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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRUNA  MORENA 

Indirizzo  VIALE GIUSEPPE GRASSI 133 - LECCE 

Telefono  0832 228754  - 0832 664393 - 3382469850 

Fax   

E-mail  bmorena@alice.it   -  bruna.morena@istruzione.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data   di nascita  MARSICO NUOVO (PZ)  - 23-09-1956 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                    • Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

                              di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

                • Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

 Dal 1° settembre 2013 ad oggi 
Ministero della Pubblica Istruzione  

 

Istituto Comprensivo   

Dirigente Scolastica 

 

 

 

 

Da   01-09- 2001 al 31-08-2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S.S. “Antonietta De Pace” - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria di 2°  grado 

• Tipo di impiego  Docente a Tempo Indeterminato di Lingua Inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente 2° collaboratore della Dirigente Scolastica ai sensi dell‟art. 25, comma 5 del 
D.Lgs n. 165/2001, nonchè dell‟art.31 del C.C.N.L. 2002-2005  a.a.s.s. 2007-2008 / 
2008-2009/ 2009-2010 / 2010-2011 /  2011-2012   

  

- Responsabile per la progettazione  e docente tutor con funzione di coordinamento 
didattico e logistico-organizzativo dei progetti PON /POR C1 e C5 annualità 2011 e 
2012 

 
- Docente referente con funzione di progettazione e coordinamento organizzativo  del 

Progetto POR “Diritti a scuola” – tipologia B – annualità 2011 e 2012  
    

- Docente referente della Scuola Polo della Rete Regionale di Supporto per la Gestione 
Progetti PON  annualità 2005 e 2006 

  
- Docente referente e responsabile del monitoraggio, della formazione e del supporto 

della rete di scuole  afferenti al Centro Polifunzionale di Servizio dell‟Istituto “A. De 
Pace” per la gestione su piattaforma INDIRE dei progetti PON annualità 2005, 2006 e 
2007 

 

- Docente referente e responsabile per la progettazione del  Piano Integrato FSE 
dall‟annualità  2007 ad oggi   

   
- Docente facilitatore del Piano Integrato FSE 2007-2008 per tutti gli obiettivi e le azioni  

autorizzate ( B1-B4-C1-C4-C5-F2 –G1) dall‟annualità 2007 ad oggi 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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- Funzione Strumentale   del POF Area 2 - sostegno attività dei docenti –  dall‟anno 

scolastico 2001/2002  all‟anno scolastico 2006-2007  
 

- Docente responsabile per la progettazione e realizzazione di progetti PON misura 1 , 3 
e 7 programmazione 2000-2006 

 

- Docente referente per progetto di sperimentazione del Portfolio Europeo delle Lingue 
– Regione Puglia a.s. 2003-2004 

 

- Docente referente di Istituto Progetto pilota OCSE PISA Puglia 
 

- Componente gruppo di progetto per “Progetto Qualità” dall‟anno scolastico 2002/2003 
a oggi 

 

- Coordinatrice di istituto del piano di aggiornamento e formazione docenti 
 

- Referente di istituto per le attività di coordinamento con l‟ Assessorato  Pari 
Opportunità nell‟ambito delle iniziative di formazione docenti “ Il valore della differenza”  

 

- Referente di Istituto e delle scuole della Provincia di Lecce nel Progetto PON 1.4N di 
Formazione Formatori per le Pari Opportunità organizzato dall‟I.I.S.S. “Morra” di 
Matera 

 

 

 

Da  a.s 1993/‟94 all‟a.s. 2000/2001 
I.P.S.I.A. “ Lanoce”  
Via Giannotta – Maglie (LE) 
Istituto di istruzione Secondaria di 2° grado 
Docente a tempo indeterminato di lingua inglese 
 

- Funzione Obiettivo del POF  area 2 “Azioni a sostegno del lavoro dei docenti” a.s. 
2000/2001 

 

- Responsabile della sede centrale dell‟istituto nelle ore pomeridiane  a.s. 2000/2001 
 

- Funzione obiettivo del POF area 1 “ Progettazione e monitoraggio del Piano 
dell‟Offerta Formativa” a.s. 1999/2000  

