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Informazioni personali 

 

Cognome 

Nome 

Cognome: Tomao 

Nome: Giuseppa 

 

 
E-mail 

 

giuseppa.tomao@istruzione.it  

dirigenza@liceocannizzaro.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 05 Dicembre 

Sesso F. 

Occupazione/Settore 
professionale 

Dirigente Scolastico 

- Presidente del comitato di vigilanza della Istituzione Scolastica del Lazio, individuata 
quale sede della prova scritta computerizzata, per la procedura straordinaria per 
titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria 
di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 
luglio 2020, anno 2022 cdc: A001, A060, AB24, AB25. 

 

- Presidente del comitato di vigilanza presso la sede della prova scritta 
computerizzata della procedura straordinaria per titoli ed esami per immissione in 
ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui 
al D.D. n. 499 del 2020 e D.D. n. 826 del 2021, pubblicato nella G.U. n. 47 del 15 
giugno 2021 STEM cdc: A026, A027,A028, A041. 

- Presidente del comitato di vigilanza presso la sede della prova scritta suppletiva 

computerizzata della procedura straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo 
di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 
510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, cdc A054; A017; 

- Presidente del comitato di vigilanza della Istituzione Scolastica del Lazio, individuata 
quale sede della prova scritta computerizzata, per la procedura straordinaria per 
titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria 
di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 
luglio 2020, cdc: A054, A017, A011, AJ56, A020, A022, A028, A030, A041, A046, 
A047, AA24, AC24, AD55, AM56, BC02. 

 

mailto:giuseppa.tomao@istruzione.it
mailto:dirigenza@liceocannizzaro.it


Esperienza professionale 

ed incarichi 

 

 

- Nomina del D.G. come Presidente agli Esami di Stato nel Liceo Classico Vitruvio 

Pollione di Formia (LT) nell’a.s.2021/2022; 

 

- Nomina del D.G. come Presidente agli Esami di Stato nel Liceo Classico Vitruvio 

Pollione di Formia (LT) nell’a.s.2020/2021; 

 

- Nomina del D.G. come Presidente agli Esami di Stato nell’ Istituto Alberghiero 

“A.Celletti”  di Formia (LT) nell’a.s.2019/2020; 

 

- Nomina del D.G. come Presidente agli Esami di Stato nel Liceo Classico Vitruvio 

Pollione di Formia (LT) nell’a.s.2017/2018; 

 

- Nomina del D.G. come Presidente agli Esami di Stato nel Liceo Classico Vitruvio 

Pollione di Formia (LT) nell’a.s.2016/2017; 

 
- Membro componente del Nucleo di Valutazione dei Piani Regionali di 

valutazione dei Dirigenti Scolastici per il triennio 2016/2017 -2018/2019 

(pubblicato su INVALSI SNV 13 Marzo 2017; 

- Nomina come Rappresentante dell’USR per il Lazio con DD.G.n°409 del 

15/09/2016 per la seduta della Commissione d’Esame del corso di 

specializzazione per le attività di sostegno destinato ai docenti appartenenti 

alle classi di concorso in esubero c/o Università degli Studi Roma Tre, 

Dipartimento di Scienze della Formazione; 

- Dal 1° Settembre 2016 con D.D.G. del 30/08/2016, ha avuto il conferimento di 

incarico di reggenza dell’I.C.M.Mastroianni, via Orvieto, 45Roma; 

- Dal 1° Settembre 2016 con D.D.G.290 del 21/07/2016attribuzione Incarichi 

dirigenziali, è Dirigente Scolastico con incarico effettivo presso il Liceo 

Scientifico S.Cannizzaro, Via della Civiltà del lavoroRoma; 

- Presidente di Commissione concorso docenti classe di concorso ADMM posto 

sostegno con DD.GG.n°163 del14/06/2016: 
 

- Nomina come Rappresentante dell’USR per il Lazio con DD.G.n°96 

dell’08/04/2016, DD.G.n°96 del 12/04/2016 e DD.G.n.102 del 15 aprile 2016 

per le sedute della Commissione d’Esame del corso di specializzazione per le 

attività di sostegno destinato ai docenti appartenenti alle classi di concorso in 

esubero c/o Università degli Studi RomaTre; 



 

