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Curriculum Vitae  
 

 

  

Informazioni 
personali 

 

 
 

Cognome/Nome 
 

 
Data di nascita 

 

Qualifica 
 
 
 

Amministrazione 
 
 

Incarico attuale 

 

Marchizza Marisa 
 
 
18/11/1957 
 
II Fascia 
 

 
MIUR 
 
   
Dirigente  presso l’I.C. OLGA  ROVERE  dal 01/09/2014 

 
Indirizzo sede servizio 

 
Via San Rocco 66  – 00068  RIGNANO FLAMINIO (RM)  

 

 
Telefono servizio 

 
0761597012 

  

Fax 0761/506301 

E-mail istituzionale/ pec 
 

 
 

   e-mail  personale 
 

RMIC877001@istruzione.it 
  RMIC877001@ pec.istruzione.it 
    
 
marisa.marchizza@istruzione.it 

 
 

 
  

Titoli di studio 

 

   Laurea in Lettere  conseguita il 30/03/1983 presso l’Università  LA SAPIENZA di Roma 
con votazione 110/110 

 
  

Altri titoli di studio e   
professionali 

 

   -    Master Universitario di I Livello in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE( COMUNICAZIONE EDUCATIVA) 
        conseguito presso l’Uiversità delle Scienze Umane di Roma, il 23/09/2008 con la votazione 110/110 
 

 
  

 -      Master Universitario di II Livello In DIRIGENZA  SCOLASTICA, conseguito presso 
         l’Universita’ degli studi di Teramo , il 14/12/2009 con la votazione di 100/100 e lode 

mailto:marisa.marchizza@istruzione.it
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 
 

   -   Vincitore del concorso per esami e titoli per il reclutamento 
         di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di 
         primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti 
         educativi, di cui al D.D.G. – MIUR 13.07.2011 – G.U. 4ª 
         Serie Speciale Concorsi n. 56, del 15.07.2011. Graduatoria 
         Regione Lazio approvata con D.D.G. n. 278 del 03 agosto 
         2012; posizione in graduatoria n. 145, punteggio 74,20. 

 
    -   Superamento del concorso ordinario per esami e titoli 
         indetto con D.D.G – MPI del 12/02/1985, per l'accesso al 
         ruolo di docente della scuola media per la classe di concorso 
         LVII- Italiano, storia,ed Ed. Civica, Geografia 
   
- Superamento del concorso per titoli 

 indetto con D.M. – MPI del 12/07/1989, per l'accesso al 
 ruolo di docente della scuola secondaria di secondo grado per la classe 
 di concorso A050. Materie letterarie negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado 

 
- Abilitazione ed idoneità all’insegnamento per le discipline: 

A043  Italiano, storia ed ed. civica, geografia nella scuola media -conseguita nel 1986 
A050  Materie letterarie negli istituti di istruzione sec. di 2° grado- conseguita nel1990 
A036 Filosofia,psicologia, scienze dell’educazione – conseguita nel 2000 
A037 Filosofia, storia – conseguita nel 2000 

 
 
 

 

- Docente di ruolo dal 01/09/1992 nella classe di concorso A050  
- Insegnamento nella scuola secondaria di 1°grado (A043) 

 -     Insegnamento nella scuola secondaria di 2°grado(A036-A039-A050) 
-      Presidente di commissione negli Esami di Stato sec 1 g. aa. ss. 2014/15-2015/16 
-      Presidente di commissione negli Esami di Stato sec 2 g. aa. ss. 2006/07-2008/09 
-      Collaboratore-coordinatore di plesso a.s. 2009/10 
-      Tutor dei docenti neoimmessi in ruolo 
-      Funzione strumentale nell’area FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA 
       dal 2006 al 2009 
-      Funzione strumentale nell’area  VALUTAZIONE dal 2009 al 2013 
-      Referente d’istituto nell’area OBBLIGO SCOLASTICO ai sensi della L.296/06 dal 2008 al 2010 
-     Componente delle U.U.O.O.: BENESSERE DELLO STUDENTE-INTEGRAZIONE E INTERCULTURA- 
      AREA APPROFONDIMENTO-AREA POF 
-     Componente del Consiglio d’Istituto dal 2006 al 2012 
-     Componente del Comitato di Valutazione dal 2006 al 2013 

  -       RSU d’Istituto dal 2006 al 2011 
 

 

  

  

                 Capacità 

linguistiche 

 

    

Lingua Livello Parlato Livello  scritto  

 FRANCESE  BUONO  BUONO   

 INGLESE  SCOLASTICO  SCOLASTICO   
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Capacità nell'uso 
di tecnologie 

 
 
 

Formazione certificata 

 
     PATENTE EUROPEA ECDL certificazione del 01/06/2009 

 
 

