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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORRELLO Antonella 

Indirizzo  Via Vittorio Gassman, 1 Lazzaro di Motta San Giovanni (RC)  

Telefono  360337756 

E-mail  anto.borr70@gmail.com 

E-mail istituzionale  antonella.borrello@istruzione.it 

Professione  Dirigente Scolastico 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/07/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  1/09/2013 - oggi 

Ruolo  Dirigente scolastico  

 1/09/2017 presso Istituto Comprensivo “De Amicis” Bagaladi San Lorenzo Melito Porto 

Salvo (RC)  

 1/09/2014 - 31/08/2017 presso Istituto Comprensivo Brancaleone Africo (RC)  

 1/09/2013 - 31/08/2014 presso Istituto Comprensivo Pascoli Alvaro” Siderno (RC) 

   

  1/09/2001 

Ruolo  Docente di ruolo (classe di concorso A346 – Inglese) 

 1/09/2005 - 31/08/2013 presso l’Istituto Superiore “Ten. Col. G. Familiari” di Melito di Porto 

Salvo (RC)  

 1/09/2001 - 31/08/2005 presso l’ITC “Euclide” di Brancaleone 

 

1/09/1998  

Docente di ruolo 

 1/09/2000 - 31/08/2001 presso l’Istituto Comprensivo di San Lorenzo (RC); 

 1/09/98 - 31/08/2000 presso l’Istituto Comprensivo di Bagaladi (RC); 

 1/09/97 - 31/08/98 presso la Direzione Didattica di San Sperato (RC). 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 27/12/2012 

Superamento pubblico concorso (posto 23 nella graduatoria di merito) per dirigenti 

scolastici in Calabria bandito con DDG. 13/7/2011 

 19/05/2010 – Università degli Studi “Guglielmo Marconi” (Roma)  

Conseguimento del Master di II livello per Dirigenti scolastici della durata annuale di 1500 

ore corrispondente a 60 crediti formativi con votazione 108/110 

 24/01/2009 – CIOFS FP (Bova Marina, RC) 

Conseguimento dell’ECDL base AICA; 

 11/07/2006 - University of Cambridge ESOL 

Conseguimento del TKT (Teaching Knowledge Test -Module 1/2/3 Language and 

background to language learning and teaching);  

 30/03/20001 

Abilitazione all’insegnamento per le classi A345, A346, A245, A246, A043, A050, tramite 

concorso per esami e titoli bandito con D.D. 31.3.1999 per la Calabria 

 25/07/1997 – Università degli studi di Messina  

Diploma di laurea in materie letterarie con votazione 110/110 e lode; 

 06/12/1995 

Superamento pubblico concorso D.M. 20/10/1994 provincia di Reggio Calabria posto n.° 8 

graduatoria di merito; 

 4/11/1993 - Università degli Studi di Messina 

Diploma di laurea in lingue e letterature straniere moderne conseguito il con votazione 

109/110; 

 1991/92 – Istituto Magistrale “Gullì” di Reggio Calabria   

Diploma magistrale con votazione di 50/60 

 1987/88 – Liceo Linguistico “Nuova Europa” di Reggio Calabria 

Diploma di maturità linguistica conseguito con votazione 60/60  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

INCARICHI 

  

 

 Presidente Commissione Esami di Stato II grado a.s.2016/17  I.T.E. “R. Piria”   di Reggio 

Calabria 

 Presidente Commissione Esami di Stato II grado a.s.2015/16 Liceo delle Scienze umane 

“T. Gullì” di Reggio Calabria 

 Seminario di formazione “Valutazione e rapporto di autovalutazione I.I.S. “Euclide”” di Bova 

Marina a.s 2014/15 

 Docente incaricata funzione strumentale area “Rapporti con Enti esterni “ presso I.I.S 

“Familiari” Melito Porto Salvo a.s. 2013/14 

 Presidente Commissione Esami di Stato I grado a.s 2013/14 “De Amicis Bolani” Reggio 

Calabria 

 Esperienza in qualità di Referente per la valutazione per tutti i progetti PON approvati Piano 

FSE C1-2011-433 e C4-2011-95 anno scol.2012/2013 I.I.S. “Familiari” di Melito di Porto 

Salvo 

 Presidente Commissione Esami di Stato II grado a.s. 2012/13 Liceo Scientifico “L. Da 

Vinci” di Reggio Calabria 

 Attività di tutor PON-C 3  FSE-2010- 174 titolo “Legalmente” 2007-276 a.s. 2010/2011 I.I.S. 

