F ORMATOEUROPEOPERILCURRICULUMVITAE

Nome

NERI LAURA

Indirizzo

VIA ORIANI N° 4 - 07100 SASSARI - ITALIA

Telefono

079 5908581 3474001636

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

INFORMAZIONI PERSONALI

nerilaura2@gmail.com
Italiana
07/05/1975

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

2018
Master Excutive di I Livello in Gestione delle Istituzioni Scolastiche e Responsabilità
Formative (MAGIS) – Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma, conseguito in data
22/05/2018 con votazione di 110/110 e lode;
2016









CORSO DI FORMAZIONE per Animatore Digitale (DM435/2015)
ATTESTATO “K-8 INTRO TO COMPUTER SCIENCE COURSE” per completamento corso
rapido in 20 lezioni sui concetti fondamentali dell'informatica e della programmazione rilasciato da Code.org
CORSO DI FORMAZIONE “Misure di accompagnamento alle IN2012 / Nuove Indicazioni
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione - D.M.
254/2012 - seconda annualità (tematiche specifiche: didattica per competenze, prove
esperte, curricolo verticale) presso IC Monte Rosello Alto
CORSO DI FORMAZIONE on line “Coding in your classroom. Now!” - University of Urbino,
tenuto da Prof. Bogliolo – 48 ore
CORSO FORMAZIONE on line “Coding, Programmare con Scratch - corso 04/2016” ANITeL associazione Tutor Animatori Digitali – 100 ore
CORSO FORMAZIONE on line “Wikicorso per Animatore Digitale” su WikiScuola

2015

 CORSO DI FORMAZIONE “Il nuovo servizio nazionale di valutazione” - presso Italiascuola.it
srl

2014/2015
 CORSO DI FORMAZIONE per Master teacher - Progetto Semid@s Scuola Digitale in
Sardegna
2013

 CORSO DI FORMAZIONE “Misure di accompagnamento alle IN2012 (Nuove Indicazioni




Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione - D.M.
254/2012) - prima annualità - co. IC Monte Rosello Alto.
CORSO DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO “Comprensivi 2: un’opportunità di sviluppo della
qualità nella formazione di base”
CORSO DI FORMAZIONE “Bes: dalle norme alle azioni” mod. 2 - co. IRSEF-IRFED
Vincitrice CONCORSO STUDENTI MERITEVOLI dell’Università di Sassari

2012

 LAUREA MAGISTRALE in Scienze delle Lettere e della Comunicazione multimediale presso
Università degli studi di Sassari - Facoltà di Lettere e Filosofia (votazione 110/110 e lode)
 CORSO DI FORMAZIONE “Progettare il nostro futuro, dal 7° Programma quadro ad
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Horizon 2020” - Università di Sassari, Prof. Giuseppe Polizzi

 CORSO DI FORMAZIONE ‘Mito e rito’ - Associazione Culturale L.I.C.
 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO su utilizzo delle LIM - KRONO Formazione
certificata e sistemi per l’informatica
2010

 LAUREA TRIENNALE in Scienze della Comunicazione e Giornalismo presso Università
degli studi di Sassari - Facoltà di Scienze Politiche (votazione 105/110)

1996-1997
 ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE per Programmatore su PC - C.I.O.F.S./F.P.
(ente regionale) di Reggio Calabria
1996
 DIPLOMA MAGISTRALE conseguito presso Istituto Magistrale ‘G. Gulli’ di Reggio Calabria

 Full Immersion Lakeland Language & Training LTD. Moate (Irlanda) con rilascio Attestato
di Conoscenza della Lingua Inglese - Liv. Pre Intermediate
1993


MATURITA’ CLASSICA conseguita presso Liceo Classico ‘T. Campanella’ di Reggio
Calabria (votazione 56/60)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• datore lavoro
• Settore

Dal 01/09/2019 ad oggi
Ministero della Pubblica Istruzione
Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego

Dirigente Scolastica

• Sede

I.C. “E. d’Arborea” di Villanova Monteleone - SS

• Date (da – a)
• datore lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 01/09/2005 al 31/08/2019
IC Monte Rosello Alto - Via Manzoni - 07100 Sassari - Italia
Pubblica Amministrazione
Insegnante a tempo indeterminato - scuola dell’infanzia

 PRIMO COLLABORATORE del Dirigente Scolastico presso IC Monte Rosello Alto di Sassari (aa.ss.

