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Italiana
17/04/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1/09/2014 ad oggi
Circolo Didattico “San Francesco d’Assisi”, Altamura
Dirigente Scolastico
Ha promosso e coordinato la rete di scuole del primo ciclo ”Apprendere senza Limiti” per le
misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012 – Seconda annualità 2014/15 per
iniziative di formazione e ricerca. a.s. 2014-15

Ha promosso e ha curato il coordinamento e gli aspetti organizzativi e amministrativi
della sperimentazione del modello didattico “Senza Zaino. Per una scuola comunità”.
A partire dall’a.s. 2014 ad oggi.
Ha promosso l’adesione e ha curato il coordinamento e gli aspetti organizzativi e
amministrativi dei FONDI STRUTTURALI EUROPEI –PON 2014/20 – Ambienti per
l’Apprendimento (F.E.S.R.)
Ha promosso e coordinato la rete di scuole del primo ciclo del territorio di Altamura –
UNIBA –UCIIM “Insieme per il successo formativo”- (avv.pubblico U.S.R.-Puglia
D.D.G. prot.19761 del 20/10/2016- Finalizzato alla realizzazione di azioni di
miglioramento dei PDM redatti dalle Istituzioni Scolastiche.)
Ha promosso la partecipazione al concorso nazionale “La Scuola Adotta un
monumento” per le annualità 2015/16 e 2016/17
Ha promosso la partecipazione al concorso nazionale indetto dall’ass. BIBLIA e MIUR
- annualità 2014/15-2015/16 - 2016-2017.
Ha promosso la partecipazione al concorso nazionale Articolo 9 della. Costituzione.
--Cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica. a.s.2016/17
Ha promosso la partecipazione del coro stabile di voci bianche al concorso nazionale
Premio Teatro di San Carlo per le annualità 2014/15 e 2016/17
Ha promosso la partecipazione del coro stabile di voci bianche al concorso nazionale di
musica e canto “Giovani in Crescendo” presso il teatro Rossini di Pesaro. a.s 2015/16
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Dal 1/09/2008 al 31/08/2014
Scuola secondaria di primo grado “Padre Pio”, Altamura
Dirigente Scolastico
Ha promosso l’adesione della scuola di titolarità S. Secondaria di primo grado “Padre
Pio”- Altamura (Ba) e ha curato il coordinamento e gli aspetti organizzativi e
amministrativi dei FONDI STRUTTURALI EUROPEI –PON 2007/13 – Competenze
per lo sviluppo (F.S.E.) – Ambienti per l’Apprendimento (F.E.S.R.)
Ha promosso l’adesione della scuola di titolarità al Progetto “Piano Nazionale Qualità
e Merito”(PQM- PON) per il miglioramento dei processi di
insegnamento/apprendimento della matematica e ha curato il coordinamento e gli
aspetti organizzativi e amministrativi.
Ha promosso l’adesione alla rete regionale di scuole diretta dal liceo scientifico e
linguistico “O.Tedone” di Ruvo di Puglia per l’organizzazione presso la scuola di
titolarità S.S. di primo grado “Padre Pio”- Altamura (Ba) di corsi di L2 per adulti
stranieri e per l’effettuazione degli esami CELI ( Certificati di lingua italiana) .
Nell’ambito della rete ha promosso l’adesione al bando Bando FEI del Ministero degli
interni per gli interventi formativi a favore degli immigrati e ha coordinato il progetto
“Interagire per crescere”
Ha promosso e coordinato la rete di scuole del primo ciclo “Un Curricolo …In Rete”per le
misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012 – Prima annualità 2013/14 per
iniziative di formazione e ricerca.

Ha promosso la partecipazione del coro stabile di istituto al concorso nazionale
Premio Teatro di San Carlo per le annualità 2011/12- 2012/13 -2013/14
Dal 03/05/2009 al 31/08/2009
Conferimento Dirigente Scolastico Reggente – VI Circolo Didattico “Don L. Milani “,
Altamura (Ba)

Dal 1/09/2007 al 31/08/2008
Circolo Didattico “ N.Zingarelli” – Orta Nova ( Fg)
Dirigente Scolastico

Ha promosso l’adesione della scuola di titolarità e ha curato il coordinamento e gli
aspetti organizzativi e amministrativi dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 –
Competenze per lo sviluppo (FSE)
Ha promosso l’adesione al progetto nazionale “Le Biblioteche di Antonio”
promosso dalla casa editrice SINNOS per lo sviluppo di una
biblioteca scolastica in zone particolarmente svantaggiate .
Dal 1/09/1995 al 31/08/2007
Circolo Didattico “Don L.Milani”, Altamura
Docente a tempo indeterminato

A.A.S.S. 2000/ 2003
Docente Funzione Strumentale
AA.SS. 2003/2007
Docente Vicaria
ESPERIENZA LAVORATIVA

A.S. 2003/2004
Docente e-tutor in PUNTO EDU – Riforma D.L. 59 per la scuola di titolarità