Familiari di Melito di Porto Salvo 

 Esperienza in qualità di referente per la valutazione progetto C1-2010-1201 nei progetti: 

Integrated skills examinations level B1, Integrated Skills Examinations level B2  e Hablo 

espanol nell’a.s.2010/2011 I.I.S.” Familiari” di Melito di Porto Salvo 

 Esperienza in qualità di referente per la valutazione progetto C1-2009-2267 nei progetti 

Integrated skills examinations level B1 e Integrated Skills Examinations level B2 

nell’a.s.2009/2010 I.I.S. “Familiari “di Melito di Porto Salvo 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

INCARICHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Svolgimento di attività di tutor POR-Calabria 2000-2006 3.6 -2008-027- denominato “In and 

out the Emerald Isle” ricadente nell’ambito della misura 3.6 azione 3.6 f asse IV del POR 

Calabria FSE 2007/2013/ partecipazione al GOP e Accompagnamento alunni per l’attività di 

stage linguistico a Dublino, Morehampton Language School dal 31/09/2008 al 14/09/2008 - 

I.I.S. “Familiari” di Melito di Porto Salvo 

 Svolgimento di attività di tutor PON-C 1 2008-180  a.s. 2007/2008 Modulo “English in 

spoken English”e partecipazione  al GOP. I.I.S. “Familiari” di Melito di Porto Salvo 

 Svolgimento di attività di tutor PON-C 1 2007-276 a.s. 2007/2008 Modulo “English 

examinations and qualifications”. 

 Esperienza in qualità di esperto interno di settore (docenza per la formazione specifica di 

lingua inglese) corso PON 1.3 -2006 - 81 denominato “La didattica e L’ECDL” svoltosi 

nell’a.s 2006/2007 presso L’IS “Ten. Col G. Familiari” di Melito Porto Salvo. 

 Esperienza in qualità di esperto interno di settore (analisi delle competenze in ingresso) 

corso PON  1.3 -2006 -80 denominato “Tecniche a supporto della didattica” svoltosi nell’a.s 

2006/2007 presso L’IS “Ten. Col G. Familiari” di Melito Porto Salvo 

 Esperienza in qualità di formatore di lingua straniera per gli esami di abilitazione scuola 

elementare (sessione riservata OM 33/99) sede di Bova Marina (RC) 

 

Partecipazione ai seguenti convegni in qualità di relatore/direttore corso: 

 Direttore corso “Giocare con la musica per una didattica inclusiva” in collaborazione con 

MU Way Reggio Cal nelle giornate del 17 e 18 marzo 2018 

 Direttore corso Seminario “Didattica per competenze e valutazione autentica” 

ANP/DIRSCUOLA tenutosi presso l’I.C. De Amicis di Melito di Porto Salvo”il 29/01/2018 

 Esperienze territoriali a confronto” nell’ambito del convegno “Conoscere apprendere, 

imparare a scegliere” Tavola Rotonda presso l’Aula di Ateneo Università Mediterranea di 

Reggio Calabria” (a.s. 2016/17) 

 “I diritti delle donne e l’educazione a scuola” Bruzzano Zeffirio (a.s. 2015/16) 

 “La buona scuola e le aree interne: quali opportunità per il territorio oggi?” I.C. Montebello 

Ionico (a .s. 2015/16) 

 “I rischi del web” Biblioteca “Cesare Pavese” Brancaleone (a.s. 2015/16) 

 

 

 Seminario su “Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole 

del primo ciclo di istruzione” organizzato dall’Ufficio scolastico Regionale per la Calabria 

tenutosi il 5/12/2017 presso l’auditorium dell’I.C. “Perri” di Lamezia Terme 

 Formazione regionale ai sensi del D.D. del Miur n. 1046 del 13/10/2016 indirizzata ai 

DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado della Regione, ai coordinatori e componenti dei 

Nuclei di Valutazione, DD.SS. e ai Presidenti di Commissione Esami del primo ciclo della 

Regione USR Calabria, Lamezia Terme, 26/05/2017; 

