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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome ELENA FUCCI 

Data di nascita 23/09/1956  

Qualifica Dirigente Scolastico  

Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

Incarico attuale (*) Istituzione scolastica: LIVIO T.-NAPOLI- (NAMM04900V)  
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018 

Utilizzo/Comando (*)  

Numero telefonico dell'ufficio 081400485   

Fax dell'ufficio 081400485   

E-mail istituzionale NAMM04900V@istruzione.it   

Posta elettronica certificata namm04900v@pec.istruzione.it   

Altri recapiti  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di studio  Diploma di laurea  
L73: LAUREA IN PEDAGOGIA  
conseguito il 07/12/1988  
con la votazione di 110/110  

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma di laurea  
L107: DIPLOMA UNIVERSITARIO I.S.E.F.  
conseguito il 29/07/1982  
con la votazione di 110 e lode/110  

 Diploma di laurea  
L75: LAUREA IN PSICOLOGIA  
conseguito il 12/07/2007  
con la votazione di 109/110  

 Corso di specializzazione  
S7: SPECIALIZZAZIONE INSEGNAMENTO HAND. DELLA VISTA - SEC. I GR.  
conseguito il 06/07/1987  
con la votazione di 29/30  

 Corso di specializzazione  
S8: SPECIALIZZAZIONE INSEGNAMENTO HAND. DELL'UDITO - SEC. I GR.  
conseguito il 06/07/1987  
con la votazione di 29/30  

 Corso di specializzazione  
S9: SPECIALIZZAZIONE INSEGNAMENTO HAND. PSICOFISICI - SEC I GR.  
conseguito il 18/06/1986  
con la votazione di 30/30  
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) (*) 

Incarichi ricoperti: 

 Istituzione scolastica: LIVIO T.-NAPOLI- (NAMM04900V)  
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015 

 Istituzione scolastica: NA 16 - VILLANOVA (NAEE01600L)  
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2012 

 Istituzione scolastica: NA 16 - VILLANOVA (NAEE01600L)  
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010 

Altre esperienze professionali: 

 dal 11/06/2013 al 30/06/2013  
Presidente di Commissione per gli esami di Stato di Licenza Media presso l'I.C. I. Nievo di Capri (NA)  

 dal 14/06/2011 al 30/06/2011  
Presidente di Commissione Esami di Stato 1° Ciclo presso la S.M.S. Viviani di Napoli  

 dal 18/06/2009 al 23/06/2009  
Incarico di Docente - conferito dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli- per attività 
aggiuntive per l'Handicap 400 ore-, per l'insegnamento della disciplina " Didattica speciale" (mod. 25H)  

 dal 04/06/2009 al 12/06/2009  
Incarico di docenza -conferito dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli- per attività 
aggiuntive per l'handicap -400 H, per l'insegnamento della disciplina " Pedagogia speciale" (mod. 20 H)  

 dal 13/12/2007 al 13/12/2007  
Incarico di Docente esperto per il Progetto " Piano attuativo regionale per la formazione del personale 
docente" (allegato al bando di gara 30.11.2006 dell’USR per la Campania (per totale 5 ore)  

 dal 15/09/2006 al 15/11/2006  
Incarico di Docenza - conferito dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli - per l'insegnamento 
della disciplina "Trattamento pedagogico delle disabilità" Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione 
all'insegnamento 800 ore II semestre presso la sede di Caserta (complessive 35 ore)  

 dal 01/06/2006 al 30/06/2006  
Incarico di Docenza - conferito dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli - per 
l'insegnamento della disciplina " Programmazione e Valutazione" per la scuola Interuniversitaria Campana 
di Specializzazione all'insegnamento Corso di 800 ore I semestre (per complessive 20 ore)  

 dal 01/04/2006 al 30/04/2006  
Incarico di docenza ai Corsi Speciali Abilitanti ex Legge 143/2004 -conferito dall'Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli - per l'insegnamento della disciplina " Trattamento pedagogico delle 
disabilità" presso la sede di Caserta (complessive 12 ore)  

 dal 19/12/2005 al 19/12/2005  
Incarico di Commissario della Commissione 700 ore NA4 OMEGA - conferito USR per la Campania  

 dal 01/01/2004 al 01/03/2004  
Incarico di Docenza conferito dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli - per 
l'insegnamento della disciplina " Pedagogia speciale" Corsi SICSI Attività aggiuntive per l'Handicap 
800 ore II semestre (complessive 20 ore)  

 dal 01/09/2002 al 01/06/2004  
Incarico di Coordinatrice tutor per il Tirocinio Clinico Corsi SICSI conferito dall'Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli - per attività aggiuntive per l'Handicap 800 ore (per complessive 80 
ore per il biennio 2002/2004)  

 dal 01/09/2000 al 01/06/2002  
Incarico di Responsabile dell'Area 4 - I Linguaggi - e di Docenza al Corso di Specializzazione 
Polivalente - sede di Caserta e sede di Aversa - conferito dall'Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa di Napoli - per il biennio 2000/ 2002 (complessive 80 ore)  

