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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUONSANTE RAFFAELE STEFANO 
Telefono  080 8872591 

Fax  080 747744 

E-mail  ds.luigirusso@libero.it 

 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  26/12/1956 – CONVERSANO (BA) 
 

Sesso  Maschile 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date  Dal 01/09/2012 ad oggi 

Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

aa.ss. 2012/13 e 2013/14 – I.I.S.S. “L. Russo” – Monopoli 
Tipo di attività o settore  Istruzione – Scuole del Secondo Ciclo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni e responsabilità connesse al profilo di appartenenza – Dirigenza Area V 

 
Date  Dal 01/09/2011 al 31/08/2012 

Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

a.s. 2011/12 – Liceo Artistico “L. Russo” – Monopoli 
Tipo di attività o settore  Istruzione – Scuole del Secondo Ciclo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni e responsabilità connesse al profilo di appartenenza – Dirigenza Area V 

 
Date  Dal 01/09/2007 al 31/08/2011 

Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

a.s. 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 e 2010/11 – Scuola Sec. 1° grado “Giovanni Oliva” – 
Locorotondo 
a.s. 2010/11 -  Reggenza Circolo Didattico “Marconi” Locorotondo 

Tipo di attività o settore  Istruzione – Scuole del Primo Ciclo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni e responsabilità connesse al profilo di appartenenza – Dirigenza Area V 

  
Date  Dal 01/09/2004 al 31/08/2007 

Tipo di impiego  PRESIDE INCARICATO 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

a.s. 2004/05 – Scuola Sec. 1° grado “Stefano da Putignano” – Putignano 
aa.ss. 2005/06 e 2006/07 – 1° Circolo Didattico “S. G. Bosco” – Polignano a Mare 

Tipo di attività o settore  Istruzione – Scuole del Primo Ciclo 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni e responsabilità connesse al profilo di appartenenza – Dirigenza Area V 

 
Date  Dal 10/09/1984 al 31/08/2004 

Tipo di impiego  DOCENTE DI SCUOLA MEDIA 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 a.s. 1984/85 – Scuola Media “Gallo” – Noci (anno di prova e di formazione) 

a.s. 1985/86 – Scuola Media “Viterbo” – Castellana 
dall’a.s. 1986/87 all’a.s. 1997/98 – Scuola Media “O. Comes” – Antonelli Monopoli 
a.s. 1998/99 titolare DOP 
dall’a.s. 1999/2000 al 2003/04 – Scuola Media “V. Sofo” – Monopoli 
dall’a.s. 2004/05 al 2006/07 – Scuola Media annessa al Conservatorio – Monopoli (tit.) 

Tipo di attività o settore  Istruzione – Scuola di istruzione secondaria di 1° grado 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Educazione tecnica – Tecnologia e informatica 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Principali attività e responsabilità  - Presidente Esami di Stato II grado 

- Presidente Esami conclusivi del 1° ciclo d’istruzione 
- Presidente commissione Esami qualifica terza area professionalizzante nei 

professionali 
- Commissario di Governo per scrutini ed esami nelle scuole superiori private 
- Osservatore esterno nella rilevazione degli apprendimenti del SNV – INVALSI nella 

Scuola Primaria, Scuola media e Scuola sec. di II grado negli aa.ss. 2009/10, 
2010/11, 2011/2012 e 2012/13 

- Partecipazione ai Progetti Pilota PP2 e PP3 INVALSI 
- Direzione progetti PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – C1 – C5 – B1 – B4 – B7 

– B9 – D1 – G1 e PON-POR C5 straordinari e Terza area professionalizzante 
- Partecipazione al progetto PON “Valutazione e Miglioramento” (ex AUDIT) quale 

Dirigente Scolastico della Scuola Media “Oliva” Locorotondo negli a.s. 2009/10 e 
2010/11 

- Promozione e istituzione di “Una rete per la musica” tra IISS “Luigi Russo”, il 
Conservatorio di Monopoli e le scuole medie ad indirizzo musicale del territorio 

- Partecipazione alla “Rete Nazionale per la qualità dei Licei Musicali e Coreutici” 
- Componente C.O.R. Puglia: Commissione Organizzatrice Regionale “Giochi Sportivi 