 Partecipazione alla formazione “La valutazione del Dirigente Scolastico alla luce delle 

innovazioni normative” promosso dall’USR Calabria Ufficio II Staff regionale per il SNV 

svoltosi presso La Sala Convegni Fondazione Terina di Lamezia terme in data 7/04/2017 

per un totale di ore 5 

 Corso di n. 80 ore da 02/2017 – 05/2017 Formazione per RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE presso Istituto d’Istruzione Superiore “A. Righi” RC 

 Piano di formazione sulla valutazione “La valutazione dei dirigenti scolastici e delle scuole – 

dalla valutazione al miglioramento” - USR CALABRIA, Lamezia Terme 23/09/2016 

 Conferenza di Servizio Regionale “Il sistema nazionale di valutazione: Contributi e 

approfondimenti” – Lamezia terme, 15/01/2016 

 Corso Microsoft Formazione Per 200 Ds “A supporto della promozione e dello sviluppo 

della cultura digitale a scuola”; 

 “Dirigere l’innovazione” PON - FSE -6 - 6076 del 04/04/2016 

 Piano nazionale per la formazione dei dirigenti scolastici  2016/2019 – Formazione D.S. 

Reggio Calabria gruppo 2 – “Progettualità’  scolastica e relativi atti di indirizzo”; “Nuovi 

ambienti di apprendimento e modelli organizzativi innovativi” 
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 Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa; 

 Partecipazione al seminario per dirigenti scolastici promosso da ANDIS e ANP “Legge 107: 

le novità” tenutosi in data 17/05/2016 presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria 

per un totale di ore 4; 

 Partecipazione al seminario di formazione “Valutazione dei docenti e chiamata diretta” 

promosso dalla Dirscuola e ANP tenutosi il 10/03/2016 presso il Liceo scientifico “Leonardo 

da Vinci” per un totale di 3 ore  

 Partecipazione alla Conferenza di Servizio promossa dal MIUR- DG Ordinamenti scolastici 

e Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e dall’USR Calabria Ufficio II, tenutosi il 

15/01/2016 presso la Fondazione Terina di Lamezia Terme (CZ) per un totale di 6 ore 

 Partecipazione al percorso di formazione nell’ambito del progetto nazionale Io Conto nelle 

aree tematiche Bilancio, programmazione e scritture contabili. Acquisizione di beni e 

servizi. Nuovi obblighi normativi promosso dal MIUR   tenutosi dal 14/01/2016 al 

28/01/2016 presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” per un totale di 18 ore 

 Partecipazione al convegno “Contrastare la dispersione scolastica” promosso dall’As.Pe. I e 

dalla Regione Calabria tenutosi in data 14/12/2015 presso sala del Palazzo della Regione 

“Federica Monteleone 

 Partecipazione al seminario “I risultati della programmazione 2007/2013 e il nuovo 

programma operativo per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” 

promosso dal MIUR autorità di Gestione PON tenutosi il 16/11/2015 presso Fondazione 

Terina- Lamezia Terme per un totale di 6 ore 

 Partecipazione al seminario “State of art Erasmus plus 2014-2020 Calabria” promosso da 

USR per la Calabria tenutosi il 26/10/2015   presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di 

Reggio Calabria per un totale di 8 ore 

 Partecipazione al seminario “La legge 107/2015: indicazioni operative” promosso da ANP e 

Dirscuola tenutosi il 15/10/2015 presso l’I.C. “De Amicis Bagaladi” di Melito Porto Salvo 

(RC) per un totale di 4 ore 

 Partecipazione al seminario “BES, l’alunno al centro: ambiti di intervento e prospettive di 

aiuto multidisciplinari” promosso ANPEC, ISFAR tenutosi il 3/10/2015 il presso il Palazzo 

della Regione, Reggio Calabria per un totale di 8 ore 

 Partecipazione al seminario “Le istituzioni scolastiche dopo la riforma e la legge di stabilità 

2015, analisi ed effetti delle novità” promosso da FNADA, ANQUAP e ANP   tenutosi il 

4/09/2015 il presso l’I.S.S. “Severi Guerrisi” di Gioia Tauro (RC), per un totale di 5 ore 

 Partecipazione al seminario “Anticorruzione, compliance e sistema di valutazione dei 