2016/2017, 2017/2018, 2018/19)
 ANIMATORE DIGITALE (da a.s. 2015/2016 ad oggi)
 FUNZIONE OBIETTIVO per la CONTINUITà, l’ORIENTAMENTO e la VALUTAZIONE (a.s.2015/2016);
 FUNZIONE OBIETTIVO per la continuità educativa e didattica (da a.s. 2011/2012 a 2014/2015);
 FUNZIONE OBIETTIVO per la comunicazione interna ed esterna (aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015);
 RESPONSABILE di Plesso (da a.s. 2015/2016 ad oggi);
 REFERENTE Progettazione esterna (da a.s. 2017/18 ad oggi)
 REFERENTE progettazione e gestione Sito Internet scuola (da a.s. 2017/18 ad oggi)
 REFERENTE per la formazione nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (da

a.s. 2017/18 ad oggi)
 REFERENTE della progettazione e dei processi riferiti alla comunicazione interna ed esterna,

visibilità, divulgazione e promozione (da a.s. 2016/17 ad oggi);
 REFERENTE per la scuola del progetto PROGRAMMA IL FUTURO - MIUR con CINI (aa.ss. 2015/16,

2016/17, 2017/18, 2018/19)
 REFERENTE per la scuola del progetto INDIRE-AVANGUARDIE EDUCATIVE (aa.ss. 2015/16,

2016/17, 2017/18, 2018/19)
 REFERENTE gruppo ‘Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF)’ (da a.s. 2016/2017 ad oggi);
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 REFERENTE

gruppo ‘Piano di
Miglioramento’

(da a.s. 2016/2017 ad oggi);
 REFERENTE gruppo ‘Piano Triennale Formazione 2016/2019’ (da a.s. 2016/2017 ad oggi);

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Neri Laura

 REFERENTE per la Valutazione (a.s. 2016/2017);
 REFERENTE per il Piano Triennale della formazione - Rete di Scopo n. 3 Sassari (a.s. 2018/19)
 REFERENTE RAV Infanzia - sperimentazione Invalsi 2018/19;
 REFERENTE Gruppo Pari Opportunità (2018/19);
 REFERENTE Gruppo di ricerca e sperimentazione “Metodologia TEAL” (2018/19);
 REFERENTE Formazione PTPC (Piano Trasparenza e Prevenzione Corruzione);
 OSSERVATORE esterno INVALSI nelle classi campione delle Rilevazioni Nazionali Apprendimenti-

SNV (2013/2014);
 TUTOR per docenti neo-immessi in ruolo (2015);
 TUTOR formativo per studente nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro (2016)
 MASTER TEACHER per docenti scuola secondaria primo grado (2015);
 COORDINATORE progetto di potenziamento laboratoriale - Nota prot. n. 30549 del 21 settembre

2015 - Miur (a.s. 2015/2016);
 MEMBRO Comitato Valutazione del servizio degli insegnanti neo-immessi in ruolo (aa.ss.

2011/2012; 2012/2013);
 MEMBRO gruppo ‘Unità di Valutazione’ per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV)
(aa.ss. 2015/2016, 2016/17, 2017/18, 2018/19);
 MEMBRO gruppo ‘Piano di Miglioramento’ (a.s. 2015/2016);
 MEMBRO gruppo ‘Piano Triennale Offerta Formativa' (PTOF)’ (a.s. 2015/2016);
 MEMBRO gruppo ‘Nucleo Interno di Valutazione (NIV)' (aa.ss. aa.ss. 2015/2016, 2016/17,
2017/18, 2018/19);
 MEMBRO team di progettazione delle Unità Formative della Rete di scopo 3 - istituzioni
scolastiche del Primo Ciclo Sassari-Alghero (a.s. 2016/17);
 MEMBRO team di progettazione delle Unità Formative con la rete di scopo Fip-Net nel progetto
“Piano di Miglioramento - USR Sardegna” (a.s. 2016/17);
 MEMBRO Esterno Comitato Valutazione per la scuola per il triennio 2018/2021.
Dal 1999 ad oggi
 Free-lance, titolare di ditta individuale, ora libera professionista;
 Grafica pubblicitaria ed esperta per comunicazione interna ed esterna per aziende, enti pubblici e