Studenteschi” - Equipe Tecnica Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado 
- Promozione e partecipazione al progetto “Art. 9 della Costituzione” con lavori 

premiati c/o Camera dei Deputati 
- Promozione e organizzazione “Téhcne: dalle arti all’arte” – Rassegna espositiva a 

cura del Liceo Artistico L. Russo 
- Partecipazione al progetto POR - “Diritti a Scuola” – “Avviso n. 6/2010 della 

Regione Puglia relativo all’Asse IV Capitale Umano del P.O. Puglia FSE 2007-2013 – 
con le scuole di propria competenza dirigenziale negli aa.ss. 2009/10 e 2010/11 

- Partecipazione al PQM “Progetto Qualità e Merito” – PON Asse I – Obiettivo A – 
Azione A2 “Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione 
del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica” italiano e matematica nelle 
prime, matematica nelle seconde della scuola media – nella Scuola media “Oliva” di 
Locorotondo negli aa.ss. 2009/10 e 2010/11  

- Partecipazione al Progetto PON “Le(g)ali al sud” – con gemellaggio con l’Istituto 
Comprensivo di Pieve di Cadore (BL) 

- Organizzazione e Coordinamento del Progetto Comenius EURO STAR con una 
scuola tedesca di LINDAU, una inglese di NEWCASTLE  e una spagnola di LA 
PUEBLA DE CAZALLA 

- Partecipazione al PON in rete Helianthus II – Terra, aria, acqua e … girasole 
- Partecipazione al PON – FSE Helianthus II – Misura 1.1 H – 2004 – 4 – “Terra, aria, 

acqua e … girasole - Modulo 9 – “Rifiuti=Risorse” 
- Partecipazione ai lavori della Visita di Studio ARION 
- Organizzazione del Seminario di: “Riflessione sui risultati delle prove INVALSI e 

procedure per la rilevazione degli apprendimenti – Presentazione del PQM” – 
Scuole del primo ciclo del comune di Locorotondo, famiglie, territorio 

- PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – B.2C “Avvio Liceo Musicale” - “Un 
laboratorio di scienze” - B.1B “Facilitare l’apprendimento delle lingue straniere” – 
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B.1C “Laboratorio musicale … spazio per organizzare rumori” - 2.1g “Un computer 
per amico” 

- Organizzazione Corso di formazione “Processi d’innovazione connessi con 
l’attuazione della Riforma”. 

- Organizzazione Corso di formazione “Per un servizio di qualità” 
- Organizzazione Formazione per il curricolo: incontri con la prof.ssa Laura Marchetti: 

“Alfabeti ecologici. Manifesto per l’educazione ambientale” 
“La natura e le contraddizioni della scienza moderna” 

- Organizzazione progetto Scuole Aperte 
- Organizzazione progetto Amico Libro 
- Organizzazione ciclo di conferenze-dibattito sul tema: “Mangiare bene per stare 

bene: Il disagio relazionale-comunicativo nel disturbo alimentare” – con il dott. R. 
Ciccolella psicologo 

- Organizzazione Convegno CEM: “Religioni e culture” - con padre S. Barchiesi 
- Organizzazione Seminario su mondialità e intercultura: “La scuola luogo di nuove 

convivenze” – con R. Goffredo e D. Cela 
- Organizzazione corso di formazione in collaborazione con IKOS: “La scuola 

comunica” – L. Bracciodieta 
- Organizzazione corsi di formazione sulla privacy e sulla sicurezza 
- Partecipazione alla Rete per la Qualità – USR Puglia 
- Organizzazione corso di formazione di “Orienteering” 
- Organizzazione corso di formazione per gli ATA “Per un servizio di qualità” 
- Organizzazione della Festa Provinciale dello Sport “A cielo aperto” – Calcio 
- Organizzazione corso di formazione “Processi di innovazione connessi con 

l’attuazione della Riforma”. Tra i relatori Dirigente Tecnico A. Santoro, Dirigente 
Scol. V. Intini 

- Organizzazione corso di formazione “Sostegno ai processi d’innovazione introdotti 
dalla Riforma” 

- Allestimento del Museo Naturalistico e Archeologico (sottoscritto protocollo con 
Sovrintendenza ai Beni Archeologici di Taranto) c/o SMS Stefano da Putignano 