Dirigenti Scolastici- workshop formativo e costituzione del comitato di rete-start up” 

promosso Istituto Italiano Anticorruzione   tenutosi l’8/06/2015 il presso l’I.C. Falcomatà 

Archi per un totale di 8 ore 

 Partecipazione al seminario di formazione sul “Sistema Nazionale di valutazione: 

autovalutazione e miglioramento” promosso dall’USR per la Calabria Uff. II in data 

7/05/2015 presso l’IIS” Severi Guerrisi” di Gioia Tauro” per un totale di 4 ore 

 Partecipazione al seminario per la compilazione del Questionario Scuola finalizzato al RAV 

organizzato dall’USR Calabria e dallo Staff Regionale per il SNV svoltosi in data 19/02/2015 

presso il Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria per un totale di 4 ore 

 Partecipazione al micro seminario “Misure di accompagnamento per l’attuazione delle 

Indicazioni Nazionali” promosso dall’USR – Ufficio III in collaborazione con lo staff regionale 

per le Indicazioni Nazionali svoltosi il 21/01/2015 presso l’IIS “Severi- Guerrisi” di Gioia 

Tauro (RC) per un totale di 5 ore 

 Partecipazione corso di formazione “6 in rete con E Twinning Calabria” organizzato 

dall’USR per la Calabria svoltosi in data 27/11/2014 presso ITC “R. Piria” di Reggio 

Calabria 

 Partecipazione corso di formazione su “Responsabilità disciplinari e codici di 

comportamento dei dipendenti pubblici” promosso dall’USR Calabria Ufficio III svoltosi in 

data 10/04/2014 presso L’IIS “Fermi” di Catanzaro Lido; 

 Partecipazione corso di formazione su “Contenzioso civile e contenzioso sul lavoro” 

promosso dall’USR Calabria Ufficio III svoltosi in data 20/03/2014 presso L’IIS “Fermi” di 

Catanzaro Lido 
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  Partecipazione corso di formazione su “Organizzazione e gestione delle risorse umane” 

promosso dall’USR Calabria Ufficio III svoltosi in data 12/03/2014 presso L’IIS “Fermi” di 

Catanzaro Lido; 

 Partecipazione corso di formazione su “Progettazione partecipata e bilancio sociale” 

promosso dall’USR Calabria Ufficio III svoltosi in data 5/03/2014 presso L’IIS “Fermi” di 

Catanzaro Lido 

 Partecipazione convegno regionale “DSA, BES e le lingue” organizzato dalla Associazione 

Italiana Dislessia svoltosi presso Palazzo della Regione-Reggio Calabria per un totale di 8 

ore. 

 Partecipazione al seminario tenutosi in data 31/01/2014 presso la sala Giuditta Levato del 

Palazzo della Regione a Reggio Calabria sul tema “Dalla discriminazione ai diritti- Rapporto 

Unar dossier statistico immigrazione 2013” 

 Partecipazione al seminario sulle Indicazioni nazionali per il Curricolo svoltosi l’11/09/2013 

presso il Liceo Pedagogico di Nicastro Lamezia Terme organizzato dall’USR Calabria. 

 Partecipazione al convegno provinciale “Alunni con Bes” tenutosi in data 15/11/2013 presso 

la sala Conferenza Palazzo Foti di Reggio Calabria 

 Partecipazione al corso di formazione Formez PA di 8 ore “Semplificazione e nuovo codice 

dell’amministrazione digitale” PON FSE asse II Codice progetto H-4- FSE-2012-1 tenutosi 

presso il Liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria nei giorni 17/10/2013 e 

14/11/2013. 

 Partecipazione al seminario su “DSA: criticità e proposte sul territorio” organizzato 

dall’Associazione Italiana DSA Calabria e Regione Calabria tenutosi presso la sala Calipari 

del Palazzo Campanella di Reggio Calabria in data 12/10/2013 

 Partecipazione al corso di formazione “il Dirigente scolastico e i processi di innovazione del 

sistema scolastico” sul tema Relazioni sindacali, contrattazione e responsabilità 

dirigenziale” tenutosi in data 29/01/2014 promosso dall’USR Calabria Uff III   presso lIIS 

“Pizi di Palmi (RC). 

