prof. Nicola Trunfio
DIRIGENTE SCOLASTICO IC “CRISCUOLI” DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI CON SEZIONI
ASSOCIATE DI TORELLA DEI LOMBARDI, GUARDIA LOMBARDI, MORRA DE SANCTIS E
ROCCA SAN FELICE (AVELLINO)
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE I.C. T. TASSO DI BISACCIA E ANDRETTA (AVELLINO)

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Nato ad Avellino il 17/06/1974, residente a Villamaina (Av) alla Via San Giovanni n.27/B,
cittadinanza italiana, stato civile coniugato, obblighi militari assolti.
STUDI ( in ordine cronologico )
Maturità

classica

conseguita

nel

1993

col

voto

di

60/60

presso

il

Liceo Classico “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (Av);
Laurea in Lettere Moderne conseguita il 25/6/97 presso l’Università degli Studi di Urbino col voto
di 110/110 e lode; titolo della tesi: “Poesia e immagine futurista”.
Attestato di conoscenza informatica conseguito nel 1998 nella scuola Selene di Cassino;
Corso di perfezionamento universitario in discipline storico-archeologiche conseguito con
esame finale del 15/3/1999 presso il Centro europeo di studi normanni (1500 ore 60 CFU) con
Discussione della tesi “ Il contributo del meridione italiano alle spedizioni dei cavalieri

templari in Terrasanta”).
Seminario di studi in politica europea a Bruxelles e Francoforte con attestato conseguito il
10/11/99.
Dal maggio 2000 assistente universitario e dottorato in Italianistica presso l’Università degli studi
di Urbino.Vincitore di Borsa di studio;
Attestato internazionale TOEFL (Test of English as a Foreign Language) di conoscenza della
lingua inglese conseguito in Roma il 4 dicembre 2000;
Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043- A50 conseguita a seguito di
concorso ordinario presso USR Sardegna - Cagliari.
Da gennaio a luglio 2001 semestre PhD presso le cattedre di Letteratura e cultura italiana della Rutgers
University, The State University of New Jersey, USA.
Idoneità all’insegnamento universitario in lingua inglese, conseguita a seguito di esame pratico,
nell’ambito del programma PALS della Rutgers University, N.J. Usa- il 28 Maggio 2001.
Titolo di Dottore di ricerca in Italianistica conseguito il 14/3/2003 con discussione della ricerca
scientifica: “L’altro ingresso in Parnaso: Ippolita Cantelmo ed altre poetesse meridionali tra
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petrarchismo ed Arcadia.”
Corso di perfezionamento in Comunicazione educativa e didattica conseguito con esame finale
del 14/9/2004 presso l’ Università degli studi di Bari (1500 ore 60 CFU. Discussione del lavoro
“L’autobiografia nella didattica”.


Corso di perfezionamento in Didattica della letteratura italiana conseguito il 14/3/2005 presso il
Consorzio interuniversitario “Forcom” di Roma (1500 ore 60 CFU)



Corso di Formazione 25 ore “Intercultura ed internazionalizzazione” conseguito presso CFI
Scuola Ferrara in data 27/6/2019.
CORSI MIUR E ATTESTATI DI FORMAZIONE


2016/2017 Formazione in servizio Dirigenti scolastici
all'innovazione didattica e organizzativa. Scuola multitasking.
Information Tecnology Leading. ITC L. Amabile, Avellino.



Formazione in servizio Dirigenti scolastici USR Campania
“L’anticorruzione, i procedimenti disciplinari ed i contratti”.
2015/2016 Corso di Formazione USR Campania per DS
neoassunti.
2013/2014 Indicazioni Nazionali per l’insegnamento. Misure di
accompagnamento, Attività di formazione e sperimentazione. I.C
Palatucci “Montella”.
2011/2012 Tutor Ansas Indire 2012 “Lingua letteratura e cultura
in una dimensione europea” 46 h di formazione con seminario
conclusivo in Napoli 30-31 maggio 2012.
2008/2009 For Tic.edu
2008/2009 Corso di Formazione e aggiornamento “Le nuove
indicazioni nazionali”. MIUR
2008 Corso di Formazione e aggiornamento “Il contenzioso
del lavoro e il provvedimento disciplinare nella scuola”.
Dirscuola & ANP Campania.
2009/2010 Scuola Digitale - LIM- Rete scolastica “Media
Irpinia”.
2007/2008 PON Formazione Tecnologica - Corso 2 livello.
2005/2006 Formazione neoassunti .edu
2004/2005 Corso di formazione Pon misura 3.1 MIUR















