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Informazioni personali  

Nome e Cognome Maria Michela Spagnulo 

Indirizzo  

Telefono    

  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita   07/09/1962 
  

  
  

Posizione ricoperta  Dirigente Scolastico 
   

  
  



Esperienza Professionale 

Dal 1°/09/1986    

  

a.s./1986/ 1987  

a.s.1987/1991 

a.s.1991/1995 

a.s.1995/2021 

 

 

Altri servizi nella scuola 

  

Assunzione a tempo indeterminato nella scuola primaria a seguito di 
superamento di pubblico concorso 

Docente a t. i. attuale I.C. “Rosetta Rossi” 

Docente a t. i. attuale I.C. “Via Poseidone” 

Docente a t. i. attuale I.C “Artemisia Gentileschi” 

Docente a..t .i. attuale   I.C “viale Venezia Giulia”. 

 

 

Utilizzazione (art.14 c.6 L.270/82) in attività psicopedagogiche c/o 137°Circolo 
nell’ambito del “Progetto Primavalle” di U.P.T. a.s. 1986/1987 

 
Membro commissione monitoraggio sulle Indicazioni Nazionali (art.1, c.4 DPR 
89/09) 
Membro “focus group” analisi della bozza inviata alle scuole per la loro 
consultazione diretta in vista dell’elaborazione testo definitivo riguardante la 
revisione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo.(A.s.2012/13) 
 
Membro “Commissione per il rinnovo degli inventari” a. s. 2011/12. 
 
Membro gruppi di lavoro per l’elaborazione di progetti d’istituto tra cui progetto 
“Dalla realtà multimediale alla didattica multimediale per accesso finanziamento 
Fondazione Roma” finalizzato all’allestimento di laboratori informatici nelle scuole 
(a. s. 2010/2011). 
 
Coordinatore per la realizzazione di progetti in collaborazione con associazioni 
ed enti esterni (Protezione civile, Guardia di finanza, C.R.I., Asl RMC, 
Associazioni Culturali, I. I.S.S. del territorio a. a. s. s. 2009-2014) 
 
Attività di gestione e coordinamento di tutte le operazioni relative alla 
somministrazione delle “prove” INVALSI, nell’ambito del plesso di scuola primaria 
di appartenenza ( su delega del  DS  dall’ a. s. 2011/2012 fino all’a.s.2018/19) 
 
Componente del “Comitato per la valutazione del servizio” degli insegnanti a 
partire dall’a. s. 2002/2003 fino all’a. s. 2009/2010 e negli a. a. ss. 2012/13- 
2013/14-2014/2015 
 

Nomina di “tutor ” negli a.s. 2015/2016 e 2016/2017(L.107/2015, commi dal 115 
al 120 dell’art.1) 

 
Membro della giunta esecutiva e del Consiglio di Circolo per la componente 
“docenti” dall’ a. s. 2007/2008 all’ a. s. 2011/2012  
 
Componente del Consiglio di Istituto dall’a.s.2015/16 all’ a .s. 2020/21 
 
Collaboratore del DS (D.Lgs 165,art.25,c.5) dall’a.s. 2010/11 all’a.s.2019/2020 
 



Incarico di “funzione strumentale ”(art. 30 CCNL 24.7.2003) all’a.s. 2007/2008 
all’ a. s. 2009/2010  per “il coordinamento e la gestione delle attività di 
continuità con la scuola dell’infanzia e quella secondaria di 1°grado - 
dell’accoglienza – della formazione delle classi prime. 
Incarico di “funzione strumentale” per l’area PTOF dell’IC, Scuola Primaria, 
nell’a.s.2019/20 
 
Componente del NIV (Nucleo interno di Valutazione ) per la costituzione 
dell’unità di autovalutazione di Istituto (DPR n.80 del 28.3.2013) con 
designazione a partire dall’a.s.2014/15 al 2020/21 
 
Incaricato di attuazione misure di evacuazione e gestione dell’emergenza (DLgs 
n.81/2008) dall’a.s.2006/2007 al corrente a.s.2020/21 
 
Membro commissione valutazione oggettiva rischio “stress lavoro correlato” 
nelle scuole – a.s. 2010/2011 
 
Membro della Commissione Elettorale di Istituto per le elezioni del CSPI 
(Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) del 28.4.2015. 
 