privati
 Esperta esterna per realizzazioni editoriali e multimediali nell’ambito di progetti scolastici
 Esperta esterna nell’attività di organizzazione di eventi (mostre, convegni,…) di divulgazione

scientifica (progetto MIUR ex L. 6/2000; progetto Spiga2)

• ESPERIENZE COME
2019
FORMATRICE - ESPERTA FORMATRICE in corso di formazione denominato “Management e Organizzazione
Scolastica: dalle novità della Legge 107/2015 alla redazione dei documenti strategici della scuola e
loro diffusione” rivolto agli staff dei Dirigenti Scolastici della Rete di Ambito 001, con DIRSCUOLA Soc.
Coop. a r.l.
- ESPERTA FORMATRICE in corso di formazione denominato “CAE+TEAL: metodologie didattiche
innovative” in collaborazione con INDIRE, AVANGUARDIE EDUCATIVE e Università di Torino rivolto ai
docenti nell’ambito del progetto di ricerca e sperimentazione finanziato da Fondazione di Sardegna.
2018
- ESPERTA FORMATRICE in corso di formazione denominato “Progettazione, con particolare riguardo
ai PON” rivolto a docenti riguardante l'ambito della progettazione didattica tenutosi presso l’Istituto
Tecnico Industriale “G. M. ANGIOY” di Sassari.
- ESPERTA FORMATRICE Corso di formazione “SOLUZIONI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA”
rivolto al TEAM INNOVAZIONE, nell'ambito PON PNSD - Azione 10.8.4 - Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi - Snodi Formativi.
2017
- RELATRICE e FORMATRICE convegno “Innovazione e formazione digitale” presso ITCG “A. Deffenu”
Olbia (19 -20/05/2017)
- FORMATRICE su conoscenza e corretto utilizzo registro elettronico - Argo Scuola Next nei seguenti
corsi:
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1. Corso per docenti scuola primaria - presso I.C. Monte Rosello Alto - Sassari
2. Corso per docenti scuola secondaria di 1° grado - gruppo A/L presso I.C. Monte Rosello Alto Sassari
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2016
- ESPERTA PER LA FORMAZIONE nell’ambito di sei Laboratori previsti nel Piano di Formazione del
personale neoassunto per l’a.s. 2015/2016 (ambiti “Valutazione degli apprendimenti e progettazione
per competenze” e “Innovazione Digitale”):
1. Laboratorio “Innovazione Digitale” – nelle seguenti istituzioni scolastiche di Sassari:
(Lab. G62) presso Liceo Figari – (Lab. G65) presso Sc. Media Tola – (Lab. G68) presso Liceo Marconi –
(Lab. G60) presso Canopoleno - (Lab. G61) Canopoleno.
2. Laboratorio “Valutazione degli apprendimenti e progettazione per competenze” – Liceo Scientifico
G. Spano.
- TUTOR Progetto #DIGITISCOL@CODECADEMY: laboratori extracurricolari innovativi (a.s. 2015/2016)
- 30 ore
2015
- MASTER TEACHER per docenti scuola secondaria di primo grado - Bando POR FSE Sardegna
2007/2013 (A.S. 2014/15) – progetto Semid@s Regione Sardegna – Il progetto rappresenta un’azione
di sistema volta ad attivare una serie di interventi mirati ad implementare le iniziative del MIUR
nell’ambito della tecnologizzazione della didattica.
2014
- FORMATRICE nel laboratorio “Potenziamento - ambito tecnologie” (coding e pensiero
computazionale) per docenti classi ponte IC MonteRoselloAlto A.S. 2014/15
- FORMATRICE per studenti infanzia, primaria e secondaria primo grado su coding e pensiero
computazionale - progetto di potenziamento laboratoriale su tecnologie - Nota prot. n. 30549 del 21
settembre 2015 - Miur (a.s. 2015/2016) - 25 ore;
2012
- DOCENTE DI GRAFICA E DESIGN – corso professionalizzante “Mamme Accoglienti” presso AICS-FP
Sardegna (Associazione Italiana Cultura e Sport di – Formazione Professionale)– Via Cedrino Sassari.
2008
- FORMATRICE Laboratorio di formazione per alunni della scuola primaria: progetto “C-Attivi (ossia
Creativi Attivi) 2008” (Dir Min. 47/2007) presso VI Circolo Didattico - Sassari
2007
- ESPERTA FORMATRICE nel Laboratorio di Formazione per ragazzi delle scuole medie e superiori su
grafica pubblicitaria e creatività, all’interno del progetto Agorà 2007 – Comune di Sassari
2004
- DOCENTE DI GRAFICA PUBBLICITARIA in corso di formazione per studenti presso IPIA di Oschiri

