
REDATTO NELLE FORME DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000) 

 

Io sottoscritta, dott.ssa  Costanza CAVALIERE, nata a Roccascalegna il 9.10.1964, residente in Roccascalegna 
(CH) in via Piane n. 10, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni, 
dichiara che le informazioni riportate nel seguente CURRICULUM VITAE, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI  

 

Nome e Cognome COSTANZA CAVALIERE  

Data di nascita  09/10/1964  

Qualifica  Dirigente Scolastico  

Amministrazione  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

Incarico attuale (*)   Istituzione scolastica : ALGERI MARINO CASOLI (CHIS00300B)  
Tipo incarico : Effettivo, dall’01/09/2015 al 31/08/2018 

Numero telefonico 
dell'ufficio  

0872900147-1 

Numeri personali Cellulare 339 5629454 

Fax dell'ufficio  0872993107  

E-mail istituzionale  chis00300b@istruzione.it  

Email personale  costanza.cavaliere@tiscali.it, costanza.cavaliere@gmail.com  

Posta elettronica 
certificata  

chis00300b@pec.istruzione.it  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

 

Titoli di studio   Diploma di laurea L73: LAUREA IN PEDAGOGIA  
conseguito il 28/06/1991  

con la votazione di 110 e lode/110  
 Corso-Concorso per Dirigenti Scolastici 

Per nuovo profilo,  a.s. 1998/1999 
 Vincitrice del Concorso per Direttori Didattici bandito con DM del 1992 

ed immissione in ruolo dall’1.9.1993. 
 Vincitrice del Concorso Magistrale per docenti di scuola elementare 

bandito con DM del 1982 ed immissione in ruolo all’1.9.1983; 
 Certificazione per Anno Integrativo conseguito presso l’Istituto 

Magistrale  Cesare De Titta di Lanciano in Luglio 1982 con votazione 
“ottimo”;   

 Diploma Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale  Cesare De 

mailto:costanza.cavaliere@tiscali.it
mailto:costanza.cavaliere@gmail.com


Titta di Lanciano in 21.7.1982 con voto 60/60. 

Altri titoli di studio 
professionali  

 dal 01/11/2002 al 31/08/2003  
Master su “Valutazione formativa e di sistema”, Università degli 
Studi di Roma Tre, a.a. 2002/2003  

 dal 01/11/2001 al 31/08/2002  
Perfezionamento su "Valutare le risorse umane”, Università degli 

Studi di Padova, a.a. 2001/2002  

 dal 10/11/1999 al 30/06/2000  
Acquisizione del “Certificato per esame di Lingua Straniera “ Key 
English Test” (Inglese), riconosciuto a livello internazionale, 
University of Cambridge  

 dal 01/11/1999 al 31/08/2000  
Master di II livello su “Didattica modulare e dell”orientamento”, 
Università di Roma Tre, a.a. 1999/2000  

 dal 01/09/1999 al 12/06/2001  
Corso di Formazione per il conferimento della qualifica 
dirigenziale, Università LUISS di Roma, 12.6.2001;  

 dal 01/11/1997 al 31/08/1998  
Perfezionamento su “Comunicazione educativa e didattica”, 
Università degli Studi di Padova, a.a. 1997/”98  

 dal 01/11/1995 al 31/08/1996  
Perfezionamento su “La dimensione europea della scuola e 
dell”insegnamento”, Università degli Studi di Firenze, a.a. 
1995/”96  

 dal 01/11/1993 al 31/08/1994  
Perfezionamento su “Decisione Didattica e valutazione”, 
Università degli Studi Roma 3, a.a. 1993/94  

 dal 01/11/1992 al 31/08/1993  
Perfezionamento su “Funzione direttiva ed ispettiva”, Università 
degli Studi di Firenze, a.a. 1992/”93 

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti) (*)  

Incarichi ricoperti:  

 Istituzione scolastica: ALGERI MARINO CASOLI (CHIS00300B)  

Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 a tutt’oggi  

 Istituzione scolastica: I.C. PALENA-TORRICELLA PELIGNA 
(CHIC825004)  
Tipo incarico: Reggenza, dal 01/09/2014 al 31/08/2015  

 Istituzione scolastica : I.C. P.BORRELLI TORNARECCIO 
(CHIC817005)  
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2012 al 31/10/2013 

 Istituzione scolastica : I.C. P.BORRELLI TORNARECCIO 
(CHIC817005)  

Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2012 al 31/08/2013  

 Istituzione scolastica: ALGERI MARINO CASOLI (CHIS00300B)  
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015 

 Istituzione scolastica : I.C. P.BORRELLI TORNARECCIO 
(CHIC817005)  
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012  

 Istituzione scolastica : ALGERI MARINO CASOLI (CHIS00300B)  
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2012  

 Istituzione scolastica : I.C. P.BORRELLI TORNARECCIO 
(CHIC817005)  
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2010 al 31/08/2011  

 Istituzione scolastica : IC V. BELLINI TORRICELLA PEL. 
(CHIC81500D)  
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2006 al 31/08/2009  

 Istituzione scolastica : I.C. PALENA (CHIC825004)  
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2005 al 31/08/2006  

 Istituzione scolastica : I.C. PALENA (CHIC825004)  
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2000 al 31/08/2005  

 Direttrice Didattica dall’1.9.1993 al 31.8.2000 presso: 
- Direzione Didattica di Casoli (CH) dall’1.9.1995 al 



31.8.1999; 
- Direzione Didattica di Torricella Peligna (CH) 

dall’1.9.1994 al 31.8.1995; 
- Direzione Didattica di Melzo (MI) dall’1.9.1993 al 

31.8.1994; 

 Reggente delle Direzioni Didattiche: 

- Direzione Didattica di Casoli, a.s. 1994/1995; 
- Direzione Didattica di Torricella Peligna, a.s. 1995/1994; 
- Direzione Didattica di Palena, a.s. 1998/1999; 

 Docente di Scuola Elementare dall’1.9.1983 al 31.8.1993. 

Altre esperienze professionali: 
 Capofila Scuola di Supporto per Abruzzo Scuola Digitale nell’ambito 

del PNSD dall’a.s. 2015/16; 
 Componente del Comitato di Valutazione del Liceo Scientifico “G. 

Galilei” di Lanciano per il triennio 2015/18; 
 Componente del Comitato di Valutazione dell’Istituto Comprensivo 

“Umberto I” di Lanciano per il triennio 2015/18; 
 Componente del Nucleo di Valutazione Provinciale dall’a.s. 2015/16; 
 Commissario Straordinario dell’Istituto Omnicomprensivo di Atessa 

dall’a.s. 2014/15 a tutt’oggi; 

 Componente del Gruppo Regionale Piano Nazionale Lauree 
Scientifiche dall’a.s. 2013/14 al 2014/15;  

 Componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni, dal 14.6.2013 a tutt’oggi (Decreto n. 5902 del 
14.6.2013 dell’USR Abruzzo); 

 Incarichi Ispettivi da parte dell’USR Abruzzo nell’aa.ss. 2011/12 e 
2012/13;  

 Componente dell’Osservatorio Regionale sul Bullismo dall’a.s. 
2011/12 all’a.s. 2014/15 per l’USR Abruzzo; 

 Componente della Delivery Unit dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Abruzzo per gli Istituti Tecnici dall’a.s. 2009/10 all’a.s. 
2012/13; 

 Componente del Consiglio Scolastico Provinciale “Sezione 
Disciplinare per la Scuola dell”Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
e II grado dal 01/09/2005 a tutt’oggi; 

 Incarico del MIUR come referente regionale nel Comitato Nazionale su 
“Didattica della Comunicazione Didattica”, 3 Dicembre 2008 all’a.s. 
2010/11; 

 Capofila della Rete di Scuole “Trait d’Union”, di diverso ordine e 
grado, in provincia di Chieti dall’a.s. 2000/01 al 2005/2006; capofila 
della Rete prov.le  “Scuola in Ricerca” dall’a.s. 2007/2008 a 
2010/2011; Capofila della Rete prov.le “Formazione & Ricerca” 
dall’a.s. 2011/12  a tutt’oggi; capofila della Rete regionale “Una 
scuola di arcobaleni” dall’a.s. 2009/2010 a tutt’oggi; capofila della 
Rete interprovinciale “Cyberbullismo”; 

 Ideatrice ed organizzatrice della manifestazione della “Settimana 
Pedagogica” (n. 8 Edizioni sui temi di: identità, intercultura, 
cittadinanza, associazioni e professionalità, professionalità docente, 
creatività, scuola-educazione-solidarietà, ricerca e innovazione), a 
carattere nazionale e per la formazione di tutto il personale della 
scuola, alunni, genitori, amministratori e persone interessate, dall’a.s. 
2002/2003 a tutt’oggi;  