- Vicario del Preside per 15 anni consecutivi 
- Collaboratore del Preside 
- Fiduciario di plesso 
- Funzione Strumentale – Sostegno ai docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie 
- Membro del Consiglio d’Istituto 
- Membro della Giunta Esecutiva 
- Membro del Comitato di Valutazione degli insegnanti 
- RSPP - Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione 
- RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
- Operatore Tecnologico 
- Responsabile del progetto “Scuola Sicura” 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

In qualità di docente - corsista  - Corso di formazione per docenti Funzione Strumentale – c/o Liceo “Maiorana”  Mola 
di Bari – 26h  

- Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – D.Lgs. 
626/94” – c/o SMS Volta Monopoli – 32h 

- “Per una scuola operativa e qualificata dall’integrazione per gli alunni portatori di 
handicap all’autonomia” – Corso di formazione c/o SMS Galilei Monopoli – 40h 

- “Stili cognitivi e relazionali. Tecniche del lavoro di gruppo: insegnanti e alunni” – c/o 
SMS Comes Antonelli – 20h 

- “L’insegnante come persona autentica nello svolgimento del proprio ruolo: il rapporto 
docente-docente e docente-alunno” – c/o SMS Comes Antonelli – 24h 

- “Insegnare ad apprendere” – c/o SMS Comes Antonelli – 20h 
- Per il Progetto Scuola Sicura: “Il sistema nazionale della Protezione Civile L. n.225 del 

24/02/92” – Prefettura di Bari e Provv. Studi Bari – 10h 
- “Comunicazione, linguaggi, strumenti tecnologici” – c/o SMS Comes Antonelli – 20h  
- “Didattica dell’immagine: Immagine e immaginario” – c/o SMS Comes Antonelli – 21h 
 

In qualità di Dirigente Scolastico -  - Corso di formazione: “La semplificazione e il Codice dell’Amministrazione Digitale” – 
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corsista Formez.PA – 8h 
- Seminario: “Dalla Cl@sse 2.0 alla Scuol@ 2.0” – I.C. Modugno-Galilei Monopoli – 3h 
- Corsi di formazione B3 – Interventi formativi sulla valutazione dei processi di 

apprendimento – Intervento di tipo A – IISS Agherbino Noci – 8h 
- Corso di formazione B7 - Uso del computer con certificazione ECDL – 50h 
- Seminario “Rilevazione degli apprendimenti per gli studenti del 1° ciclo a.s. 

2010/2011 nell’ambito del SNV” – Liceo Salvemini Bari – 3h 
- Seminario regionale ANSAS “PQM – Progetto Qualità e Merito” – USR Puglia Piano 

Nazionale PQM-PON – c/o Hotel Palace – Bari – 4h 
- ANP – Aspetti legali inerenti la gestione di un istituto – avv. G. Pennisi 
- Proteo Fare Sapere – Puglia – La Contrattazione d’Istituto – Bari ITAS E. di Savoia – 

3h 
- ANP – Relazioni sindacali e contrattazione d’istituto: cosa cambia con il D.Lgs. 150/09 

– prof. Roberto Romito 
- USP Bari – Seminario provinciale: Il contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro – 

Giudice Simonetta Rubino 
- USP Bari – Seminario provinciale: La responsabilità disciplinare dopo il D. Lgs. n. 

150/09 – Giudice Vito Tenore 
- Seminario interprovinciale: “Rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 2009/10 a cura 

del SNV” – Direttiva n. 76/2009 – USR Puglia – c/o Liceo Salvemini Bari – 3h 
- Seminario provinciale: “Riflessione sui risultati delle prove INVALSI e procedure per la 

rilevazione a.s. 2009/2010” – USR Puglia – c/o IPSAR Castellana – 4h 
- Seminario di Formazione: “La rete plurale: disabilità, servizi e territorio” – Bari, ITC 

“Lenoci” – 4h  
- Seminario di formazione “Promozione e diffusione programmi PON Asse III Azione 

L2” – ITC Marco Polo - Bari 
- Seminario regionale ANSAS “PQM – Progetto Qualità e Merito” – USR Puglia – c/o 

IPSC Gorjux Bari – 3h 
- Seminario di formazione “La valutazione nel DPR 122/2009” – Liceo Salvemini Bari – 

3h 
- Seminario provinciale: “Riordino dell’istruzione tecnica” – USR Puglia – c/o IISS 