• ESPERIENZE DI
PARTECIPAZIONE A
PROGETTI
REGIONALI,
NAZIONALI E/O
INTERNAZIONALI IN
QUALITÀ DI
PROGETTISTA,
COORDINATORE E/O
TUTOR
D’AULA/REFERENTE

2019
- REFERENTE PROGETTO, ESPERTA COMUNICAZIONE E REFERENTE VALUTAZIONE per conto dell'I.C.
Monte Rosello Alto della proposta relativa al PON FSE - AVVISO PROT. N. 1953 DEL 21 FEBBRAIO 2017
[COMPETENZE DI BASE] - INFANZIA Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea);
2018
- PROGETTISTA di “Biodiversità e Smart City” dell'I.C. Monte Rosello Alto di Sassari - Bando della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità “IN ESTATE SI IMPARANO LE
STEM” Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding; iniziativa che si pone l'obiettivo di
contrastare fin dall’ambito formativo gli stereotipi che vedono le donne scarsamente predisposte
verso lo studio delle materie STEM - seconda edizione (biennale)
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REFERENTE PROGETTO, ESPERTA COMUNICAZIONE E REFERENTE VALUTAZIONE presso I.C.
Monte Rosello Alto nell’ambito del PON FSE - Avviso prot. n. 10862 del 16 /09/2016 [Inclusione
Sociale] - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
REFERENTE E COORDINATORE TEAM PROGETTO per “C.R.E.S.C.O. - Costruzione di Reti
Educative e di Sviluppo attraverso la Continuità e l’Orientamento - DM 663/2017 per I.C. Monte
Rosello Alto di Sassari - attivazione di azioni laboratoriali al fine di far acquisire a studentesse e
studenti la capacità di organizzare il proprio apprendimento, individualmente ed in gruppo, sulla base
delle proprie necessità, ed acquisire inoltre la consapevolezza relativa a metodi ed opportunità per
operare scelte e decisioni consapevoli ed autonome e per porsi in una posizione di apprendimento, in
un'ottica di lifelong learning;
- REFERENTE di “AULE 3.0” - Bando FONDAZIONE DI SARDEGNA presso I.C. Monte Rosello Alto di
Sassari - Progetto di sperimentazione della metodologia TEAL (Tecnologie per l’Apprendimento
Attivo); prevede formazione di docenti e famiglie sulla metodologia TEAL; progettazione e
realizzazione di aule aumentate dalla tecnologia;
- PROGETTISTA e REFERENTE Progetto Tutti a Iscol@ - scuole aperte linea B1 - Laboratori didattici
extracurriculari e scuole aperte linea B2 - Laboratori didattici extracurriculari tecnologici- a.s.
2017/2018 presso I.C. Monte Rosello Alto di Sassari ;
- PROGETTISTA e REFERENTE presso I.C. Monte Rosello Alto del PON FESR “Laboratori didattici
innovativi” Avviso 37944 del 12 dicembre 2017, per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” (FESR)” , nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”
del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2017
- PROGETTISTA di “Open STEM – Summer School” dell'Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto di
Sassari - Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità “IN ESTATE
SI IMPARANO LE STEM” Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding; iniziativa che si
pone l'obiettivo di contrastare fin dall’ambito formativo gli stereotipi che vedono le donne
scarsamente predisposte verso lo studio delle materie STEM;
- PROGETTISTA di “C.R.E.S.C.O. - Costruzione di Reti Educative e di Sviluppo attraverso la Continuità
e l’Orientamento - DM 663/2017 - per Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto di Sassari - attivazione
di azioni laboratoriali al fine di far acquisire a studentesse e studenti la capacità di organizzare il
proprio apprendimento, individualmente ed in gruppo, sulla base delle proprie necessità, ed acquisire
inoltre la consapevolezza relativa a metodi ed opportunità per operare scelte e decisioni consapevoli
ed autonome e per porsi in una posizione di apprendimento, in un'ottica di lifelong learning;
- PROGETTISTA di “AULE 3.0” - Bando FONDAZIONE DI SARDEGNA presso I.C. Monte Rosello Alto di
Sassari - Progetto di sperimentazione della metodologia TEAL (Tecnologie per l’Apprendimento
Attivo); prevede formazione di docenti e famiglie sulla metodologia TEAL; progettazione e
realizzazione di aule aumentate dalla tecnologia;
- PROGETTISTA di “Moving UP Revolution” dell'I.C Monte Rosello Alto di Sassari per l'attivazione di 3
