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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome QUATTROCCHI ADRIANA 

Indirizzo VIA KENNEDY N.2 – 93013 – MAZZARINO - ITALIA 

Telefoni 0934381096 – 0934381664 
Mobile: 3278382220 

E-mail  adriana.quattrocchi@istruzione.it 
 dirigente.quattrocchi@iisscmcarafa.gov.it  

  

Cittadinanza ITALIANA 

  

Data di nascita 18/05/1963 

  

Sesso FEMMINILE 
 
 

Esperienza professionale  

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
                           
                         
 

 Dal  1988 AL 1991 Ho svolto la libera professione di Agronomo 

 Dallo 01/09/1999 sono stata immessa in ruolo come  docente di  
Scienze Matematiche, Fisiche , Chimiche e Naturali nella  Scuola 
Secondaria di 1° Grado (A059); 

 Dallo 01/09/2013 sono stata immessa in ruolo come Dirigente 
Scolastico; 

                          Incarico attuale 
 
 
 

 
 

 

 Dirigente scolastico dal 01/09/2015 
I.I.S.S. Carafa di Mazzarino CLIS007007 
Piazza Carlo Maria Carafa – Mazzarino 
Telefono………0934 381664/ 0934 381096 
Fax…………… 0934 383427 
Email  clis007007@istruzione.it  

 

Incarico precedente 
   

 
 
 

 Dirigente Scolastico  dal 01/09/2013 al 31/08/2015 
Istituzione scolastica : "GELA I " (CLEE010001) 
Via Feace n. 136 – Gela 
Telefono……... 0933901134 
Fax………………..0933908219 
Email  clee010001@istruzione.it 
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Principali attività e 
responsabilità in qualità di 

DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Negli anni scolastici 2000/01; 2001/02 e 2002/2003 
Ho ricoperto il ruolo di componente del Consiglio di Istituto; 

 

 Negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 
 Ho ricoperto il ruolo di componente del Consiglio di Istituto e della Giunta 
esecutiva; 

 

 Negli anni scolastici 2005/06, 2006/07, 2007/08 2008/2009,2009/2010, 2010/2011,  
2011/2012 e 2012/13 ho avuto l’incarico di Collaboratore Vicario del Dirigente 
Scolastico; 

 

 Nell’anno scolastico 2000/2001 ho avuto l’incarico di supporto alla funzione 
strumentale area 1 (gestione P.O.F.); 
 

 Nell’anno scolastico 2002/03 ho avuto l’incarico di docente interno nel laboratorio 
ambientale nell’ambito del progetto  P.O.N. 

 

 Nell’anno scolastico 2007/2008 ho avuto l’incarico di componente del G.O.P.  
dei progetti P.O.N. d’Istituto e l’incarico di docente tutor nel corso per genitori del 
progetto P.O.N. e tutor d’obiettivo; 

 

 Nell’anno scolastico 2008/2009 ho avuto l’incarico di Docente tutor interno nel corso 
P.O.N.  per le eccellenze di Matematica (Giochi Matematici); 

 

 Nell’anno scolastico 2010/2011 ho avuto l’incarico  di Docente formatore per tutor  
dei progetti P.O.N.;  

 

 Nell’anno scolastico 2010/2011 ho avuto l’incarico di Docente tutor nel corso di 
 potenziamento di Matematica del progetto P.O.N. per le eccellenze di Matematica; 

 

 Nell’anno scolastico 2010/2011 ho avuto l’incarico di Tutor d’Obiettivo 
nell’ambito dei progetti P.O.N.  d’Istituto. 

Principali attività e 
responsabilità in qualità di 
DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Nell’anno scolastico 2015-2016 ho avuto l’Incarico di reggenza in qualità di 
dirigente scolastico al Primo Circolo di Gela; 

 Ho ricoperto il ruolo di componente esterno Comitato di Valutazione Istituto Sturzo 
di Gela per il triennio 2015-16,2016-17, 2017-18; 

 Ho ricoperto il ruolo di componente esterno Comitato di Valutazione istituto 
comprensivo “Don Milani” Gela per il biennio 2016-17, 2017-18. 

 

 

Istruzione e formazione  Licenza Liceale Classica: Anno scolastico 1981/82; 
 

 Laurea in Scienze Agrarie (107/110) - Università di Palermo, Anno Accademico 
1986/87; 

 

 Abilitazione alla libera professione di Agronomo, Università di Palermo,   
Anno Accademico 1986/87; 
 

 Vincitrice del Concorso a cattedra per l’insegnamento della matematica e  
Scienze nella Scuola Media A059, indetto con d.m. del 23/03/1990-Regione Sicilia; 

 

 Abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la 
disciplina Scienze e Chimica (A060) - Ordinanza ministeriale n.1 del 2 gennaio 2001 
- Regione Sicilia; 

 

 Nell’anno 2009/2010 ho conseguito un master universitario di II livello per la  
Dirigenza scolastica 

 
 Vincitrice  Concorso per Dirigente scolastico (ddg del 13 luglio 2011 ) 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

PATENTE EUROPEA ECDL 
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MAZZARINO,03/01/2017            
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le 
modalità indicate dall’art. 21 comma 1della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzion i dei dirigenti e sui tassi di 
assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari applicative 
 
 Data di compilazione: 01/09/2013 
 Data di aggiornamento 31/08/2018 
 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Quattrocchi 
 
 

                             

 