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Loviglio Pasqua ]

A.A. 2004/2005
Ha curato e coordinato nella scuola di titolarità il progetto nazionale
“Nati Per Leggere” - In rete con l’Ass. Culturale Pediatri, l’Ass. Italiana Biblioteche e
il Centro per la Salute del BambinoDal 1/09/1993 al 31/08/1995
Circolo Didattico “A. Scacchi”, Gravina in Puglia
Docente a tempo indeterminato

Dal 1/09/1992 al 31/08/1993
Circolo Didattico “Bovegno”, Brescia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO

A.A. 2000/ 2001
Liceo Classico “Cagnazzi”-Altamura
Abilitazione Classe di concorso A036 Filosofia, Psicologia, Pedagogia
A.A. 1996/1997
23 Febbraio 1997 -Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Diploma di Laurea in Pedagogia
Conseguito con la votazione di 110 /110
A.A. 1991/1992
24 Giugno 1992 -Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Diploma di Laurea in Sociologia
Conseguito con la votazione 108/110
A.A. 1998 /99 -Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Perfezionamento “Storia e Didattica della Storia”
A.A. 1994 /95 -Università degli Studi di bari
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Perfezionamento “Bioetica “
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• PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE PIÙ SIGNIFICATIVI

Maggio 2017
Partecipazione al seminario “Temi caldi per la dirigenza: dai decreti attuativi L.107 al
portfolio e valutazione dei dirigenti”, 15 maggio 2017, presso Liceo “Cagnazzi”Altamura a cura dell’ass. professionale DISAL.
Partecipazione al corso di formazione “FORM…AZIONE FIL ROUGE
VALUT…AZIONE” , 4 maggio 2017, presso Gorjux –Bari a cura dell’U.S.R.PUGLIA e UNIBA per un totale di 7 ore
Luglio 2017
Summer school –Ischia “ Una scuola per le competenze, nel
sistema,nell’organizzazione , nelle professionalità”, nei giorni 23-25 luglio 2017 a
cura della Casa editrice Tecnodid.
Aprile 2017
Partecipazione al seminario “Libro dopo libro-Costruisci lettori nell’infanzia”
Bologna, 4 aprile 2017, a cura dell’osservatorio editoriale Nati per Leggere
Partecipazione al seminario “A Scuola Senza Zaino?”Auditorium Sant’Apollonia – Firenze
7 aprile 2017, a cura del gruppo
promotore.”Senza Zaino. Per una scuola comunità”.
Marzo 2017
Partecipazione al Corso di formazione “ Lo sviluppo professionale continuo del
docente: dal PdM alla valorizzazione del merito". a cura dell’UNIBA dipartimento
Scienze della formazione prof.ssa L. Perla e dell’ass. professionale UCIIM -Puglia.
per un totale di 25 ore
Gennaio 2017
Partecipazione al XXV Congresso nazionale dell’UCIIM, associazione cattolica di
insegnanti, dirigenti, educatori e formatori del sistema educativo di istruzione e di
formazione italiano,
“La Costituzione fonte di Convivenza Civile”- Roma – Aula del Palazzo dei
gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. 19-22 gennaio 2017
Settembre 2016
Partecipazione al Corso di formazione “L’innovazione didattica per/con lo
studente” per la definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento a cura
dell’UNIBA dipartimento Scienze della formazione prof.ssa L. Perla, per un totale di
25 ore.
Luglio 2016
Summer School – Ischia “Una Buona scuola che funzioni. Valorizzare le risorse e le
professionalità” nei giorni 18-20 luglio 2016 a cura della Casa editrice Tecnodid.
Luglio 2015
Summer School – Ischia “Verso nuovi scenari… ma che cosa succederà adesso”,
nei giorni 19/21 luglio 2015
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Ottobre 2015
Partecipazione al Seminario Nazionale di Studio Legge 107/2015 organizzato
dall’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (A.N.DI.S.) a Matera nei giorni
9/11 ottobre 2015.

Agosto 2013
Partecipazione al seminario “Le scuole come cambiano, come migliorano”,
nei giorni 27/30 agosto 2013- Collegio Rosmini – Stresa a cura del Marchio Saperi

Novembre 2013
Partecipazione al seminario “Valutazione al Via…”, nei giorni 1/3 novembre 2013,
Scanno a cura della Casa editrice Tecnodid.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.
LINGUA STRANIERA -FRANCESE

livello: buono
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Certificazione ECDL conseguita presso il Test Center “I.T.C. Genco di Altamura”

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pensiero guida
[ Il leader educativo, è colui che non ritiene di poter dirigere i propri collaboratori, in una logica di
“marcia trionfale” ma attraverso "una serie di azioni tendenti a concentrarsi a rimuovere gli
ostacoli, a procurare sostegno materiale ed emotivo….]
T. J. Sergiovanni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 30/07/2017

In Fede F.TO Pasqua Loviglio
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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