 dal 01/09/1999 al 01/06/2001  
Incarico di Responsabile dell'Area 4 - I Linguaggi - e di Docenza al Corso di Specializzazione 
Polivalente - sede di Sarno - conferito dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli - 
per il biennio 1999/2001 (complessive 40 ore)  

 dal 01/01/1993 al 01/03/1993  
Incarico di Docenza conferito dal Provveditorato agli Studi di Napoli - per l'insegnamento di 
"Tiflopedagogia" presso la sede di Cicciano (complessive 20 ore)  

 dal 01/01/1992 al 30/04/1992  
Incarico di Docenza conferito dal Provveditorato agli Studi di Napoli - per l'insegnamento di 
"Educazione Psicomotoria ed Espressiva" presso la sede di Cicciano (complessive 40 ore)  
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 dal 01/01/1991 al 30/01/1991  
Incarico di Docenza conferito dal Provveditorato agli Studi di Napoli - per l'insegnamento di 
"Pedagogia DH" presso la sede di Pozzuoli (complessive 10 ore)  

 dal 23/06/2015 al 31/07/2015  
Presidente Commissione dei concorsi per titoli relativi ai profili professionali di Collaborate 
Scolastico e di Addetto Azienda Agraria  

 dal 13/06/2016 al 27/06/2016  
Presidente della commissione di esami di stato presso l'Istituto Comprensivo Ippolito Nievo di Capri  

 dal 20/11/2013 a tutt’oggi  
Svolge attività di Direzione e Coordinamento di tutte le azioni formative relative ai BES come da 
Decreto del USR per la Campania prot n. 9221/U del 20/11/2013 con cui è stata istituita la Rete 
regionale dei Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.) e la Tito Livio e' stata individuata CTS nell'area 
metropolitana di Napoli.  

 aa.ss. 2014/2015 e 2015/2016  

Nomina a membro della Commissione di esame finale del corso di specializzazione per il sostegno (art. 9 
del D.M. del 30/09/2011) conferita dal Direttore Generale dell’USR Campania.  

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto Altro   

Inglese  Scolastico  Scolastico    elimina  

 

Capacità nell'uso di 
tecnologie 

 ECDL  
livello di conoscenza : Buono  
Conoscenza di medio livello del pacchetto office. Buono utilizzo del PC e buon utilizzo di Internet   

Altro (pubblicazioni, 
collaborazione a 

periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare 

 dal 26/09/2016 al 26/09/2016  

Seminario di formazione : l’organico dell’autonomia organizzato dall’ANP Napoli tenuto dal D.T. 
Antonello Giannelli 

 dal 06/05/2016 al 06/05/2016 
Partecipazione Seminario - "Stress, burnout, mobbing e rischi professionali, PTPC e PTTI”, organizzato 
dall’ANDIS – Napoli,  

 dal 18/12/2015 al 18/12/2015 
Partecipazione Seminario di Formazione - "DAL RAV AL PTOF”, organizzato dall’ANDIS – Napoli, in 
collaborazione con CIDI Napoli 

 dal 12/11/2015 al 12/11/2015 

Partecipazione alla conferenza di servizio sui Piani di Miglioramento nell’ambito del SNV c/o I.I.S. 
SANNINO-PETRICCIONE di Napoli   

 dal maggio 2015 a ottobre 2015  
Partecipazione Corso di Formazione del MIUR organizzato dall'U.S.R. Campania - "Sulla legislazione 
scolastica, l’attività amministrativa e il contenzioso. I problemi della scuola in giudizio e i 
procedimenti disciplinari"  

 dal 25/02/2015 al 19/03/2015  
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - FORMIUR - sullo sviluppo delle competenze dei 
Dirigenti Scolastici e dei direttori Amministrativi - Formazione e social networking - PON FESE ASSE 
II - cod. prog H-2-FSE-2011-1  

 dal 14/11/2014 al 14/11/2014  
Partecipazione Seminario di Formazione - "DAL PON 2006/2013 AL PON 2014/2020 LO STATO 
DELL’ARTE”, organizzato in collaborazione FNADA –ANQUAP – PAIS c/o Mostra di Oltremare di Napoli 

 dal 23/09/2014 al 21/10/2014  
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - WORKSHOP - FORMIUR - sullo sviluppo delle 
competenze dei Dirigenti Scolastici e dei direttori Amministrativi - Formazione e social networking 
- PON FESE ASSE II - cod. prog H-2-FSE-2011-1  

 dal 15/05/2014 al 23/05/2014  
Partecipazione Corso di Formazione del MIUR organizzato dall'U.S.R. Campania - "Sul contenzioso 
scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nella scuola"  

 dal 12/03/2013 al 20/03/2013  
Corso di formazione "Semplificazione e nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale" organizzato 
dal ForMiur in base all'accordo MIUR/DEP del 21/12/2010 Atto Aggiuntivo del 01/08/2012 
(Modulo 1) PON FESE ASSE II - cod. prog H-4-FSE-2012-1  per n. 8 ore  

