
CURRICULUM VITAE DI LETTIERI ANNAMARIA 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

NOME LETTIERI ANNAMARIA 
INDIRIZZO Via Brecciame, 115 – 81024  Maddaloni (CE) 

TELEFONO +39 366 661 93 92  
E-MAIL lettieriannamaria@gmail.com 

NAZIONALITA’ Italiana 
DATA DI NASCITA 29.10.1959 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) Anno Scolastico 2015-16 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Tipo di azienda o settore Liceo Statale Don Gnocchi I di Maddaloni 
Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

Principali mansioni e responsabilità Direzione Scolastica 
 

Date (da – a) Anno Scolastico 2014-15 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “A. Calcara” di Marcianise 
Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

Principali mansioni e responsabilità Incarico di Reggenza 
 
 

Date (da – a) Dal 01.09.2002 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Maddaloni 1° Villaggio” già Direzione Didattica 1° 
Circolo di Maddaloni 

Tipo di impiego Dirigente Scolastico 
Principali mansioni e responsabilità Direzione Scolastica 

 
Date (da – a) Dal 01.09.2000 al 31.08.2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 
Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Villaggio dei Ragazzi” Maddaloni 

Tipo di impiego Dirigente Scolastico 
Principali mansioni e responsabilità Direzione Scolastica 

  
Date (da – a) Anno Scolastico 1999-2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 
Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni 

Tipo di impiego Dirigente Scolastico 
Principali mansioni e responsabilità Incarico di Reggenza 

 
Date (da – a) Dal 01.09.1997 al 31.08.2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo San Felice a Cancello 

Tipo di impiego Dirigente Scolastico 
Principali mansioni e responsabilità Direzione Scolastica 

 
Date (da – a) Dal 01.09.1996 al 31.08.1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo di Alife 

Tipo di impiego Dirigente Scolastico 
Principali mansioni e responsabilità Direzione Scolastica 



 
Date (da – a) 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Tipo di azienda o settore Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Tipo di impiego Corso concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici (DDG 
22.11.2004). Nomina prot. n. 480/1/p del 14.3.2007 

Principali mansioni e responsabilità Tutor di tirocinio per Dirigenti Scolastici di nuova nomina 
 
 

Date (da – a) 2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 

Tipo di azienda o settore Provveditorato agli studi di Napoli 
Tipo di impiego Presidente di commissione 

Principali mansioni e responsabilità Presidenza di commissione esaminatrice del Concorso ordinario per titoli ed 
esami  scuola elementare 

 
Date (da – a) 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 
Tipo di azienda o settore Provveditorato agli studi di Caserta 

Tipo di impiego Direttore del corso 
Principali mansioni e responsabilità Presidente commissione esaminatrice. Sessione riservata per abilitazione 

all’insegnamento di ogni ordine e grado (O.M. 153 del 15.06.1999). Nomina 
prot. 37508/1 dell’11.02.2000  

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
ANDIS  (NAZIONALE)  

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

66° Convegno Nazionale Dirigenza scolastica: La ricerca di un nuovo profilo – 
il ruolo strategico del D.S.  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al 66° Convegno Nazionale  
 
 

Date (da – a) 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
MIUR - USR per l’Emilia Romagna – Direzione Generale 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Approfondimento sulle indicazioni nazionali per il curricolo 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al 3° Seminario Nazionale “Indicazione per il 
curricolo” Infanzia e oltre. Una buona partenza per una buona scuola. 

 
 

Date (da – a) 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
European Informatics Passport 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Fondamenti dell’Information Technology; Gestione funzioni di base del 
sistema operativo; Videoscrittura; Foglio elettronico; Presentazioni 
multimediali; Internet & Networking  

Qualifica conseguita EIPASS Certificate 
 

Date (da – a) 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tematiche inerenti il contenzioso scolastico, la gestione contabile e la 
sicurezza nella scuola 

Qualifica conseguita Attestato di formazione “Sul contenzioso scolastico, sulla gestione contabile 
e sulla sicurezza nella scuola” 



 
Date (da – a) 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tematiche sui disturbi specifici dell’apprendimento 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al convegno su “Disturbi specifici 
dell’apprendimento: un’occasione di incontro tra Scuola e Università” 

 
Date (da – a) 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

I.S.I.S.S. “M. Buonarroti” di Caserta 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 