ESPERIENZE PROFESSIONALI
Collaboratore dal 1997 ad oggi del periodico “Altirpinia” Lioni (Av).
Collaboratore locale per i settori cronaca e cultura del quotidiano “Proposta 80 per l’Irpinia”, Via
Casale n. 39 Avellino, dal 7/1/98 al 10/09/98;
Responsabile di zona dal 1997 al 1999 della Bell Language School di Londra, per la vendita vacanze
studio in Inghilterra e curatore nel 1998 della traduzione in italiano del catalogo Bell 1999;
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Dal 2001° autore di testi scolastici ed editor per la casa editrice Edizioni Pedagogiche Tre.
Dal gennaio 2003 docente di Lettere in istituti statali di varie regioni italiane (di ruolo dal 2005) con
incarico, dal 2008 al 2015, di Vice Preside dell’I.C. “M.R. Doria” di Torella dei Lombardi e dell’IC
“Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi (Av).
Dal giugno 2006 al maggio 2011 Assessore con delega alle attività culturali ed all’Istruzione del
Comune di Villamaina (Av).
A decorrere dal 1/9/2015, per gli effetti di Concorso ordinario per esami e titoli ai ruoli dirigenziali
nella scuola, è Dirigente scolastico dell’IC “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi (Av) con sezioni
associate di Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Morra De Sanctis e Rocca San Felice( Av).
Dal 1 settembre 2019 è inoltre Dirigente scolastico Reggente dell’I.C. “T. Tasso” di Bisaccia e di
Andretta (Av).
ESPERIENZE FORMATIVE IN QUALITA’ DI DIRETTORE
RESPONSABILE/COORDINATORE SCIENTIFICO DOCENTE
ESPERTO/FORMATORE
A.S. 2015/2016 Direttore responsabile e relatore del corso di formazione docenti 25 h “Dal Games
Based Learning al Games Based Construction Learning.” indirizzato e frequentato, in n.2 differenti
edizioni da ca. 300 docenti del ciclo d’Istruzione Ambito AV003 presso l’I.C “Criscuoli” di
Sant’Angelo dei L. organizzato in collaborazione con La Fabbrica dei Giochi I.C. “Trento5” e
Associazione “Scienza Viva di Calitri (Av).
A.S. 2015/2016 Direttore responsabile del corso di formazione docenti 25 h “La didattica per
competenze nelle tecnologie” indirizzato e frequentato da ca. 150 docenti del ciclo d’Istruzione
Ambito AV003 presso l’I.C “Criscuoli” di Sant’Angelo dei L. organizzato in convenzione con
Imparadigitale.it (BG).
A.S. 2015/2016 Direttore responsabile del corso di formazione docenti 25 h “Competenze digitali per
una didattica attiva” indirizzato e frequentato da ca. 150 docenti del ciclo d’Istruzione Ambito
AV003 presso l’I.C “Criscuoli” di Sant’Angelo dei L. organizzato in convenzione con
Imparadigitale.it (BG).
A.S. 2015/2016 Direttore responsabile del corso di formazione docenti 25 h “Media e social
education” indirizzato e frequentato da ca. 150 docenti del ciclo d’Istruzione Ambito AV003
presso l’I.C “Criscuoli” di Sant’Angelo dei L. organizzato in convenzione con Imparadigitale.it
(BG).
A.S. 2015/2016 Direttore responsabile del corso di formazione docenti 25 h “Bes e inclusione con le
tecnologie” indirizzato e frequentato da ca. 150 docenti del ciclo d’Istruzione Ambito AV003
presso l’I.C “Criscuoli” di Sant’Angelo dei L. organizzato in convenzione con Imparadigitale.it
(BG).
A.S. 2016/2017 Direttore responsabile del corso di formazione docenti 12 h “L’individuazione
precoce dei disturbi dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia” organizzato in collaborazione con l’ASL
Avellino, indirizzato e frequentato da