 
- Rappresentante della componente docenti, quale membro effettivo, nel Comitato di 

Valutazione a.a.s.s. 1999/ 2000 e 2000/2001 
 

- Docente referente  responsabile della redazione, del monitoraggio e della valutazione 
del  PEI di istituto dal 1995 al 1999 

 
- Docente responsabile della redazione e dell‟aggiornamento  della Carta dei Servizi e 

del Regolamento di Istituto dal 1995 al 2001 
 

- Attività di vicepresidenza  per la sede centrale in orario pomeridiano a.a.s.s. 1996/‟97 
e 1997/‟98 

 
 

 

a.s.   1992/‟93 
Liceo Scientifico “Stampacchia” di Tricase 
Istituto di istruzione Secondaria di 2° grado 
Docente a Tempo Indeterminato di Lingua Inglese per effetto di passaggio di cattedra  per 
inclusione nella graduatoria di merito del concorso a titoli ed esami indetto con D.M. 4-9-1982 
(classe di concorso LXII/i ) 
 
 
Da a.s 1998/‟99 all‟a.s. 1991/‟92 
Scuola Media Statale  “ Don Rua” di Porto Cesareo ( Le) 
Istituto di istruzione secondaria di 1° grado 
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Accesso al ruolo di docente a tempo indeterminato di lingua inglese per effetto  di inclusione 
nella graduatoria di merito del concorso a cattedra per titoli ed esami indetto con D.M. 29-12-
1984  (classe LX)   
 
 

 
Da a.s. 1986/‟87 all‟a.s. 1987/ „88 
Scuola Media Statale “Oriani” di Lecce 
Istituto di istruzione secondaria di 1° grado 
Accesso al ruolo di docente  a tempo indeterminato di sostegno  a soggetti portatori di handicap 
psicofisici per effetto di inclusione nella graduatoria di merito del concorso a cattedra per titoli ed 
esami indetto con decreto del Sovrintendente Scolastico interregionale per la Puglia e la 
Basilicata n.73 del 12-2-1985 
 
A.s 1985/‟86 
Scuola Media Statale 1° Nucleo di Gallipoli (LE) 
Istituto di istruzione secondaria di 1° grado 
Docente  a tempo determinato di sostegno  a soggetti portatori di handicap psicofisici 
 
A.s 1984/‟85 
Scuola Media Statale “De Blasi” di Gagliano del Capo (LE) 
Istituto di istruzione secondaria di 1° grado 
Docente  a tempo determinato di sostegno  a soggetti portatori di handicap psicofisici 
 
 

 

                             • Date (da – a)  Febbraio– maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C Polo 2 di Squinzano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  - esperta esterna  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in percorso formativo di lingua inglese per 30 ore e preparazione alla certificazione 
esterna Livello A1 del CEF – grade 2 del Trinity College Spoken Examination – Progetto PON 
obiettivo C azione C1 

 
 
 

• Date (da – a)   Marzo – maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Artistico “Ciardo” di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di 2° grado 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  - esperta esterna  

• Principali mansioni e responsabilità  -  Docenza in percorso formativo su alunni e alunne di lingua inglese – modulo sulle pari 
opportunità di genere-  con certificazione esterna KET – progetto PON obiettivo C 
azione C1;  

- Docenza in percorso formativo su docenti  di lingua inglese – modulo sulle pari 
opportunità di genere-  progetto PON obiettivo B azione B7  

 
 
 

• Date (da – a)  Novembre  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.  di Zollino  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  prestazione professionale  - esperta esterna  

• Principali mansioni e responsabilità  docenza in percorso di formazione docenti –progetto B4 “La didattica delle lingue straniere”  

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Novembre 1982 – giugno 1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Magistero- I insegnamento di Psicologia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Psicologia dell‟Età evolutiva – Psicopatologia – Anatomia del sistema nervoso– 
Pedagogia – Biologia - Bioochimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione biennale post-universitario ai sensi del D.P.R. 970 del 31-10-
1975 per l‟insegnamento a soggetti portatori di handicap psico-fisico conseguito il 27-06- 
1984 con votazione 30 / 30 e lode 