 
  
a.s. 2015/16 
 

 Corso  DIRSCUOLA su “La Buona Scuola” presso Liceo Ruffini di Viterbo 18/09/2015 

 Corso Axios per Docenti e DS 23/09/2015 

 Formazione DS  USR “Relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole, il dimensionamento degli Istituti, i sistemi 
di governance delle relazioni tra istituzioni scolastiche e rappresentanza istituzionale”. Ottobre – dicembre 
2015 presso I.I.S. F. Caffè 

 Corso di Formazione ADIS su Programma Annuale 2016, finanziamento e gestione delle risorse presso IT L. 
Radice – Roma – 23 ottobre 2015 

 Corso di Formazione in sede “Didattica per competenze” a cura del Prof. Castoldi 28/10/2015 

 Formazione MIUR per DS e DSGA “Io conto” presso Liceo Tasso – Roma ottobre – novembre 2015 

 Corso sulla valutazione presso USR Lazio 11 dicembre 2015 

 Corso di Formazione “Cultura Finanziaria a Scuola” presso Banca d’Italia – 20/01/2016 

 Incontri di formazione sulla Valutazione presso ITIS Galilei – Roma 03/02/2016 e 13/04/2016 

 Incontro di formazione sul merito docenti e bonus presso ITIS Galilei – Roma 15/02/2016 

 Incontro di Formazione per Osservatori Invalsi presso USR Lazio 14/04/2016 

 Corso ADIS su “La gestione PON” presso ITIS Galilei – Roma 14/04/2016 

 Convegno ANP “Il Preside in Europa” presso ITIS Galilei – Roma 25/05/2016 

 Corso sulla sicurezza per Dirigenti presso I.C. Civitella San Paolo – Roma  

 Incontri di Autoformazione in Rete Distretto XXXI  sui criteri di valorizzazione merito Docenti  

 Avvio Formazione PNSD per Dirigenti presso I.I.S V. Colonna – Roma  
 
a.s. 2014/15: 
 

 Formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici neoassunti(connessa al percorso di reclutamento) ex art.17 
D.D.G. 13 luglio 2011”,  

 Seminario di formazione Dirscuola (2 gg) “Da oggi dirigente,l’agenda dei primi 100 giorni” 
      presso l’hotel Midas di Roma,  25-26 agosto 2014 

 Convegno(3h) sulla “Giornata della trasparenza”(con DSGA) 
presso il Liceo T.L. Caro di Roma, 19 novembre 2014 

 Seminario di formazione  ADIS (4h) su “ La Gestione delle risorse e il P.A.” 
presso IT L. Radice di Roma, 15 dic. 2014 (con ATA e DSGA) 

 Convegno Dirscuola (7h) “Da oggi Dirigente: dopo i 100 gg” 
Presso LS I. Newton di Roma,  28 gennaio 2015 

 Incontro con le istituzioni scolastiche a cura dell’ USR “Misure di accompagnamento per l’avvio del SNV 
”presso ITIGS “L. da Vinci di Viterbo, 25 febbraio 2015(con docente FS della Valutazione) 

 Incontro promosso dal MIUR, proposto dal Tribunale per i minorenni di Roma“ Adolescenti a scuola. Un tavolo 
di confronto ”-(9h) 12, 19, 26 febbraio 2015  

 Convegno USR LAZIO su “Sistema Nazionale di Valutazione” 
presso sede via Pianciani, 12 marzo 2015 

 Percorso di “formazione e sostegno ai processi di Autovalutazione delle Istituzioni scolastiche del XXXI 
distretto”(4 incontri) presso il LS Peano e l’IC Espazia di Monterotondo, marzo-aprile 2015 (con Unità di 
Valutazione) 

 Seminario di formazione  ADIS (4h) su “ Le Assicurazioni nelle scuole:Broker e procedure di gara”presso IT 
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L.Radice di Roma, 16 aprile 2015(con ATA e DSGA) 

 Seminario Regionale(4h) “Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione” 
presso l’ITIS G. Galilei di Roma, 28 maggio 2015 (con docente FS della Valutazione) 

 Convegno USR LAZIO su “Sistema Nazionale di Valutazione” 
presso sede via Pianciani,  3 giugno  2015 
 

 a.s. 2012/13: 

 Corso di formazione per “ neodirigenti” (12 h) a cura della DIR-PRESIDI presso I.T.I.S. “GALILEI” di Roma 

 Conferenza di servizio(3h) del MIUR sulla Valutazione e Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche Autonome 
      presso l’USR per il Lazio 

 Seminario 'Il dirigente scolastico, il sindacato, la scuola' 
             IRSEF-IRFED, Fiuggi, agosto 2012. 