Qualifica conseguita Preposto ex art. 19, D.Lg.vo 81/2008 
 

Date (da – a) 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
MIUR/DFP 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

POF e programmazione delle risorse. Redazione programma annuale 

Qualifica conseguita Attestato di formazione su “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici 
e dei direttori amministrativi. Formazione e social networking” 

 
Date (da – a) 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

CISCO System 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Gestione delle reti 

Qualifica conseguita Certificate Networking for home and small business 
 

Date (da – a) 1999 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto 
con rapporto a tempo indeterminato 

Qualifica conseguita Attestato di formazione per il “Conferimento della qualifica dirigenziale”, D.M. 
5/8/98” 

 
Date (da – a) 1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provveditorato agli Studi di Caserta 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap 

Qualifica conseguita Attestato di formazione seminario provinciale su: “Integrazione scolastica 
degli alunni portatori di handicap” 

 
Date (da – a) 1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

I.R.S.S.A.E. 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

L’autonomia scolastica e la qualità del servizio 

Qualifica conseguita Attestato corso di formazione: “L’autonomia: il ruolo dell’IRSSAE tra qualità e 
complessità” 

 
Date (da – a) 1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provveditorato agli Studi di Caserta 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Complessità, autonomia e qualità della scuola 

Qualifica conseguita Attestato frequenza seminario su: “Il governo della scuola: complessità, 
autonomia, qualità” 



 
Date (da – a) 1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provveditorato agli Studi di Caserta 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap 

Qualifica conseguita Attestato di formazione seminario provinciale su: “Integrazione scolastica 
degli alunni portatori di handicap” 

 
Date (da – a) 1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Formazione dei Direttori Didattici 

Qualifica conseguita Attestato corso di formazione per Direttori Didattici di nuova nomina 
 

Date (da – a) 1996 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Direzione Didattica 1° circolo 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Autonomia scolastica  

Qualifica conseguita Attestato corso di formazione: Autonomia e collegialità 
 

Date (da – a) 1995 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
A.I.M.C. 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Nuovi strumenti di valutazione 

Qualifica conseguita Attestato corso di aggiornamento: Nuovi strumenti di valutazione  
 

Date (da – a) 1995 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Firenze 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pedagogia, didattica, diritto, organizzazione. 

Qualifica conseguita Corso di perfezionamento annuale sulla funzione Direttiva e Ispettiva nelle 
scuole. Durata 300 ore 

 
Date (da – a) 1993 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sociologia, psicologia, filosofia 

Qualifica conseguita Convalida diploma di Assistente Sociale. DPR 15/01/1987 n.14 
 

Date (da – a) 1990 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
C.I.F.E. Napoli 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sociologia, psicologia, filosofia 

Qualifica conseguita Assistente Sociale.  
 

Date (da – a) 1986 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicotecnica 

Qualifica conseguita Specializzazione in Psicotecnica 
 

Date (da – a) 1985 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Lettere e Filosofia 



Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sociologia, psicologia, filosofia 

Qualifica conseguita Laurea in Sociologia con lode 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA INGLESE 

Capacità di lettura BUONO 
Capacità di scrittura BUONO 

Capacità di espressione orale BUONO 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Date (da – a) Dal 1987 al 1995 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 

Tipo di azienda o settore Provveditorato agli studi di Caserta 
Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e responsabilità Docenza nelle scuole materne ed elementari 
 

Date (da – a) 1995 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 

Tipo di azienda o settore Provveditorato agli studi di Caserta 
Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e responsabilità Relatore in corsi di formazione per docenti di scuola elementare neo immessi 
in ruolo  

 
Date (da – a) 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 
Tipo di azienda o settore Provveditorato agli studi di Caserta 

Tipo di impiego Docente 
Principali mansioni e responsabilità Operatore Psico-pedagogico 

 
 

Date (da – a) 1986 
Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. n.6 Valle Caudina 

Tipo di azienda o settore Scuola per infermieri professionali e capisala 
Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e responsabilità Docente in psicologia di gruppo presso la scuola per infermieri professionali 
e capisala 

 
Date (da – a) 1986 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. n.1 Caserta 
Tipo di azienda o settore Scuola per infermieri professionali e capisala 