- Dal 3 Novembre 2015 con incarico biennale, è stata nominata componente 

del Gruppo di lavoro paritetico USR Lazio- Comitato Promotore per Roma 

2024 con Nota prot.27260; 

- Nominata come rappresentante del Gruppo di Lavoro Misto di cui al 

Protocollo di Intesa del 22/10/2105 prot. n.27404 tra USR per il Lazio e 

l’Ufficio extradipartimentale della Protezione Civile; 

- Dal 1° Settembre 2015 con D.D.G. del U.S.R.Lazio è stata nominata Dirigente 

Scolastico Reggente dell’I.C. Villaggio Prenestino Roma; 

- Nell’agosto 2015 Dirigente scuola Polo con decreto del D.G. dell’USR per 

l’assegnazione delle sedi ai neoimmessi nel ruolo della scuola infanzia 

sostegno; 

- Dal 25 agosto al 30 ottobre 2015: membro di Commissione per la valutazione 

delle offerte relative all’avviso pubblico per l’affidamento in gestione dei 

Centri Sportivi del Municipio VII triennio2015/2018. 

- Dal primo Settembre 2013 è Dirigente Scolastico con incarico effettivo 

nell’Istituto Comprensivo M. Mastroianni di Roma. 

- Dal 2009 al Luglio 2013 docente di Scienze motorie e sportive nella scuola 

secondaria di 2° grado I.I.S.via M.De Mattias Roma dove ha partecipato con il 

Gruppo Sportivo ai Giochi Sportivi Studenteschi (basket, atletica, campestre, 

pallavolo), ha organizzato piccoli spettacoli musicali con il gruppo della danza, 

ha organizzato tornei di Istituto di basket epallavolo. 
 

- Dal 2008-2009 docente di Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria 

di 2° grado I.I.S. G.Quarenghi di Subiaco dove ha partecipato con il Gruppo 

Sportivo ai Giochi Sportivi Studenteschi (basket, atletica, campestre, 

pallavolo), ha organizzato piccoli spettacoli musicali con il gruppo della danza, 

ha organizzato tornei di Istituto di basket epallavolo. 

- Dal 2001 al 2008 insegnante nella scuola primaria su posto comune come 

vincitrice di concorso pubblico, dall’a.s. 2003 al 2007 è stata coordinatrice delle 

attività motorie e sportive nell’Istituto G.Pascoli via dei PapareschiRoma. 

- Dal 1992 al 2000 è stata titolare di un Centro Ginnico nella città di origine 

Formia, con le mansioni di amministratrice, organizzatrice ed istruttrice nelle 

diverse discipline ginniche. 

 
 
 

 

Istruzione e formazione 
 

- Master Universitario di 2° livello in “Dirigenti nelle IstituzioniScolastiche” 
presso Università delle Scienze Umane di Roma conseguito nell’a.a.2010/2011 

durata annuale 1500 ore e 60 CFU; 

- Specializzazione per attività didattica di sostegno nella scuola secondaria 

conseguita presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia S.I.S.S.a.a. 2008/2009 il 

19/11/2008; 



- Specializzazione, istruzione, perfezionamento per docenti e operatori 

dell’Handicap presso FORCOM Università degli Studi “La Sapienza” di Roma il 

29/11/2004; 

- Perfezionamento Universitario in Teoria dei Giochi Sportivi conseguito il 23 

Luglio 2002; 

- Laurea in Scienze Motorie e Sportive conseguita presso l’Università degli Studi 

di Cassino Facoltà Lettere e Filosofia il 13 Luglio 2001; 

- Diploma Biennale di glottodidattica per l’insegnamento della Lingua Inglese 

conseguito il 04/07/1994 presso I.R.S.E.S.E. 2 diLatina; 
 

- Diploma I.S.E.F. presso I.S.E.F. di l’Aquila sede staccata di Cassino il 26 Luglio 

1993; 
 

- Diploma annuale Metodo Montessori conseguito il 06/07/1993 presso 

I.R.S.E.S.E. 2 di Latina; 
 

 
 

 
Formazione 

- Diploma annuale Metodo Agazzi conseguito il 04/07/1992 presso I.R.S.E.S.E. 

2 di Latina. 
 
