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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE MARCO GLORIA MARIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
Docente di ruolo di scuola primaria assunta a tempo indeterminato, dal 01/09/1987 a tutt’oggi,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Docente – vicario del Dirigente Scolastico, aa.ss. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e continua.
Docente- collaboratore del Dirigente Scolastico per la scuola primaria, a.s. 2015/2016.
Referente per la valutazione d’Istituto.
Tutor di istituto per i tirocinanti della facoltà di scienze della formazione primaria dell’Unimol.
Componente del consiglio di istituto e della giunta esecutiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in scienze dell’Educazione
110 e lode
16 gennaio 2009
Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche
110
16 luglio 2013
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Livello: buono.
Livello: eccellente.
Livello:buono.
Ottime capacita’ e competenze relazionali acquisite ed esperite nell’espletamento della funzione
di docente e di relatore in seminari di studio e produzione inerenti la pedagogia, la pedagogia
speciale, la pedagogia interculturale organizzati per conto del ministero dell’ istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
Ottime capacita’ e competenze organizzative acquisite durante lo svolgimento del servizio
prestato in qualita’ di responsabile della progettazione, organizzazione, valutazione e
monitoraggio delle attivita’ formative destinate al personale docente delle scuole di ogni ordine
e grado inerenti la problematica dell’educazione e dei minori a rischio, della devianza e del
disagio giovanile (progetto Aurora),degli alunni stranieri, degli alunni disabili, della salute.
Capacita’ e competenze informatiche (collaboratrice Metid Politecnico di Milano).

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacita’ e competenze organizzative di seminari,convegni, congressi in qualita’ di progettista,
coordinatore del corso.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Vincitrice di concorso per titoli ed esami a cattedra – scuola dell’infanzia, OM n. 90 del 9 marzo
1984.
Formatore per l’attuazione dei piani provinciali di formazione dei docenti di scuola materna
I.R.R.S.A.E. Molise, 1993 – 1994.
Commissario nella 1^ commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli a cattedre scuola elementare, atto amministrativo di indizione nazionale del MPI , DD del 2 aprile 1999.
Docente al Progetto speciale di attività psicomotorie, ludiche e sportive “A scuola per ritrovarsi”,
di S. Giuliano di Puglia (CB), a.s. 2002/2003.
Docente a contratto presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Facoltà di Scienze
Motorie per l’Insegnamento di “Pedagogia del movimento nel disabile”, aa.aa. 2008/2009,
2009/2010.
Docente a contratto presso l’Università degli studi di Cassino, Facoltà di Scienze Motorie per
l’insegnamento “Ritmo, musica e movimento”, aa.aa. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
Docente a contratto presso l’Università di Foggia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, per gli
insegnamenti “Sociologia dell’ambiente e del territorio”, “Sociologia dei processi culturali e
comunicativi”, a.a. 2009/2010, 2010/2011;“Sociologia generale”, a.a. 2010/2011.
Docente comandata presso l'U.S.R. Molise, per i servizi connessi all'attuazione dell'autonomia
scolastica, dal 2003/2004 al 2007/2008.
Funzione strumentale aa. ss. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, presso l’I.C. di Campodipietra
(CB), 2008/2009, 2009/2010, presso il II Circolo Didattico di Campobasso.
Componente la commissione paritetica per la selezione dei docenti tutor del Progetto “Italiano
L2: lingua di contatto e lingua di cultura”, 2004/2005.
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Componente GLHP (Gruppo provinciale di Lavoro per l’handicap) , presso Ufficio Scolastico
Provinciale di Campobasso, dal 2005 al 2007.
Presidente degli esami di stato per la scuola secondaria di I grado, Istituto Comprensivo di
Riccia (CB), a.s. 2013/2014.
Referente di Istituto per l’autovalutazione di Istituto e componente della commissione Rav
dell’I.C. Colozza di Campobasso, aa.ss. 2014/2015, 2015/2016.
Componente della Commissione Piano di Miglioramento per l’I.C. Colozza di Campobasso,aa.
ss. 2014/2015, 2015/2016
Partecipazione a convegni, congressi e seminari inerenti la dimensione inclusiva, interculturale e
pedagogica dell’educazione, organizzati dal M.I.U.R. ed altri Enti.

Relatore:
- agli incontri di formazione inerenti il Piano Nazionale di Formazione dei docenti di scuola
materna per i Nuovi Orientamenti, anni 1992/1996;
- al Seminario di Studio sul recupero dei minori con l’attività motoria e rieducativa post sisma,
San Giuliano di Puglia, 2002, M.P.I..
- al Seminario di Studio riguardante i disabili e l’inserimento scolastico, organizzato dalla
ASREM di Campobasso
- al Seminario di Studio: prevenire il disagio, organizzato dalla Regione Molise.
- al Convegno: lo sport e i diritti dello sportivo, organizzato dal CONI di Campobasso
Gloria Maria De Marco

CAMPOBASSO, 12/01/2018
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