 Partecipazione al seminario “Questioni strutturali e psicosociali negli Istituti 

comprensivi“organizzato  dall’As.Pe.L e la Provincia  di Reggio Calabria tenutosi nei giorni 

26-27/10/2012 presso il Palazzo della Provincia di Reggio Cal.  

 Partecipazione al seminario sul tema “Le relazioni sindacali di Istituto dopo la Spending 

Review” tenutosi presso l’Istituto “F. Severi” di Gioia Tauro il 09/10/2012. 

 Partecipazione corso di formazione organizzato dalla Tecnodid@Formazione “Seminario 

nazionale - Prove tecniche di scrittura professionale” tenutosi a Napoli in data 13-

14/11/2011 per un totale di 15 ore 

 Corso di formazione per la preparazione alle prove scritte per il concorso per dirigente 

scolastico, organizzato dall’ANP svoltosi a Catanzaro Lido presso l’IS “Pacioli” il  

3-4/11/2011 per un totale di 15 ore; 

 Partecipazione al seminario di formazione organizzato dalla Dir scuola in collaborazione 

con l’ANP su “Autonomia, riforme e professionalità docente” il giorno 27/04/2010 presso 

l’Istituto d’arte “A, Frangipane” di Reggio Calabria; 

 Conseguimento in data 30/06/2011 dell’attestato di formazione    metodologica LIM 

nell’ambito del Piano di diffusione Lavagne interattive multimediali (Scuola digitale LIM)” 

(Reggio Cal.  per un totale di 80 ore Calabria) 

 Partecipazione corso di aggiornamento organizzato dalla BBC New English Course e dal 

Trinity, Internet e inglese, passaporto per il futuro 

 sul tema “Il web nelle scuole italiane per l’abbattimento delle barriere linguistiche e per 

l’accesso alla società dell’informazione” (Reggio Cal.  01/2002) 

 Partecipazione corso di aggiornamento della durata di 18 ore “Pensare ipermediale nella 

scuola dell’autonomia” II Convegno Provinciale (Reggio Calabria 28 e 29 marzo 2000); 

 Partecipazione corso di formazione della durata di 30 ore presso l’Istituto Superiore “Ten. 

Col. G. Familiari” di Melito Porto Salvo per l’attività di docente funzione obiettivo svolta 

presso l’Istituto Comprensivo di San Lorenzo durante gli anni scolastici 1999/2000 e 

2000/2001. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 LINGUE 
 

  INGLESE 

Capacità di lettura  ECCELLENTE 

 Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

Capacità di espressione orale  

 

ECCELLENTE 

 

FRANCESE 

 Capacità di lettura  ECCELLENTE 

 Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

 Capacità di espressione orale 

 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 ECCELLENTE 

 

SPAGNOLO 

BUONO 

BUONO  

BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 CAPACITÀ DI ASCOLTO 

CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE 

ATTITUDINE ALL’IMPEGNO ORIENTATO AI BISOGNI DELL’UTENZA 

CAPACITÀ DI NEGOZIAZIONE ORIENTATA A STIMOLARE INDIVIDUI O GRUPPI NELLA RICERCA   DI 

SOLUZIONI DI RECIPROCO INTERESSE 

ATTITUDINE A GESTIRE POSITIVAMENTE I CONFLITTI 

CAPACITÀ DI MEDIAZIONE ALL’INTERNO DEI GRUPPI DI LAVORO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 CAPACITÀ DI COORDINARE IL LAVORO IN GRUPPO 

CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE 

PREDISPOSIZIONE ALLA FLESSIBILITÀ OPERATIVA NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

CAPACITÀ DI GESTIONE DEL TEMPO 

BUONA PADRONANZA DEI PROCESSI DI CONTROLLO QUALITÀ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA CONOSCENZA E UTILIZZO DEI SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT WINDOWS 

OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE DEI PACCHETTI MICROSOFT OFFICE  

OTTIMA CONOSCENZA E UTILIZZO DEI PRINCIPALI BROWSER PER LA NAVIGAZIONE INTERNET  

OTTIMA CONOSCENZA E UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA 

 

 

 

PATENTE  B 

 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base art. 13 

del D. Lgs. 196/2003. 

                                                                                                  FIRMA 

 

   

 

   

 

 

 