 Presidente dell’ANP Associazione Nazionale Presidi e delle Alte 
professionalità della Scuola della provincia di Chieti e vicepresidente 
dell’Abruzzo dal 2003 a tutt’oggi; 

 Componente del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale 

Presidi ed Alte professionalità della scuola dal 2000 a tutt’oggi; 
 Tesoriera dell’ASAA Associazione delle Scuole Autonome d’Abruzzo dal 

2003 a tutt’oggi; 

 Docente in Corso di Perfezionamento “Il docente ricercatore nella 
scuola delle competenze” per incarico dell’Università degli Studi 
“G, D’Annunzio” di Chieti, Facoltà di Scienze di Formazione 
nell’a.a. 2011/2012 



 Docente in Master sulla Dirigenza Scolastica per incarico della 
Libera Università degli Studi “Jean Monnet” di Bari, Facoltà di 
Giurisprudenza dal 10/11/2009 al 01/07/2011; 

 Docente in Master sulla Dirigenza Scolastica per incarico della 
Università degli Studi “Gabriele D”Annunzio” di Chieti, Facoltà di 
Scienze della Formazione dal 01/11/2009 al 01/07/2010 

 Funzione di Tutor di Dirigente Scolastico in anno di Formazione 
per incarico dell”USR Abruzzo dal 01/09/2009 al 31/08/2010, dal 

30.10.2013 al 31.8.2014, dall’1.9.2015 al 31.8.2016, 
dall’1.9.2017 a tutt’oggi;  

 Vicesindaco e Assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di 
Roccascalegna (CH) da maggio 2007 a maggio 2012 

 Incarico del MPI come formatrice nel COMPA di Bologna per i 
responsabili degli Uffici di Relazioni Pubbliche della Pubblica 
Amministrazione dal 08/09/2006 al 10/11/2006  

 Partecipazione a Gruppo di Studio Regionale sulla Riforma del I 
ciclo di istruzione per incarico dell”USR Abruzzo dal 01/09/2006 
al 31/08/2007 

 Gestione del Progetto di Innovazione ICF per la realizzazione di 
percorsi didattici innovativi per incarico del MIUR dal 01/09/2010 
al 31/08/2011  

 Gestione del Progetto di Intercultura “L”isola che c”è” al fine della 
realizzazione di un prodotto multimediale con diritti riservati per 
incarico dell”INDIRE dal 01/10/2004 al 31/08/2005 

 Gestione del POR “Progetto il mio futuro”, Azione A. 2.1 finanziato 
dalla Regione Abruzzo per la Rete di Scuole “Trait d”Union” dal 
01/09/2003 al 31/08/2006 

 Coordinamento educativo-didattico di dirigenti ed insegnanti 
nell”ambito del Gruppo Provinciale di Lingua Straniera per 
incarico del Provveditorato agli Studi di Chieti dal 01/09/1999 al 
31/08/2002;  

 Visite studio “Arion” per dirigenti scolastici in Austria nelle scuole 
tecnico-professionali e scientifiche per disposizione della Biblioteca 
Pedagogica di Firenze, 1998/99; in Bulgaria sul tema delle Pari 

Opportunità in scuole di ogni ordine e grado per disposizione 
dell’ANSAS Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica di Firenze nell’a.s. 2006/2007; 

 Funzione di Tutor di Direttore Didattico in anno di Formazione per 
incarico del Provveditorato agli Studi di Chieti dal 01/09/1996 al 
31/08/1997;  

 Incaricata della ricerca didattica RAP “ Ricerca Attuazione 
Programmi di Scuola Elementare (MPI art. 13, comma 1 della L. 
148/90 per IRRSAE Abruzzo sulla tematica “Come si interpretano 
e si declinano in azioni didattiche i programmi nel campo 
dell”educazione linguistica- lingua italiana e straniera” dal 
15/11/1995 al 19/09/1996; 

 Direzione, progettazione e coordinamento di Corsi di Formazione 
come scuola-polo: - per docenti di scuola materna sui “Nuovi 

Orientamenti” negli aa.ss. 1993/94 presso la Direzione Didattica 
di Melzo (MI) per incarico del Provveditorato agli Studi di Milano e 
1994/1995 presso la Direzione Didattica di Casoli (CH) per 
incarico del Provveditore agli Studi di Chieti - Corso di 500 ore 
per Insegnanti di Lingua Inglese nella Scuola Elementare negli 
aa.ss. 1994/95 e 1995/96 per incarico del Provveditorato agli 
Studi di Chieti; - corso per docenti della scuola primaria sulle 
“Indicazioni Nazionali” ai sensi del D.M. 61/2003 per disposizione 
dell”USR Abruzzo nell”a.s. 2003/04 e 2004/05.  