Tipo di impiego Docente 
Principali mansioni e responsabilità Docente in psicologia di gruppo presso la scuola per infermieri professionali 

e capisala 
 
 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Componente Consiglio di Amministrazione ENAM di Caserta 
 Componente Consiglio Scolastico Distrettuale n. 13 di Caserta 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 

Date (da – a) Anno accademico 2009/10 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Università degli studi “S. Pio V” di Roma 

Tipo di azienda o settore Università 
Tipo di impiego Direttore di corso 

Principali mansioni e responsabilità Direzione corso di perfezionamento e aggiornamento professionale 
“Insegnamento e diversità, diversabilità, svantaggio e handicap: contenuti 
della formazione di base dell’insegnante di sostegno” 

 
Date (da – a) Anno scolastico 2008/09 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 
Tipo di azienda o settore Provveditorato agli studi di Caserta 

Tipo di impiego Direttore del corso 
Principali mansioni e responsabilità Direzione corso INDIRe formazione neoassunti anno scolastico 2006/07 

 
Date (da – a) Anno scolastico 2006/07 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 
Tipo di azienda o settore Provveditorato agli studi di Caserta 

Tipo di impiego Direttore del corso 
Principali mansioni e responsabilità Direzione corso INDIRe formazione neoassunti anno scolastico 2005/06 

 
 

Date (da – a) 1998 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Pubblica Istruzione 

Tipo di azienda o settore Provveditorato agli studi di Caserta 
Tipo di impiego Direttore del corso 

Principali mansioni e responsabilità Direzione del corso di formazione per docenti di scuola materna, elementare e 
secondaria di 1° e 2° grado (prot. n. 32401/1 del 03.04.1998) 

 
Date (da – a) 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato agli Studi di Caserta 
Tipo di azienda o settore I.C. “L.Settembrini” di Maddaloni 

Tipo di impiego Presidente Commissione 
Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 

 
Date (da – a) 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato agli Studi di Caserta 
Tipo di azienda o settore I.C. “Valle di Maddaloni”  

Tipo di impiego Presidente Commissione 
Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 

 
Date (da – a) 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato agli Studi di Caserta 
Tipo di azienda o settore S.M.S. “E. De Nicola” di Maddaloni 

Tipo di impiego Presidente Commissione 
Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 

 
Date (da – a) 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato agli Studi di Caserta 
Tipo di azienda o settore I.C. “L.Settembrini” di Maddaloni 

Tipo di impiego Presidente Commissione 
Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 

 
Date (da – a) 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato agli Studi di Caserta 
Tipo di azienda o settore S.M.S. annessa al Convitto Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni 

Tipo di impiego Presidente Commissione 
Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 

 
Date (da – a) 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato agli Studi di Caserta 



Tipo di azienda o settore I.C. “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni 
Tipo di impiego Presidente Commissione 

Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 
 

Date (da – a) 2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato agli Studi di Caserta 

Tipo di azienda o settore I.C. “G. Galilei” di Arienzo 
Tipo di impiego Presidente Commissione 

Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 
 

Date (da – a) 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato agli Studi di Caserta 

Tipo di azienda o settore S.M.S. annesso al Convitto Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni 
Tipo di impiego Presidente Commissione 

Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 
 

Date (da – a) 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Scolastico provinciale di Caserta 

Tipo di azienda o settore S.M.S. V° Scuola Media “E. De Nicola” di Maddaloni 
Tipo di impiego Presidente Commissione 

Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 
 

Date (da – a) 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Scolastico provinciale di Caserta 

Tipo di azienda o settore I.C. “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni 
Tipo di impiego Presidente Commissione 

Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 
 

Date (da – a) 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Scolastico provinciale di Caserta 

Tipo di azienda o settore I.C. “L. Settembrini” di Maddaloni 
Tipo di impiego Presidente Commissione 

Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 
 

Date (da – a) 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Scolastico provinciale di Caserta 

Tipo di azienda o settore Scuola Paritaria “Talent’s School” di Marcianise 
Tipo di impiego Presidente Commissione 

Principali mansioni e responsabilità Presidente di commissione per gli esami conclusivi del I° ciclo di istruzione 
 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 
 Gestione FESR 
 Organizzazione e direzione corsi PON 
 Organizzazione e direzione progetti Scuole Aperte 

 
 
 