Membro del GLH di Istituto (L.n.328/2000) a partire dall’a.s.2012/13 fino 
all’as.2019/20  
 
Membro della “Commissione Disabilità” nell’a.s. 2013/14 
 
Componente “team per l’innovazione digitale” e personale supporto al PNSD 
(Piano Nazionale Scuola Digitale) per il triennio 2015/2018 

 



Titoli culturali e 
professionali 

Vincitrice Corso Concorso per Dirigenti Scolastici (DDG 1259 del 23/11/2017)  
  
Vincitrice pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso al ruolo di 
docente di scuola primaria  
 
Laurea in psicologia conseguita in data 15/11/1988 presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma con tesi sperimentale sulle “Dimensioni del 
comportamento insegnante e ansia scolastica” 
 
Formazione patrocinata dal Provveditorato agli Studi di Roma - Ufficio Studi e 
Programmazione con attestato conseguito in data 8/6/1987 sul tema: “Specificità 
della funzione dello psicopedagogista nella scuola dell’obbligo”  
 
Corsi di aggiornamento IRRSAE - attestato rilasciato in data 27/1/1995 
 
Corso di aggiornamento “Valutazione ed Innovazione nella Scuola Elementare” 
FRISM, attestato del 22.1.1996 
 
Corso di aggiornamento “Autonomia delle istituzioni e controllo di gestione” 
I.P.S.I:A. Europa- Attestato del 26/5/1998 
 
Corso di aggiornamento sull’uso delle tecnologie informatiche presso il 
77°Circolo Didattico – attestato rilasciato il 18/9/2000 
 
Corso di aggiornamento sull’uso delle tecnologie informatiche 2° livello  presso il 
77°Circolo Didattico – attestato rilasciato il 22/5/2001 
 
Corso di aggiornamento “La continuità come verifica d’ingresso o d’uscita  del 
grado delle competenze metalinguistiche di sviluppo raggiunte  e come predittore 
importante delle abilità di studio” Attestato rilasciato in data 19/6/2003 
 
Corso di formazione D.M.61 – Area Informatica USR- Lazio- Attestato finale del 
24.11.2004 
 
Corso di formazione D.lgs 59/04 – Area generale- Attestato del 27.6.2005 
 
Corso di aggiornamento di educazione motoria e ludico motoria- Regione Lazio – 
Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport. Attestato rilasciato in data 
3.12.2005 
 
Corso di letteratura della migrazione- progetto di educazione all’intercultura - 
Attestato rilasciato in data 22/6/2006 – dal 77°Circolo Didattico di Roma 
 
Attestato convegno “DAP- Discorso e Apprendimento”- Università “La Sapienza” 
20 maggio 2006 
 
Attestato corso di formazione “Individuazione di percorsi per l’educazione agro-
alimentare” Roma, dicembre 2005 – giugno 2006, rilasciato da INIPA - Coldiretti 
Roma- I.R.I.P.A. Lazio 
 



Percorso di formazione linguistico comunicativa in lingua inglese- 300 ore. 
Attestato PuntoEdu INDIRE del 10.6. 2009 
 
Attestato convegno di studi- Osservatorio Territoriale Integrato sulla disabilità 
nella scuola. 28 Maggio 2010 
 
Attestato seminario di formazione su “Autonomia, riforme e professionalità 
docente” Dir SCUOLA- 4 maggio 2010 
 
Attestato seminario formativo rilasciato il 15.11.2010 dal 21° C.lo “F.Cecconi” in 
collaborazione con l’ Associazione Frisia  e Università “La Sapienza”- “I DSA, 
nuovi strumenti per prevenirli ed affrontarli” 
 
Attestato del 31.1.2011 rilasciato dalla CROCE ROSSA ITALIANA su 
“Rianimazione cardiopolmonare, defibrillazione precoce e manovre 
disostruzione” 
 