 Formatrice dal 1991 a tutt’oggi in Corsi di Formazione per docenti 
e personale educativo, amministrativo ed ausiliario in anno di 
formazione e formazione in servizio in veste di Formatrice e 

Conduttrice dei gruppi di lavoro per incarico del Provveditorato 
agli Studi di Chieti, del MIUR/MPI, dell’IRRSAE Abruzzo, di Istituti 
Scolastici regionali (Vasto, Chieti, Atessa, Fossacesia, Scerni, 
Torricella Peligna, Lanciano, Francavilla al Mare, Teramo, Pescara, 
Tagliacozzo) ed extraregionali (Vicchio, Frosinone, Taranto, 
Termoli), di Case Editrici (Fabbri, DIRScuola della Spaggiari, 
Giunti-Lisciani) e di Associazioni varie (IRASE Istituto per la 
Ricerca Accademica Sociale ed Educativa, Proteo Fare Sapere, 



CISDIG) su tematiche quali: comunicazione e didattica della 
comunicazione, pedagogia della differenza, programmare per 
competenze, pedagogia e disabilità, ruoli assistenziali per 
l’handicap, analisi disciplinare, organizzazione scolastica e 
gestione, valutazione autentica, metacognizione, merito e 
progetti qualità, ed altro; formazione per concorsi magistrali per 
Centro Studi “A. Manzoni” nel 1995 e per Ed. Fabbri nel 1999; 
direzione e formazione per concorso per dirigenti scolastici per la 

DIRScuola nel 2005 e nel 2010-11; incarichi di formazione da 
parte di Comuni (Fara San Martino, Lama dei Peligni, etc.) sui 
temi della cittadinanza, dell’integrazione e dei rapporti scuola-
famiglia in diversi anni. 

 Giudice Conciliatore nel Comune di Roccascalegna (CH) dal 1982 
al 1991. 

Capacità linguistiche  Lingua  Livello parlato  Livello scritto  Altro  

Inglese  Buono  Buono   
 

Capacità nell'uso di 
tecnologie  

 Livello di conoscenza: Buono  

Altro (pubblicazioni, 
collaborazione a 

periodici ed esperienze 
diverse) 

 Dal 2009 a tutt’oggi 
Coordinatrice di Corsi di Italiascuola-Spaggiari per la regione Abruzzo 

 Dal 2010 a tutt’oggi 
Componente del comitato tecnico-scientifico e autrice di circa 50 
articoli di organizzazione scolastica e management, didattica 
innovativa, tematiche collegate alla formazione e all’istruzione con 
attenzione alle problematiche dell’età evolutiva, politica scolastica, 
qualità e merito, valutazione e altro per la rivista Rassegna 
dell’Autonomia Scolastica, Dioniso Editore 

 dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2012/13  
Componente del Comitato Scientifico “Scuola e Università per la 
Ricerca” per la Facoltà di Scienze della Formazione “ Università degli 
Studi Gabriele D”Annunzio di Chieti e per l”Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Abruzzo  

 dal 01/01/2010 al 01/03/2010  
Pubblicazione del libro di R. Buono, C. Cavaliere, C. Romagnoli, 
"Il docente ricercatore". Edizioni Scientifiche, Chieti, 2010 ISBN 
978-88-95055-34-3 

 dal 10/10/2007 al 11/11/2011  
Componente del Comitato Scientifico e collaboratrice della Rivista 
Didattica “Didatticamente” della Gulliver dal 2007 al 2010  

 dal 01/01/1997 al 30/06/1997   
Pubblicazione su "Autovalutazione d'Istituto: spendibilità di 
un'esperienza" relativamente agli esiti di una ricerca didattica sul 
Bollettino dell”IRRSAE Abruzzo, n. II dell’anno 1997 dal titolo 

"Visitare le classi: una strada percorribile"  

 

 
 

Roccascalegna, 1 Aprile 2017 

 