Euclide Bari – 4h 
- Seminario Regionale: “Presentazione proposte relative alle Azioni PON “Competenze 

per lo sviluppo” – USR Puglia – c/o IISS Maiorana Bari – 4h 
- Seminario sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali (IEA-PIRLS e IEA-

TIMSS) – PON-FSE 2007 Azione B3 “interventi di formazione sulla valutazione nei 
processi di apprendimento” – MIUR c/o ITC Marco Polo di Bari – 4h 

- Seminario provinciale “La prova nazionale INVALSI nell’Esame conclusivo del 1° ciclo 
d’istruzione” – Liceo Salvemini Bari 

- “GOLD: dalla progettazione alla documentazione” – Seminario a cura della ex IRRE 
Puglia - c/o ITG Euclide Bari – 5h 

- “Dialoghi per la cittadinanza” – Seminario con Luciano Corradini – c/o Liceo Salvemini 
Bari – 3h 

- Seminario “Dai libri al web, come cambierà il mondo della scuola” – Editrice La Scuola 
– c/o ITG Euclide Bari – 3h  

- Seminario regionale “La riforma scolastica nel III millennio: un intervento normativo 
(im)perfetto – Ipotesi di praticabilità” – IRASE Puglia - Bari c/o Liceo Salvemini – 4h 

- Seminario formativo “Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza – Aspetti innovativi” – 
IRASE Bari – c/o ITAS E. di Savoia Bari – 4h 

- Seminario regionale “Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013” – MIUR 
USR Puglia – c/o IISS Salvemini di Fasano – 4h 

- Seminario regionale PON scuola “Programmazione dei fondi strutturali europei 
2007/13” – USR Puglia – c/o ITC Marco Polo Bari – 4h 

- Seminario provinciale Brindisi – “Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013” – 
II.SS. Salvemini Fasano (BR) – 4h 

- Convegno Nazionale - “Programmazione dei fondi strutturali europei 2007/13” –– 
USR Puglia – c/o Hotel Porto Giardino Monopoli – 4h 

- “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione” – 
USR Puglia – c/o ITC Monnet di Ostuni – 4h 

- Seminario regionale - “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e il primo 
ciclo d’istruzione” – USR Puglia – c/o Liceo Sc. Salvemini di Bari – 4h 

- Seminario regionale “Programmazione Fondi Strutturali Europei” – USR Puglia – c/o 
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IISS Salvemini di Fasano – 9h 
- Seminario regionale - “Regolamento recante norme in materia di adempimento 

dell’obbligo d’istruzione” – USR Puglia – c/o ITC Monnet di Ostuni (BR) – 4h 
- “Il Piano triennale per il ben…essere dello studente” – USP Bari – c/o ITCS Pertini di 

Turi – 4h 
- Corso di formazione - “SIDI: Il sistema informativo nelle segreterie scolastiche” – USR 

Puglia – c/o USP Bari – 6h 
- Seminario regionale - Indicazioni per il curricolo: “Gli ambienti di apprendimento” – 

USR Puglia – c/o Appia Palace Hotel Massacra (TA) – 9h 
- Seminario regionale - Indicazioni per il curricolo: “Il curricolo verticale” – USR Puglia 

– c/o Seminario vescovile Lecce – 9h 
- Seminario regionale “La valutazione del sistema scolastico e degli apprendimenti degli 

alunni” – Bari c/o Liceo Salvemini – 4h  
- Seminario regionale “I principali aspetti della Riforma del I ciclo d’istruzione” – c/o 

IPSSAR Castellana – 8h 
 

In qualità di relatore/esperto  - Convegno sul tema “Quale futuro per le attività laboratoriali nella secondaria 
superiore?” – Monopoli – Castello Carlo V 

- Rassegna internazionale di arte contemporanea “STOICHEIA – Elementi” – Intervento 
sul rapporto tra Arte contemporanea/scuola/territorio – Locorotondo – Villa Mitolo 

- Seminario comunale di “Riflessione sui risultati delle prove INVALSI e procedure per 
la rilevazione degli apprendimenti – Presentazione del PQM” – Scuole del primo ciclo 
del comune di Locorotondo – 2h 

- Nel corso “Processi di innovazione connessi con l’attuazione della Riforma” c/o 1° CD 
S. G. Bosco Polignano a Mare 
§ “Piano – Programma – Progetto” – 27/06/06 - 4h 