   

 

• Date (da – a)  Agosto 1982 – marzo 1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura Inglese  

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento biennale  post-universitario in Lingue e Letterature straniere 
moderne   conseguito il 17 marzo 1984 con votazione 60 / 70 

 

   

 

• Date (da – a)  25 – 03-1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura Inglese  e Francese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e letterature Straniere  conseguita il 27 marzo 1981 con votazione 110/110 
e lode 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE   

• Capacità di lettura   Livello:  eccellente 

• Capacità di scrittura   Livello: eccellente 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 Livello: buono 

 

 FRANCESE 

Livello: buono 

Livello: buono 

Livello. buono 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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. 

                       Attività  di docenza, di conduzione e/o di tutoraggio di gruppi  in percorsi di formazione dei  
                      formatori  
 

      Esperta esterna nel progetto PON obiettivo B – azione B4 “La didattica della lingua 
      straniera” di formazione docenti  presso l‟Istituto Comprensivo di Zollino  - annualità 2007-2008 
 
      Animatrice di gruppo nel percorso di formazione 1.3 perl@scuola presso IISS “Bottazzi” di  
      Casarano (LE) annualità 2006  
 
      Tutor in  percorsi di formazione docenti  previsti nei progetti  PON programmazione 2000-2006 – 
       misura  1.4 L  (formazione in servizio sulle Nuove Tecnologie per docenti scuole dell‟obbligo), 
       misura  3.2  ( formazione docenti sulla didattica individualizzata e il recupero del disagio) e misura 
       7.1b ( formazione docenti sulla didattica di genere)  
 
      Docente esperta e tutor per la formazione di Dirigenti, DSGA  e docenti  delle scuole della rete 
      afferenti alla scuola polo “A.De Pace” per la  “GestioneProgetti PON”  su piattaforma INDIRE 
 
       Docente e tutor  di corso di formazione formatori progetto area a rischio art.9 a.s. 2004-2005- 
       2006 
 
       Docente esperta presso l‟ITC “Bachelet” di Copertino (LE)  nel percorso di formazione formatori 
       PON 1.1C “Made in Salento”  
 
      Esperta esterna per attività di docenza e di conduzione del gruppo di lavoro  di lingue straniere per  
      complessive 50 ore nel progetto PON   “La continuità al servizio del successo scolastico” tenutosi 
      presso il Liceo Scientifico di Tricase nel periodo marzo-maggio 2002 
 
    Esperta esterna nel corso di formazione docenti “Dal Curricolo di Istituto ai Curricoli Disciplinari”  
     per il gruppo di lavoro di lingue straniere svolto presso l‟istituto tecnico Commerciale “ A. Cezzi De 
     Castro” di Maglie nel marzo 2002  
 
      Esperta disciplinarista e coordinatrice di gruppo per complessive 4 ore nel corso di aggiornamento 
     “ L’offerta formativa nella scuola dell’autonomia” organizzato dal CIDI Lecce e svoltosi dal 1 al 29 
      febbraio 2000 
 
      Esperta disciplinarista per complessive 10 ore nel corso di aggiornamento “Progettazione 
      modulare e qualità della didattica nella scuola dell’autonomia”   svoltosi dal 17 al 20 gennaio 
      2000 presso la Scuola Media di Veglie 
 
     Esperta esterna nell‟anno scolastico 1999/2000 presso l‟Istituto Magistrale Statale “P. 
     Siciliani” di Lecce per complessive 4 ore nell‟ambito del progetto  “Sperimentazione di una 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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     organizzazione didattica modulare” 
 
Docente relatrice e tutor per complessive 4 ore nel corso di formazione per docenti  in anno di 
straordinariato nell‟anno scolastico 1999/2000 presso l‟IPSIA di Maglie 
 
Docente relatrice e tutor   nel corso di aggiornamento “ La definizione degli  standard essenziali 
della lingua straniera nell’ottica della continuità”   per docenti di lingua straniera di ogni ordine e 
grado del distretto scolastico di Tricase, svoltosi  presso la scuola media  “G.Pascoli” di Tricase , 
dal 5 marzo al 23 aprile 1999 per complessive 20 ore 
 