ca. 25 docenti della Scuola dell’Infanzia Ambito

AV003 presso l’I.C “Criscuoli” di Sant’Angelo dei L.
A.S. 2016/2017 Direttore responsabile del corso di formazione docenti 25 h in convenzione con
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l’Università degli Studi di Salerno “Risorse ed ambienti tecnologici per l’apprendimento.” indirizzato e
frequentato da

ca. 250 docenti del

ciclo d’Istruzione Ambito

AV003 ripetuto in n.2

edizioni presso l’I.C “Criscuoli” di Sant’Angelo dei L. e presso l’I.C. San Sossio Baronia.
A.S. 2016/2017 Direttore responsabile del corso di formazione docenti 25 h in convenzione con
l’Università degli Studi di Salerno “Risorse ed ambienti tecnologici per una didattica inclusiva(H, BES,
DSA)” indirizzato e frequentato da ca. 120 docenti del I ciclo d’Istruzione Ambito AV003
tenutosi presso l’I.C. “T.Tasso” di Bisaccia.
A.S. 2016/2017 Direttore responsabile del corso di formazione docenti 25 h in convenzione con
l’Università degli Studi di Salerno “Progettare, valutare e certificare per competenze.” svoltosi
presso l’I.C “Pascoli” di Frigento” indirizzato e frequentato da ca. 120 docenti del

ciclo

d’Istruzione Ambito AV003.
A.S. 2016/2017 Direttore responsabile del corso di formazione docenti 12 h in convenzione con
l’Università degli Studi di Salerno “Gioco e didattica per la scuola dell’infanzia ” svoltosi presso
l’I.C “F. De Sanctis” di Caposele indirizzato e frequentato da ca. 120 docenti della Scuola
dell’Infanzia Ambito AV003.
A.S. 2016/2017 Direttore responsabile del corso

di formazione docenti 12h “Progettare il

curricolo Verticale” in convenzione con l’Università degli Studi di Salerno,svoltosi presso l’I.C
“N. Iannaccone” di Lioni indirizzato e frequentato da ca. 120 docenti del I ciclo d’Istruzione
Ambito AV003.
A.S. 2017/2018 Direttore responsabile, progettista ed esperto/relatore all’interno del corso di
formazione docenti 25 h “Progettare il curricolo locale” (Codice corso Sofia 8969) indirizzato e
frequentato da ca. 150 docenti del I e del II ciclo d’Istruzione Ambito AV003 ed AV002.
A.S. 2017/2018 Direttore responsabile ed esperto/relatore all’interno del corso di formazione
docenti 25h “Progettazione, monitoraggio, osservazione e valutazione di compiti di realtà
all'interno di una didattica per competenze”. (Codice corso Sofia 15965) replicato in ben 11
edizioni e destinato a circa 800 docenti delle scuole del I Ciclo Ambito AV003 aderenti alla
rete “Alta Irpinia”.
A.S. 2017/2018 Direttore responsabile ed esperto/relatore all’interno del corso di formazione
docenti 25 h “Prevenzione e individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento nella
scuola dell'infanzia”. (Codice corso Sofia 20566 ) destinato a circa 50 0 docenti delle scuola
dell’Infanzia Ambito AV003 I.C “Criscuoli” di Sant’Anglelo dei L. ed I.C. “Iannaccone” di
Lioni.
A.S. 2018/2019 Incarico di esperto/relatore nel corso di formazione “Storia e arti nel curricolo
locale” rivolto a ca. 100 docenti dell’Ambito Av002 organizzato da I.I.S.S.“RUGGERO II ”Ariano
Irpino”
A.S. 2018/2019 Incarico di esperto/relatore nel seminario di formazione “Alle radici del
Cristianesimo in Alta Irpinia” rivolto ai docenti dell’Ambito Av003 organizzato dalla sezione del CLE
Centrum Latinitatis Europae di Sant’Angelo dei Lombardi (Av). Ente formatore accreditato MIUR.
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A.S. 2018/2019 Direttore responsabile, progettista ed esperto/relatore all’interno del corso di
formazione docenti 25 h “Strategie didattiche e comunicative per migliorare il clima classe e la
relazionalità con alunni e genitori. le responsabilità professionali del docente. Codice i dentificativo
Sofia n. 29543

replicato in ben 11 edizioni e destinato a circa 800 docenti delle scuole del I

Ciclo Ambito AV003 aderenti alle reti “Alta Irpinia” e “Insieme in Formazione”