- Nel corso “Sostegno ai processi d’innovazione introdotti dalla Riforma” c/o SMS 
Stefano da Putignano di Putignano 
§ “Sistema scolastico e rapporto con il territorio” – 15/12/04 - 4h 
§ “Dimensione organizzativa e temporale delle attività didattiche” – 17/03/05 – 4h 

- Incarico di Docente/Esperto nel PON 940025 I1 – Sottoprogramma 14 – Misura 14.2 
“La scuola organizza il sociale – Raccordo scuola-famiglia contro la dispersione” c/o 
SMS Galilei di Monopoli 

- Incarico di Docente/Esperto in due corsi per adulti su “Informatica di base” 
nell’ambito del CTP della SMS Galilei di Monopoli 

- Incarico di Docente/Esperto su “D.Lgs. 626/94 - Sicurezza nella scuola” per il 
personale docente e ATA della SMS Galilei di Monopoli 

- Docente/Esperto nel corso di formazione in “Alfabetizzazione informatica” per gli 
insegnanti della SMS Galilei di Monopoli nell’ambito del Progetto 1b del PSTD 

- Nel corso “L’informatica e la didattica nella scuola media” c/o SMS De Bellis di 
Castellana Grotte 
§ “L’ipertesto come mezzo di comunicazione multidimensionale” – 2h 
§ “Computer e programmi specifici nella didattica per alunni portatori di handicap” – 

2h 
- Nel corso “Innovazioni metodologiche e percorsi disciplinari” c/o SMS Galilei di 

Monopoli 
§ Multimedialità in funzione della didattica” – 3h 
§ “Computer e programmi specifici nella didattica per alunni portatori di handicap” – 

2h 
- Nel corso “Alfabetizzazione informatica” c/o SMS Gallo di Noci 
§ “La videoscrittura con word processing: il trattamento dei testi in forma complessa 

con Word” – 3h 
§ “Il trattamento dei testi e dei numeri in forma complessa per la costruzione di 

archivi di dati e grafici ad uso didattico con Excel” – 2h  
§ “La grafica al computer: il trattamento delle immagini. Grafica pittorica con 

Paintbrush” – 3h  
§ “Computer e programmi specifici nella didattica per alunni portatori di handicap” – 

2h  
§ “Gli ipertesti: comprensione della struttura di un ipertesto – L’iperteso come mezzo 

di comunicazione multimediale” – 3h 
- Nel corso “Comunicazione, linguaggi, strumenti tecnologici” – c/o SMS Comes 

Antonelli - dal 8 al 17/11/94 
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§ “Linguaggi ipertestuali” - 4h 
- Nel corso “Immagine e immaginario” c/o SMS Comes Antonelli 
§ “Computer graphic: uso e produzione dell’immagine attraverso il computer” –

10/04/90 – 6h 
- Nel corso “Didattica dell’immagine” c/o SMS Comes di Antonelli 
§ “Computer grafica: simulazione in tempo reale” – 06/04/89 - 3h 

 
In qualità di direttore del corso  - Direzione del corso provinciale di formazione per docenti neo-immessi in ruolo 

- Direzione del corso: “Formazione per il curricolo” 
- Direzione corso di formazione IKOS – “La scuola comunica” 
- Direzione del corso di formazione di “Orienteering” 
- Direzione del corso di formazione per gli ATA “Per un servizio di qualità” 
- Direzione corsi sulla privacy e sulla sicurezza 
- Direzione del corso di formazione “Processi di innovazione connessi con l’attuazione 

della Riforma”. 
- Direzione del corso di formazione “Sostegno ai processi d’innovazione introdotti dalla 

Riforma” 
 

Incarichi nei PON - POR  - Direzione PON FSE “Competenze per lo sviluppo” B1 – B4 – B9 – D1 – C1 – C5 – B7 
- Componente GOP 
- Direzione del Corso professionalizzante per “Operatore del legno” svolto all’interno 

del carcere minorile di Bari 
- Direzione PQM “Progetto Qualità e Merito” – PON Asse I – Obiettivo A – Azione A2 

“Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio 
scolastico inclusa l’azione di diagnostica” 