Tutor esterna sul tema “Analisi disciplinare e progettazione modulare” per il gruppo disciplinare 
di lingue straniere presso l‟Istituto Magistrale con sperimen tazioni autonome ad indirizzo 
linguistico - scientifico tecnologico – scienze sociali per complessive 12 ore nell‟a. s. 1998 / „99  
 
Esperta disciplinarista,  nell‟a.s. 1997 / ‟98, per il gruppo disciplinare di lingue straniere  presso 
l‟Istituto Magistrale con sperimentazione ad indirizzo linguistico “ G. Comi” di Tricase per “  
Progettazione e sperimentazione di moduli  disciplinari , per complessive 20 ore 
 
Docente relatrice  sul tema “ Strutture verbali del presente: modulo di lingua inglese” al corso   “ 
L’Italia e le sue isole” realizzato dall‟IRRSAE Puglia su affidamento della Direzione Classica del 
Ministero della Pubblica Istruzione svoltosi a Corato e a Selva di Fasano il 15 e i1 22 Gennaio 1999 
 
Esperta disciplinarista  per complessive 8 ore per le  lingue straniere nel P.O. 940025 I 1–  
Sottoprogramma 9  “Rimodulazione con adattamenti ed integrazioni per un intervento di riduzione  
della dispersione scolastica tramite strategie di pianificazione ed 
individualizzazionedell’apprendimento/ insegnamento” - - tenutosi all‟Istituto professionale per 
l‟Industria e l‟Artigianato   “ Bottazzi” di Casarano nell‟a.s. 1996 / ‟97 
 
Docente relatrice sul tema: “ Un patto per la qualità – la Carta dei Servizi “ nel corso di aggiornamento 
“ La scuola che cambia” tenutosi   nei mesi di Giugno e Dicembre 1996 per complessive 8 ore presso   
l‟IPSIA di Maglie 
 
Docente relatrice sul tema “Tipologie di carenze degli alunni in ingresso e progettazione  didattico-
educativa” e conduttrice di gruppo per la produzione di materiali didattici finalizzati al recupero nel 
corso di aggiornamento “Utilizzazione dell’area di approfondimento” che si è tenuto nell‟a.s. 1997 / ‟98 
per complessive 12 ore presso l‟IPSIA di Maglie 
 
Docente relatrice e animatrice, per complessive 7 ore,  al corso di aggiornamento IRRSAE – PUGLIA 
“ La qualità nel recupero e nella  ricerca metodologico - disciplinare per la qualità dell’autonomia”  
tenutosi  nei giorni 23, 24, 25, 26, 27 novembre 1998 presso l‟IPSIA di Maglie 
 
Tutor conduttrice di gruppo per 15 ore nel corso di aggiornamento per docenti su “ La cultura 
dell’organizzazione”,  svoltosi nei mesi di Maggio e Settembre 1998 presso l‟IPSIA di Maglie 
 
Docente relatrice e tutor per complessive 20 ore nel corso di aggiornamento “ Analisi 
Disciplinare, programmazione e costruzione di materiale didattico negli ambiti tecnico-scientifico 
e umanistico-letterario” che si è svolto nel mese di settembre 1999 presso l‟IPSIA di Maglie 
 
 ALTRE ATTIVITA‟ PER LE QUALI È RICHIESTA BUONA COMPETENZA COMUNICATIVA E RELAZIONALE: 

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLA SCALETTA E  DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO IN 

MANIFESTAZIONI  DI FINE ANNO (1997-‟98-‟99 E 2000 ) DELL‟IPSIA DI MAGLIE E DELL‟IPSCTP DE PACE 

PRESSO PALAZZO DEI CELESTINI A LECCE (2003, 2004 E 2005)  E  PIAZZA S. ORONZO   NELL‟AMBITO DEL 

PROGETTO “NELLA RETE DEI PON” ANNUALITÀ 2009- 2010- 2011 E 2012 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

     Progettazione,  coordinamento   e realizzazione dei seguenti progetti negli ultimi 10 anni 
  