 
a.s.2010/11: 

 Seminario di formazione per “concorso per dirigenti” (7,5 h)  a cura della Dirscuola presso Liceo Scientifico 
“I.Newton” di Roma 

 Percorso formativo  “La didattica orientativa” (6 h) a cura del MIUR presso ITC “P.Savi” di Viterbo 

 Corso di formazione “La LIM e la didattica” (16 h) a cura dell’UCIIM a Civita Castellana 

 Corso di formazione “Gestire il sito web della scuola” (24 h) a cura dell’UCIIM a Civita Castellana 

 Corso di formazione “Processi di apprendimento e valutazione” (30 h) a cura di ISMEDA 
 

 
a.s.2009/10: 

 Corso di formazione “Sistemi formativi e ordinamenti degli studi nei paesi europei e in Italia” (20 h)  
a cura di ISMEDA 

 Seminario di formazione regionale “Progetto GOLD-documentare buone pratiche a scuola” (8,5 h) a cura 
 dell’ANSAS presso l’Istituto tecnico statale “C.Colombo” di Roma 

 Convegno “Scegliere dopo la scuola media”  a cura della Regione Lazio-presso lo Spazio Atlantico di Roma 

 Convegno di studio “Orientamento e sviluppo delle competenze” a cura della Associazione Nazionale 
 COSPES- presso Università Pontificia Salesiana 

 
a.s.2008/09: 

 Corso di formazione “Modalità di conduzione delle Organizzazioni complesse” (25 h)  
     a cura di ISMEDA 

 Corso di formazione “Prevenzione al fenomeno del Bullismo” (115 h) a cura dell’A.I.F, della Provincia  
     di Viterbo  e del Fondo Sociale Europeo- tenuto a Civita Castellana 

 Corso di formazione “Intervento socio-psicologico di contrasto alla dispersione scolastica ” (99 h)  
a cura dell’A.I.F, della Provincia di Viterbo  e del Fondo Sociale Europeo- tenuto a Civita Castellana 

 Giornata di formazione “ La Valorizzazione della professione docente: valutazione e carriera” a cura della 
      Dirscuola- presso Domus La Quercia di Viterbo 

 Seminario di aggiornamento normativo “L’obbligo decennale 2° cilclo-La continuità con il 1° ciclo- 
      Per una didattica innovativa-La certificazione delle competenze” (12 h) a cura di Ismeda-presso l’I.I.S. 

              G.Colasanti di Civita Castellana 

 Modulo di formazione “ Sicurezza nei luoghi di lavoro” (18 h) a cura dell’A.I.F  nell’ambito del P.O.R: 2000/06  
      F.S.E. ob.3 Misura C2- tenuto a Civita Castellana 

 Convegno di studio “ Il merito a scuola “ a cura dell’ ASAL- presso l’I.T.I.S. “G. Galilei” di Roma 
 

a.s. 2007/08: 

  Convegno “La professionalità docente e le sfide dell’innovazione” (4 h) a cura IRSEF-IRFED- presso 
L’Aula Magna della Pontificia Universitas Lateranensis 

   Corso di formazione “ Responsabilità giuridiche, amministrative, finanziarie del Dirigente Scolastico” (20 h) 
A cura di Ismeda 

 
a.s.2006/07: 

 Corso di formazione “Progettare e realizzare il POF”(30 h ) a cura di ISMEDA 

 Corso di formazione “ ECDL Docenti e personale A.T.A.” (30 h ) a cura del Test Center ISISS G. Colasanti 
      ACHF0001- presso la sede di servizio 
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a.s. 2005/06: 

 Corso di formazione “ Interventi formativi rivolti alla valorizzazione professionale per il consolidamento  
     Della cultura dell’autonomia con specifico riferimento alla capacità di progettazione, organizzazione,  

             auto-valutazione d’Istituto” (20 h) a cura dell’Ufficio Solastico Regionale per il Lazio e della Fondazione per la 
             la Scuola della Compagnia di San Paolo- presso Liceo Ginnasio “M. Buratti” di Viterbo  
 
 
aa.ss. precedenti :  
 
Corsi di Aggiornamento: 

 “La lettura e la gestione del territorio” (24 h)- “Uso del PC in ambiente Windows 95” (20 h )- 
“ Elementi di Scienze dell’educazione”(20 h)-“Comprensione della Lettura”( 40 h)-  
“Promozione e diffusione della cultura d’Impresa tra i giovani studenti” (6 h)- 
 “ Programmazione modulare- Biennio post-qualifica e gestione 3 area- 
Organizzazione e gestione delle ore di compresenza e di approfondimento”(18 h ) 
 

 
 

 
 

 

                                                                                            Prof.ssa Marisa Marchizza 
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

 