- Direzione PON “Le(g)ali al sud” 
- Direzione POR - “Diritti a Scuola” – “Avviso n. 6/2010 della Regione Puglia relativo 

all’Asse IV Capitale Umano del P.O. Puglia FSE 2007-2013 
- Componente GOP nel PON – FSE Helianthus II – Misura 1.1 H – 2005 – 18 – “Terra, 

aria, acqua e … girasole - Modulo 3 – “Il mare è in un mare di guai” 
- PON – FSE Helianthus II – Misura 1.1 H – 2004 – 4 – “Terra, aria, acqua e … 

girasole - Modulo 9 – “Rifiuti=Risorse” 
§ Componente GOP 
§ Incarico per la valutazione e certificazione degli allievi 
§ Incarico per l’attività di pubblicizzazione 
§ Incarico di docente/esperto 

- Incarico di Docente/Esperto nel PON 940025 I1 – Sottoprogramma 14 – Misura 14.2 
“La scuola organizza il sociale – Raccordo scuola-famiglia contro la dispersione” c/o 
SMS Galilei di Monopoli 

 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E CONCORSI 
 

• Date  23/07/2007 
• Tipo di concorso  Vincitore del Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti 

scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria 
superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di 
Preside Incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’art. 1 sexies della L. n. 43 del 
31/03/2005 e dell’art. 3 bis della L. n. 168 del 17/08/2005 – Bandito con Decreto 
Ministeriale del 03/10/2006 
 

• Qualifica conseguita  Idoneità alla nomina in ruolo - Posto 11 con punti 80,85 della graduatoria generale di 
merito relativa alla scuola primaria e secondaria di primo grado – D.D.G. di Puglia n. 
6013 del 23/07/07  
 

 
• Date  27/07/2006 

• Tipo di concorso  Vincitore del Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti 
scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria 
superiore e per gli istituti educativi – Bandito con Decreto Ministeriale del 22/11/2004 
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• Qualifica conseguita  Idoneità alla nomina in ruolo - Posto 147 con punti 46,30 della graduatoria generale di 
merito relativa alla scuola primaria e secondaria di primo grado – D.D.G. di Puglia n. 
6655 del 27/07/06  
 

 
• Date  2000 

• Tipo di concorso  O.M. n. 153 del 15/06/1999. Sessione riservata di abilitazione all’insegnamento 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per la classe di concorso A071 – Tecnologia e disegno 

 
• Date  a.f. 1988/89 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ENAIP Puglia – Sede di Monopoli 

• Qualifica conseguita  Corso di informatica di 2° livello 

 
• Date  a.f. 1987/88 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ENAIP Puglia – Sede di Monopoli 

• Qualifica conseguita  Corso di alfabetizzazione informatica di 1° livello 

 
• Date  a.a. 1985/86 – 09/06/1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Ingegneria 
Ministero degli Interni – Dipartimento Provinciale dei VV.FF di Bari 
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Bari 

• Qualifica conseguita  Specializzazione e abilitazione esperto in prevenzione incendi 
(art. 5 DM 25/03/1985) – Corso di 90 ore con esami finali 
Iscrizione all’Albo del Ministero dell’Interno dei progettisti esperti e collaudatori 
antincendio (ex L. 818/84) col n. BA02849I00447 

 
• Date  16/10/1984 

  Vincitore di concorso a cattedre per titoli ed esami bandito con D.S.S.I. per la Puglia e 
la Basilicata n. 486 del 30/10/82 per l’insegnamento di Educazione Tecnica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per la classe di concorso A033 – Educazione tecnica (oggi Tecnologia) 
Posto 170 con punti 69/80 della graduatoria generale di merito 

 
• Date  14/05/1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere 
Iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Bari con il n. 2849 

 
• Date  a.a. 1979/80 – 16/12/1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Edile - Indirizzo architettonico e urbanistico 

 
• Date  a.s. 1974/75 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Sante Simone” Conversano 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

  - “Impariamo a studiare” – G.E. L’Espresso – 2009 

  - “La mia Scuola” – G.E. L’Espresso – 2009 

  - “Scuola per Essere” – G.E. L’Espresso – 2008 

  - “Regolamento d’istituto e regolamento di disciplina” – G.E. L’Espresso – 2008 

  - Prefazione al libro “Teatro a scuola” – a cura dei docenti della Scuola Secondaria di I 
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gr. “G. Oliva” di Locorotondo – 2007 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONA BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA SCOLASTICA 

 

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. 