laboratori: cake design, robotica educativa e creatività con stampa 3D - 6° bando Agorà - Comune di
Sassari per la realizzazione del progetto di animazione socio-culturale e socio-educativa a favore dei
giovani;
- PROGETTISTA e REFERENTE Progetto “Fab-Lib2” - Bando Atelier Creativi e per le competenze chiave
presso I.C. Monte Rosello Alto di Sassari – progetto finalizzato a “dotarsi di spazi innovativi e modulari
dove sviluppare il punto d'incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie (…) Scenari
didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero computazionale,
artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling (…) in un'ottica di costruzione di apprendimenti
trasversali” (Azione #7 PNSD) – MIUR;
- PROGETTISTA e REFERENTE di Biblioteche Scolastiche Innovative presentata dall'Istituto Monte
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Rosello Alto di Sassari nell'ambito dell'Avviso pubblico del MIUR per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, concepite come centri di informazione e documentazione
anche in ambito digitale – (azione #7 – PNSD) – MIUR;
- PROGETTISTA e REFERENTE Progetto Tutti a Iscol@ - scuole aperte linea B1 - Laboratori didattici
extracurriculari e scuole aperte linea B2 - Laboratori didattici extracurriculari tecnologici- a.s.
2016/2017 presso I.C. Monte Rosello Alto di Sassari ;
- CO-PROGETTISTA e REFERENTE Progetto Piano di Miglioramento – USR Sardegna.
- MEMBRO GRUPPO PROGETTO per “Cit.Lab: Child in time Lab” - Bando contro la povertà educativa,
fascia di età 0-6, gestito dall'Impresa Sociale Conibambini, Soggetto Attuatore del “Fondo per il
Contrasto della Povertà Educativa Minorile” Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 392
– Soggetto proponente: UISP Sardegna, Soggetti partner: Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto di
Sassari, Comune di Sassari, Associazioni terzo settore, imprese private.
- PROGETTISTA per conto dell'Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto della proposta relativa al PON
FSE - Avviso PROTI. N. 10862 del 16 settembre 2016 [INCLUSIONE SOCIALE] - Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità;
- PROGETTISTA e REFERENTE per conto dell'I.C. Monte Rosello Alto della proposta relativa al PON FSE
- AVVISO PROT. N. 1953 DEL 21 FEBBRAIO 2017 [COMPETENZE DI BASE] - INFANZIA Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
- PROGETTISTA e REFERENTE per conto dell'I.C. Monte Rosello Alto della proposta relativa al PON FSE
- AVVISO PROT. N. 2669 DEL 03 MARZO 2017 [CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE] Azioni
finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi ” del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”;
- PROGETTISTA e REFERENTE per conto dell'I.C. Monte Rosello Alto della proposta relativa al PON FSE
- AVVISO PROT. N. 2775 DELL’8 MARZO 2017 [EDUCAZIONE ALL’IMPRENDORIALITÀ] Azioni
finalizzate al potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Azione 10.2.5 “Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa”;
- PROGETTISTA e REFERENTE per I.C. Monte Rosello Alto della proposta relativa al PON FSE - Avviso
prot. n. 2999 del 13/03/2017 [ORIENTAMENTO] Azioni di orientamento, continuità e sostegno alle
scelte dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo di cui all’azione 10.1.6 “Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e Azione
10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi” del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
- PROGETTISTA e REFERENTE per conto dell'I.C.Monte Rosello Alto della proposta relativa al PON FSE
- AVVISO PROT. N. 3340 DEL 23 MARZO 2017 [CITTADINANZA GLOBALE] Azioni finalizzate
all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale, di cui all’Obiettivo Specifico
10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” del Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Azione 10.2.5 “Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali”;
- PROGETTISTA e REFERENTE per I.C. Monte Rosello Alto della proposta relativa al PON FSE - Avviso