- Piano Integrato FSE I.I.S.S. “De Pace” annualità 2007 - 2008 – 2009- 2010 – 2011- 2012   
  

- Progetto “Nella Rete dei PON” annualità 2009-2010-2011- 2012, finalizzato alla 
comunicazione e documentazione dei prodotti e degli esiti formativi  dei progetti realizzati 
nell‟ambito del Piano Integrato FSE da  parte degli  istituti scolastici di ogni ordine e grado del 
Salento in rete con IISS “ A. De Pace” di Lecce  

 
- Progetto  POR misura 3.6  contro la dispersione scolastica  “E la scuola continua…. i 

LA.R.S.A per il  successo scolastico” annualità 2006 
 

- Progetto POR misura 3.7  annualità 2007  “Esperto in tecniche di gestione e marketing globale  
per Il Commercio  Equo e Solidale 

  
- Progetto  PON misura 1.4N  “Rete supporto gestione progetti PON” 

 
- Progetto PON misura 1.1a “ Strumenti per la comunicazione multimediale” – annualità 2006 

 
- Progetto  PON misura 1.3 “Le nuove tecnologie per la Didattica”- annualità 2006 

 
- Progetto  PON misura 1 azione 1.1f  “ Salentoli prodotto certificato per la qualità” annualità 

2006 
 

- Progetto PON misura 3.2 “Ocse PISA e standard formativi nel contesto glocale” annualità 
2005 

 
- Progetto  PON misura 3.2 “Ocse PISA da emergenza a opportunità” annualità 2006 

  
- Progetto  PON misura 1.1c “Dreaming a language experience abroad” annualità 2005  

  
- Progetto  PON misura 7.1b “Didattica e pari opportunità:modelli didattici” annualità 2005 

 
- Progetto  PON misura 7.1b “Sfera cognitiva  e pari opportunità ” annualità 2006 

 
- Progetto PON misura 1 azione 1.1h “ Helianthus II :  Il grillo parlante” – annualità 2004,   

                in rete con scuole di ogni ordine e grado della regione a titolarità dell‟ IPSSCTP “A. De Pace” 
 

- Progetto PON misura 1.4 locale per la formazione dei docenti degli istituti destinatari di 
interventi della misura 2.1g 
 

- Progetto PON misura 1 azione 1.1b “ English and IT: skills for worldwide communication”  
annualità 2004  con certificazione esterna livello B1 e B2 del CEF 

 
- Progetto PON misura 3 azione 3.2 “ Sorridere per vivere” e “La vita da un sorriso” annualità 

2003 e 2004 
 

- Progetto PON misura 7 azione 7.1b “Quale didattica per le pari opportunità?” e “Didattica e 
pari opportunità” annualità 2003 e 2004 

 
- Progetto PON misura 3 azione 3.2- azione di sistema di corso di formazione docenti per la 

misura 3.2 “ Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il rientro dei drop out” 
– annualità 2003 e 2004 
 

- Progetto PON misura 1 azione 1.1h azione di sistema -corso di formazione docenti su “ISO 
14001 e la certificazione di qualità per l‟ambiente” – annualità 2004 
 

- Responsabile organizzativo-gestionale degli interventi IDEI dall‟a.s. 2001-2002 all‟a.s. 2004-
2005 presso l‟IPSCTP “ A. De Pace” di Lecce 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 - uso autonomo di word, excel, powerpoint, internet, posta elettronica e nella 
fruizione di software didattici online e offline 

- uso autonomo e avanzato della piattaforma di gestione progetti PON  ANSAS  
ex-Indire per l‟area FSE  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Speaker radiofonica  e televisiva presso le seguenti emittenti: Radio Rama,  

                 Telelecce e  Telesalento dal 1981 al 1984 

- Conduttrice  di  manifestazioni artistiche ( danza e  rassegne teatrali salentine )  
presso il Teatro Politeama di lecce dal 1980 al 1985  

 

 

 

PATENTE O PATENTI                   Patente di guida C 

 

   

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

  Lecce    9   luglio  2014                                                                                                              Firma_____________________ 

 

 

 