https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenza/eliminaLingua/submit.do?l=Inglese
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 dal 07/02/2013 al 07/03/2013  
Corso di formazione "Sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori 
amministrativi - Formazione e social networking" organizzato dal ForMiur in base all'accordo 
MIUR/DEP del 21/12/2010 PON FESE ASSE II - cod. prog H-2-FSE-2011-1  (Modulo 3) Attività 
negoziale per n. 20 ore  

 dal 17/03/2010 al 17/03/2010  
Partecipazione al seminario di Formazione su " Riordino della scuola secondaria di II grado - norme 
e innovazione" organizzato da DIRSCUOLA in collaborazione con ANP  

 dal 29/01/2010 al 29/01/2010  
Partecipazione al Seminario di Formazione su " Il programma annuale " organizzato dalla DIRSCUOLA  

 dal 27/11/2009 al 27/11/2009  
Partecipazione al Seminario di Formazione su " Come cambiano i procedimenti disciplinari e 
cautelari del personale della scuola" organizzato dalla DIRSCUOLA e ITALIA SCUOLA  

 dal 22/10/2009 al 22/10/2009  
Partecipazione al Seminario di Aggiornamento su " il d.lgs. 81/2008: problematiche applicative" 
organizzato dal MIUR - USR Campania Direzione Generale  

 dal 24/11/2008 al 25/11/2008  
Partecipazione al Seminario di Formazione su " Il Contenzioso nella scuola " organizzato dalla 
IRSEF- IRFED di Napoli e dalla TECNODID  

 dal 09/06/2008 al 09/06/2008  
Partecipazione al Seminario di Formazione su " La qualità e... scuola" organizzato dal MIUR - USR 
per la Campania Direzione Generale  

 dal 16/05/2008 al 17/05/2008  
Partecipazione al Corso di Formazione su " Aspetti della dirigenza scolastica .... Sistemi di 
autovalutazione d'istituto...... " organizzato da I.R.A.S.E. di Napoli  

 dal 27/08/2007 al 28/08/2007  
Partecipazione al Seminario di Formazione su " Da oggi Dirigente: l'agenda dei primi 100 giorni" 
organizzato dalla DIRSCUOLA in collaborazione con ANP  

 dal 01/10/2005 al 30/04/2007  
Ha svolto attività di ricerca presso la Seconda Università di Napoli su I.P.D.A. ( identificazione 
precoce delle difficoltà di apprendimento) presso il 33? C.D. di Napoli. Tale lavoro e stato 
argomento di tesi di Laurea in Psicologia  

 dal 24/08/1992 al 28/08/1992  
Partecipazione al Corso di aggiornamento su " Training II livello" organizzato dal O.P.P.I. svoltosi a 
Milano (totale 35 ore)  

 dal 25/06/1992 al 25/06/1992  
Relatrice sul tema: "La figura dell'insegnante di sostegno:ruolo e competenze" nel Convegno "il 
Vissuto della diversità" presso i Padri Deoniani di Napoli  

 dal 19/03/1991 al 30/04/1991  
Partecipazione al Corso di aggiornamento organizzato dal C.I.D.I. di Napoli sul tema " Attività 
motoria apprendimento scolastico"  

 dal 01/10/1987 al 30/10/1988  
Autrice di una monografia non a stampa sul tema " La dislessia e la disgrafia nel bambino: ipotesi 
di recupero scolastico" . Tale lavoro e stato argomento della tesi di Laurea in Pedagogia  

 dal 10/01/1986 al 11/01/1986  
Partecipazione al Corso di aggiornamento su " La pratica Psicomotoria per l'età evolutiva" 
organizzato dal Prof Bernard Aucouturier presso l'Istituto Antoniano di Ercolano Na  

 dal 12/10/1981 al 07/09/1984  
Partecipazione ai Corsi di Aggiornamento e Formazione alla pratica PSICOMOTORIA organizzati dal 
U.N.I.E.F. autorizzati dal Ministero P.I. - tenuti dal Prof Jean Le Boulch - nelle sedi di Roma, Formia, 
Pavia per complessive 150 ore,  

 dal 01/07/1981 al 30/06/1982  
Autrice di un testo non a stampa corredato da certificazione rilasciata dall'ISEF di Napoli sul tema " 
Il recupero del soggetto post infartuato mediante l'applicazione della Psicomotricita" il lavoro si e 
svolto anche in collaborazione con il Prof. Padovan del C.R. di Padova  
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RETRIBUZIONE ANNUA 

Stipendio 
tabellare 

Posizione 
parte fissa 

Posizione 
parte variabile 

Retribuzione 
di risultato 

Altro 
Totale 

annuo lordo 

€ 43.310,90 € 3.556,68 € 651,79 € 0,00 € 0,00 € 47.519,37 
 

 

Napoli, 28/04/2017                In fede 

           f.to Elena Fucci   