A.S. 2019/2020 Direttore responsabile, progettista ed esperto/relatore all’interno del corso di
formazione docenti 25 h “La valorizzazione del patrimonio culturale locale nel curricolo”
(indirizzato e frequentato da ca. 150 docenti del I e del II ciclo d’Istruzione Ambito AV003
ed AV002 in corso di pianificazione.
LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato; Program PALS Rutgers University (USA) Code 0 –
(corresponding to B2 level CEFR.)
Discreta conoscenza del francese scritto e parlato. (A2 CEFR)
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima padronanza delle recenti versioni degli ambienti Windows, conoscenza dei più diffusi software
di videoscrittura (Word, Works), di elaborazione, impaginazione editoriale (Xpress 4.0, Acrobat
reader distiller, Publisher, PhotoSuite, Powerpoint) ed ottima esperienza di navigazione Internet
(Internet Explorer).
ALTRI TITOLI CULTURALI
Vincitore nel 1999 del 3.zo Concorso Nazionale Giovani Giornalisti (Patrocinato da: Federazione
italiana settimanali cattolici- Ministero università e ricerca scientifica, Ordine nazionale dei giornalisti,
Unione europea, Ministero per le politiche comunitarie).
Nel 1997 autore del testo teatrale “L’Emigrante”, rappresentato in Irpinia dall’associazione teatrale
“Machina” e dai laboratori teatrali di diversi Istituti scolastici.
Nel 2000 pubblicazione di “Ruit hora”, romanzo storico di ambientazione medievale.
Nel 2001 autore di una “Introduzione alla vita di Vittorio Alfieri” pubblicata nel progetto Settecento
dei Classiciitaliani.it e recensita dal Corriere della sera in data 8 Giugno 2001.
Nel 2002 pubblicazione di “Fare analisi logica” testo didattico per gli alunni della scuola media.
Nel 2003 pubblicazione di “Un po’ d’ Irpinia nella letteratura. Mappe di un itinerario culturale”,
antologia ad uso scolastico.
Nel 2008 coautore e curatore scientifico del volume di pregio “VENEREFESTO” edito da
Confartigianato e promosso dal Ministero ai Beni Culturali (con prefazione del Ministro dei beni
Culturali on. Francesco Rutelli).
Nel 2014 pubblicazione di” Esercitazioni di italiano su Modello Invalsi” per la scuola sec. I gr., Delta
3, Grottaminarda (AV.)
Nel 2018 pubblicazione di “Epigrammi sanniti”, Delta 3 Grottaminarda (Av) testo sulla lingua e la
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cultura italica.
Autore di numerose pubblicazioni a carattere giornalistico e di ricerca storico-culturale, tra cui quelle
per << Medioevo>> e per le <<Guide di Medioevo>> edite da Rizzoli-De Agostini.
Collaboratore

di alcune riviste digitali sulle tematiche della didattica e della normativa scolastica

(Orizzontescuola, Scuola e Amministrazione).
Collaboratore della locale sezione del CLE Centrum Latinitatis Europae.
Ha ricoperto incarichi di responsabilità nel coordinamento di eventi culturali e nella realizzazione di
pubblicazioni per conto di diversi enti ed associazioni.
Dal 2010 collabora con alcuni studi legali per questioni relative a pratiche e contenziosi nel settore
scolastico.
INTERESSI ED ATTIVITA’
Informatica applicata alle discipline umanistiche,

fotografia digitale, escursioni turistiche e

paesaggistiche, storia medievale, storia ed archeologia dei popoli italici (epigrafia osca), volontariato nel
settore della Protezione civile.
ALTRI DATI
Patente di Guida B. Licenza di porto d’armi.
Servizio militare effettuato come volontario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Si autorizza il trattamento dei dati personali in base all’ Informativa sulla privacy (art. 13 D.lvo
196/2003 ed art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) solo ed esclusivamente

ai fini del

procedimento per cui è stato inviato/pubblicato il curriculum.
Sant’Angelo dei L. (Av) li 12/08/2019

In fede
Nicola Trunfio
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