistemi educativi europei; la globalizzazione 

dell’economia e le dinamiche dei flussi migratori verso l’Italia; l’apprendimento e l’insegnamento 

dell’Italiano come L2 
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       Dal 01/09/2004 al 14/06/2005   

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 01/09/2002 al 10/05/2004 

 

 

 

 

 

 

Dal 20/01/2001 al 19/01/2002 

 

 

 

 

Dal 01/09/1993 al 05/12/1998 

 

 

 

 

 

Dal 01/09/1988 al 22/07/1993 

 

 

Abilitazione all’insegnamento per la classe A052 (italiano, storia, geografia, latino e 
greco nei licei classici) 
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario – Lazio – presso l’Università degli Studi 

Roma Tre 

 ▪ Scienze dell’educazione; metodologie didattiche delle discipline linguistico-letterarie (lingua e 
letteratura greca, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura italiana, storia e geografia); analisi, 

progettazione e simulazione di attività didattiche; tirocinio presso il “Convitto nazionale Vittorio 

Emanuele II” di Roma 

 

Abilitazione all’insegnamento per la classe A051 (italiano, storia, geografia e latino 
nei licei classici, scientifici e pedagogici)  
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario – Lazio – presso l’Università degli Studi 

Roma Tre 

 ▪ Scienze dell’educazione; metodologie didattiche delle discipline linguistico-letterarie (lingua e 
letteratura latina, lingua e letteratura italiana, storia e geografia); analisi, progettazione e simulazione di 

attività didattiche; tirocinio presso il Liceo scientifico statale “P. Ruffini” di Viterbo 

 

Diploma di perfezionamento in “Didattica generale e museale” 
Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze della Formazione 

 ▪ Procedure e tecniche del processo didattico; gli strumenti dell’intervento didattico; percorsi di 
didattica museale; la didattica del museo scientifico; funzioni della percezione nell’ambito del museo 

 

Diploma di Laurea in Lettere (votazione conseguita: 110/110 e lode) 
Università degli Studi di Roma “La sapienza” – Facoltà di Lettere e Filosofia 

 ▪ Indirizzo: Storia Antica; tesi di laurea in “Storia economica e sociale del mondo antico” 

(relatore prof. A. Fraschetti, correlatore prof. A. Giardina); titolo della tesi: “Contributi allo studio dei 
sacerdozi in epoca tardoantica. Ricerche prosopografiche” 

 

Diploma di Maturità classica (votazione conseguita: 60/60) 
Liceo classico statale “M. Buratti” di Viterbo 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 LCCI Certificate – 09/06/2018 - Pearson Education Ltd 

Tedesco   A1    

 Corso di Lettura – Materie umanistiche – Goethe Institut di Roma 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative  ▪ Possesso di ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di referente 
dell’Autovalutazione d’Istituto (comunicazione interna ed esterna all’utenza/altri stakeholders) 

 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

 

 ▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 15 persone, di una scuola di oltre 600 

studenti e oltre 100 dipendenti, in assenza di una figura stabile di Direttore S.G.A.) 
 

 

Competenze professionali 

 

 ▪ ottime di valutazione processi e progettazione qualità (ambito Autovalutazione d’Istituto) 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Elaborazione delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 intermedie intermedie intermedie intermedie intermedie 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 

Patente di guida A, B 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Pubblicazioni 

 

 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

“Sopra un sonetto di Paolo Ruffini”, in “Paolo Ruffini. Sublime spirto all’error diè guerra”, in Collana “il 
Ruffini”, Progetto editoriale realizzato dal Liceo scientifico statale “P. Ruffini” di Viterbo 

 

Progettazione e coordinamento dei seguenti progetti: 

Progetto PON FSE “Socialità, apprendimento e accoglienza” a.s. 2021/22 

Progetto PON FESR “Edugreen” a.s. 2021/22 

Progetto PNSD “Laboratori per le STEM” a.s. 2021/22 

Progetto PON FESR “Digital Board” a.s. 2021/22 

Progetto PON FESR “Reti Cablate" a.s. 2021/22 

Progetto PON FSE “Apprendimento e socialità” a.s. 2021/22 

Progetto PON FESR “Smart class” a.s. 2019/20  

Progetto “Mantenore” per il Piano delle Arti - bando USR Veneto a.s. 2019/20 

Progetto “Art Attack:: ARTe ATTivA: Corso di scrittura Kreativa su pareti”, realizzato nell’a.s. 
2016/2017, a seguito dell’ottenimento di fondi POR – FSE da bando “Fuoriclasse” della Regione Lazio 

 

Conseguimento del “Premio Romei” nell’ambito della manifestazione “Note di Merito. VII edizione” il 

16 marzo 2016 “per il proficuo impegno nell’attività didattica ed educativa”; 

 

Assegnazione di Borsa di studio per collaborazione studenti presso la Biblioteca di Storia Romana 

dell’Università di Roma “La Sapienza” nell’a.a. 1997/1998 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
 

 

 

                                                                                                                                        Maria Chiara Porretti 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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