Prot. Nn. 4427 del 02/05/2017 [PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO] di cui
all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Progetto in rete con 8° Circolo Didattico, IIS Pellegrini, Comune di Sassari e FAI Per costruire una
cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio
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culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo
loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il
potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese;
- PROGETTISTA e REFERENTE per conto dell'Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto della proposta
relativa al PON FSE - AVVISO PROT. N. 4396 DEL 31 maggio 2018 [Competenze di base - 2a edizione]
di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” 20142020;
2016
- MEMBRO GRUPPO PROGETTO nella proposta relativa al bando della Regione Sardegna Digitiscol@Codecademy presentata dalla rete I.C. Latte Dolce Agro e I.C. Monte Rosello Alto di Sassari per
la diffusione del coding tra gli studenti meritevoli.
- TUTOR D’AULA laboratorio Digit-iscol@ Codecademy rivolto agli alunni meritevoli della scuola
primaria e secondaria di primo grado dell'I.C. Monte Rosello Alto – Sassari.
- MEMBRO GRUPPO PROGETTO per Curricoli Digitali proposta presentata dalla rete di scopo
composta da I.C. Monte Rosello Alto di Sassari, 8° e 10° Circolo Didattico Sassari, Scuola Media 3
Sassari, IPIA Sassari– (azione #25 – PNSD) – MIUR;
- COORDINATRICE DIDATTICA e REFERENTE PER LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E PER
LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO FINALE Progetto “SPIGA2” (Sviluppo Percorsi Informativi sul Grano
Autoctono e Alloctono) – “Progetto di valorizzazione, tutela e conservazione delle risorse
vegetazionali autoctone negli Agro-Ecosistemi e nella Tradizione del Territorio” - promozione e
sostegno della cultura scientifica – Bando per attività ed iniziative promozionali e pubblicitarie per la
difesa, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente – Provincia di Sassari;
2015
- MASTER TEACHER nell’ambito del bando POR FSE Sardegna 2007/2013(A.S. 2014/15) – progetto
Semid@s – Regione Sardegna - azioni di sistema volte ad attivare interventi mirati ad implementare
le iniziative del MIUR nell’ambito della tecnologizzazione della didattica. Destinatari formazione:
docenti scuola secondaria di primo grado;
- COORDINATORE progetto di Potenziamento per le Tecnologie - Nota prot. n. 30549 del 21/09/2015
- Miur (a.s. 2015/2016);
- MEMBRO gruppo Progetto “SPIGA2” (Sviluppo Percorsi Informativi sul Grano Autoctono e
Alloctono) – “Progetto di valorizzazione, tutela e conservazione delle risorse vegetazionali autoctone
negli Agro-Ecosistemi e nella Tradizione del Territorio” - promozione e sostegno della cultura
scientifica – Bando per attività ed iniziative promozionali e pubblicitarie per la difesa, la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dell'ambiente – Provincia di Sassari;
2014
- REFERENTE E COORDINATRICE Progetto Moving Up Evolution: laboratori di animazione socioculturale e socio-educativa finanziati dal 5° bando Agorà del Comune di Sassari da realizzarsi nei
comuni dell’ambito Plus (piano locale unitario dei servizi alla persona) di Sassari Porto Torres e
Stintino e svoltisi presso l'Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto di Sassari;
- COORDINATRICE DIDATTICA e REFERENTE PER LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E PER
LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO FINALE Progetto “Microcosmo In Aula” promozione e sostegno
della cultura scientifica – Legge 6/2000;
2013
- MEMBRO gruppo Progetto “Microcosmo In Aula” promozione e sostegno della cultura scientifica –
Legge 6/2000;
- PROGETTISTA di Moving Up Evolution, proposta progettuale presentata dall'I.C. Monte Rosello Alto
di Sassari - 5° bando Agorà Comune di Sassari – per la realizzazione di progetti di animazione socioculturale e socio-educativa a favore dei giovani, da realizzarsi nei comuni dell’ambito Plus (piano
locale unitario dei servizi alla persona) di Sassari Porto Torres e Stintino
• PUBBLICAZIONI