Attestato seminario di studio “IL bambino iperattivo” patrocinato da ASAL e 
Dipartimento di Neuroscienze – Bambino Gesù, rilasciato in data 13.10.2010 
 
 
Formazione periodica riguardante la frequenza di corsi di aggiornamento per 
“addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” 
risultante agli atti della scuola, IC “Viale Venezia Giulia” di Roma 
 
 
Attestato di partecipazione al corso “Riflessioni sulla valutazione e sulle prove 
INVALSI”-19° C:D: “Enrico Toti” del 2.5.2011 
 
Attestato corso di preparazione alle prove scritte  del concorso per Dirigenti 
Scolastici rilasciato il 29.12.2011 dall’Ass. DIR scuola in collaborazione con ANP 
 
Attestato corso di preparazione alla preselezione del concorso per Dirigenti 
Scolastici rilasciato il 22.7.2011 dall’Ass. DIR scuola in collaborazione con ANP 
 
Attestato corso di formazione rilasciato il 20.9.2012- Associazione Frisia sui DSA 
“Anch’io posso imparare” 
 
Corso di formazione “Le nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo di 
istruzione” con il patrocinio dell’USR Lazio. Attestato del 18.2.2013 
 
Partecipazione Convegno nazionale dei CTS di Roma dal titolo “Valutazione ed 
Inclusione” con il patrocinio MIUR-USR Lazio Dell’11.4.2013 
 
Conseguimento dell’ European Informatics  Passport- EIPASS 7 Modules – 
21.9.2015 
 
Percorso formativo MIUR per il potenziamento delle competenze relativamente ai 
processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica” ai sensi dell’art.6 del 
DM 762/2014. A.S.2016/17 
 



Corso di formazione in didattica della matematica- Dipartimento di matematica 
dell’Università di Roma “La Sapienza” – 21.6.2017 
 
Corso di formazione “ADHD,BES,DSA. Aspetti pratici su come aiutare il gruppo 
classe” ASSOCIAZIONE Centro Arpec  Attestato del 13 .11.2017 
 
Attestati di svolgimento dell’attività di tutoraggio entro il percorso formativo per 
docenti neoassunti e docenti con passaggio di ruolo, anni scolastici 2015-2016 e 
2016-2017 MIUR-INDIRE rilasciati rispettivamente il 10.5.2016 e il 7.6.2017 
 
Attività di mobilità all’estero per insegnamento /formazione- Progetto KA1 
Erasmus Plus “PNSD-USR Lazio a.s.2016/2017presso l’istituto Tellus Group di 
Portsmouth (UK) 
 
Attestato di partecipazione al Convegno Regionale e al Seminario di formazione 
Erasmus plus PNSD-USR Lazio “Progettare azioni congiunte per la 
disseminazione dei risultati ed il follow-up nel territorio regionale. 12.9.2017 
 
Corso di formazione “Didattica per competenze” – Progettare, valutare e 
certificare. Percorso operativo. Associazione “Sysform” - Attestato rilasciato in 
data 8.6.2020 
 
Seminario di formazione “La Rendicontazione sociale tra i documenti strategici 
delle scuole” IRSEF/IRFED Regionale del Lazio - 12.11.2019 
 
Attestato di partecipazione al seminario di preparazione all’esame orale per il 
Concorso di Dirigente Scolastico rilasciato da DIRScuola- ANP in data 2.2.2019 
 
Attestato di partecipazione al seminario residenziale di formazione dal titolo: “DA 
OGGI DIRIGENTE: L’AGENDA DEI PRIMI 100 GIORNI” del 28 e 29 agosto 
2019. 
 
Attestato di partecipazione al seminario residenziale di formazione dal titolo: “DA 
OGGI DIRIGENTE: L’AGENDA DEI PRIMI 100 GIORNI” del 25 agosto 2021. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo  30 
giugno 1993, nr.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

                                                                         
 
                                                                                                           

Maria Michela Spagnulo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