 Capacità continuamente esercitate sul lavoro a scuola, sia da Dirigente che da docente, 
nelle varie situazioni in cui ha occupato varie funzioni, anche di coordinamento, in 
gruppi istituzionali e/o di lavoro. 
Le stesse sono state acquisite anche attraverso anni di esperienza maturata nel 
volontariato e nell’associazionismo culturale e sportivo, in campo lavorativo aziendale e 
nella formazione privata. 

 

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. 

 Competenze acquisite con l’esperienza sul campo esercitate non solo in ambito 
strettamente professionale scolastico, ma anche in ambito tecnico-professionale, 
aziendale, nelle attività di volontariato, sportivo e dell’associazionismo. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze avanzate nell’uso del computer, non solo con software usuali (Windows, 
Explore, pacchetto Office, pacchetto Corel, ecc. – con certificazione al livello ECDL 
Advanced), ma anche con software di tipo tecnico specifico per la progettazione tecnica 
(AutoCAD 3D – corrispondenti al livello ECDL Specialised CAD) e per la simulazione 
videografica. 
Buone conoscenze hardware, periferiche e reti. 
Buone competenze in ambito video-broadcasting 
Competenze avanzate nella programmazione di macchine operatrici a controllo 
numerico per la produzione industriale (CNC) 
Conoscenza e buone abilità d’uso di macchine operatrici manuali e semi-automatiche 
per la produzione artigianale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone competenze nella pratica manuale, nei lavori artigianali e nel restauro del legno. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Buone competenze nel campo della fotografia amatoriale analogica e digitale. 
Sviluppo e stampa in bianco e nero. 

 
PATENTI   A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
   

Esperienze realizzate in 
passato in campo 

professionale 

 Esperienze particolari nella progettazione di interventi rivolti alla tutela dell’ambiente: 
- Per conto del Comune di Conversano, Assessorato alla Cultura, e del Museo Civico di 

Conversano: studio di fattibilità per il recupero ambientale per scopi scientifico-
didattici della Grotta della Masseria del Monte. 

- Per conto del Comune di Conversano: studio preliminare per la realizzazione di 
una riserva erpetologica dei cosiddetti “laghi” di Conversano per la salvaguardia 
del rospo locale. 

Esperienze di collaborazione e consulenza ad aziende: 
- Progettazione e consulenza ad aziende e professionisti nell’ambito della prevenzione 

incendi e della sicurezza. 
- Formazione tecnica e professionale dei datori di lavoro e di personale di aziende 

locali nell’ambito della sicurezza sul lavoro. 
- Consulenze ad aziende e studi professionali nell’ambito della progettazione grafica 

computerizzata e del CAD avanzato. 
- Consulenze ad aziende nel campo delle più moderne tecnologie multimediali.  
- Sviluppo di soluzioni multimediali per la videoinformazione e la realizzazione di Info-

point multimediali. 
- Produzione di immagini e filmati in animazione computerizzata tridimensionale e 

simulazioni di realtà virtuale nei settori dell’edilizia, dell’urbanistica, dell’arredamento 
e della grafica pubblicitaria. 

- Formazione informatica di base del personale di aziende locali. 
- Certificazione di resistenza al fuoco di alcuni prodotti e marcatura CE 
Produzioni: 
- Documentario dal titolo “Murales” sull’attività svolta con alunni portatori di handicap 

nella scuola, passato su RAI 3 e TV locali. 
 

 
Esperienze realizzate in 

campo associativo 
 Partecipazione ad associazioni e gruppi con vari incarichi: 

Associazione LUIGI STURZO di Conversano 
A.I.C.S. Conversano - vicepresidente 
LEO CLUB di Conversano - vicepresidente 
ARIAP – Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia 
LIBERI CITTADINI di Monopoli - presidente 
CTG di Monopoli 
AIMC nazionale – Sezione Regione Puglia 
Dirigentiscuola – Sezione Regione Puglia  

 
Esperienze realizzate in 

campo sportivo 
 Finalista nazionale dei GIOCHI DELLA GIOVENTÙ – Roma Stadio dei Marmi 1969 

- Atletica leggera m. 1500 
HANDBALL CLUB – PALLAMANO Conversano 
- Socio fondatore (1972) - Giocatore dalla serie C alla serie A – Dirigente – Allenatore 
CICLISMO amatoriale 
ATLETICA amatoriale 

  
 
Monopoli, 23 marzo 2014  Raffaele Stefano Buonsante 
 