Da a.s. 2015/2016 ad oggi:
- Redazione di articoli su iniziative relative al Piano Nazionale Scuola Digitale e creazione
piattaforma per loro pubblicazione e divulgazione: https://pnsdmonteroselloalto.wordpress.com/
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2016
- Redazione articolo per Blog PNSD Sardegna
http://www.pnsdsardegna.eu/blog/2016/08/17/pnsd-un-abito-da-modellare-a-misura-di-scuola/
- redazione e pubblicazione del Piano Triennale dell'Animatore Digitale per l'Istituto Comprensivo
Monte Rosello Alto di Sassari.

MADRELINGUA

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

Francese
ottimo
ottimo
buono

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

Inglese
buono
discreto
sufficiente

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 di stabilire e gestire rapporti con altre persone utilizzando modalità di
comunicazione appropriate; capacità di lavorare con gli altri, di dare e chiedere
informazioni in modo chiaro, di redigere correttamente testi scritti, di parlare in
pubblico. Capacità acquisite e sviluppate in contesti diversificati: università, pubblico
impiego, libera professione, corsi di formazione, volontariato, famiglia, grazie anche a
molteplici incarichi per coordinamento e gestione di gruppi eterogenei.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di adattarsi a diverse situazioni di lavoro, di organizzare e gestire gruppi e
progetti. Capacità acquisite attraverso esperienza lavorativa in settori pubblici e privati
e con ruoli di coordinamento e referenza.

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
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Conoscenza e utilizzo a livello professionale di Windows e Macintosh; conoscenza e
utilizzo a livello professionale dei softwares di impaginazione e progettazione grafica;
pacchetto Office; conoscenza base del linguaggio HTML; conoscenza e utilizzo di
softwares autore per LIM; conoscenza e utilizzo di vari webware, software e repository
on line. Competenze acquisite durante i corsi professionali e di formazione, nel corso
della pluriennale esperienza lavorativa nel settore della grafica e della comunicazione
multimediale, della formazione.

Capacità di realizzare elaborati grafico-pittorici e di manipolazione; utilizzo di diverse
tecniche pittoriche su piccole, medie e grandi superfici e su diversi supporti e materiali;
capacità di progettare e realizzare prodotti originale di editoria e grafica.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Sassari, lì 18/12/2020
FIRMA
Laura Neri
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