 
 

 
- Attività di informazione e Formazione previste per i Nuclei di Valutazione dei 

Dirigenti scolastici del lazio di cui al D.M: 663 del 1 settembre 2016, il giorno 

20 Luglio 2017 per un totale di 8 ore. 

- Attività di informazione e Formazione previste per i Nuclei di Valutazione dei 

Dirigenti scolastici del lazio di cui al D.M: 663 del 1 settembre 2016, il giorno 

31 Maggio 2017 per un totale di 8 ore. 

- Seminario residenziale di formazione per i Nuclei di Valutazione del Dirigente 

Scolastico “Il procedimento di Valutazione del Dirigente Scolastico, Roma 30- 

31 Marzo 2017 (18 ore)ente formatore Prodis Invalsi; 

- S.N.V.-Piano Nazionale di formazione per i Dirigenti Scolastici. Seminari di 

formazione sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, Roma 9 Febbraio 2017 c/o 

Università degli Studi Roma, 8 Marzo Università degli Studi La Sapienza, 

workshop 1 3 Marzo c/o ITT Colombo, workshop2 24 Marzo 2017 c/o I.S. 

Leonardo da Vinci, Roma totale 24 ore); 

- Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa. La scuola 

protagonista del cambiamento nella società della conoscenza e 

dell'apprendimento Modulo: PNSD Formazione Dirigenti scolastici. Roma, 6- 

24 Ottobre 2016; 7-21 Novembre 2016, 30 ore; 

- Seminario di formazione “La Legge 107/2015: la posizione del Dirigente 
Scolastico tra adempimenti e responsabilità”, Roma16/03/2016; 

 

- “Fondi europei: progettazione, gestione e rendicontazione dei programmi PON 

2014-2020” ITIS Galilei Roma18/02/2016; 



 

- “La Buona Scuola: aspetti significativi della Legge 107/2015” ANCEI formazione 

e ricerca c/o ITAS G.Garibaldi Roma29/01/2016; 
 

- “Prove Invalsi 2015: analisi dei dati per un’autovalutazione della scuola” c/o 

USR per il Lazio10/12/2015; 

- “Bilancio, programmazione e scritture contabili. Acquisizione di beni e servizi. 

Nuovi obblighi normativi.” Nell’ambito del progetto Io Conto.c/o L.S.Keplero 

Roma 4-11-18 Novembre2015; 
 

- Convegno: “la riuscita scolastica dalla scuola primaria all’Università”c/o musei 

capitolini piazza del Campidoglio Roma07/10/2015; 
 

- “Le Relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole, il dimensionamento degli 

Istituti, i sistemi di governante delle relazioni tra istituzioni scolastiche e 

rappresentanza istituzionale”in parte c/o USR Lazio e in parte presso scuola 

polo I.S.S.Federico Caffè di Roma Settembre-Dicembre2015; 
 

- Seminario sull’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione c/o I.I.S.Pirelli Roma 

22/09/2015; 
 

- “Autovalutazione di Istituto” I.T.T.Colombo Roma16/05/2015; 

 
- “Split Payment” articolato in FAD MIUR dal 14/04/2015al20/04/2015; 

 

- “Corso di Autovalutazione” c/o I.T.T.C.Colombo Roma13/04/2015; 
 

- “La scuola dal cartaceo al digitale” c/o L.G.T.Tasso Roma6/03/2015; 
 

- “ Il Programma Annuale” 4 ore 10/01/2014 presso I.T. “Lombardo Radice” 

Roma organizzato dall’ A.D.I.S.; 

 
- “Azioni di contrasto alla Dispersione Scolastica” 12 ore 21-26-28 marzo 2013 

presso I.I.S. via De Mattias,Roma; 

- “Ordinamenti scolastici, gestione e organizzazione delle istituzioni scolastiche 

autonome” annuale conseguito il 15 Agosto 2011 presso CIDI di Milano con 

prot. N, 1217 del 5 Luglio2005; 

- “Competenze avanzate di Office Automation per il personale docente della 

scuola” annuale conseguito il 25 maggio 2010 presso I.I.S. via De Mattias, 

Roma; 

- “La gestione della privacy secondo il D.Lgs. 196/2003” annuale conseguito 3 

Maggio 2010 presso I.I.S. via De MattiasRoma; 

- “L’Efficienza Fisica per la salute nella scuola” aggiornamenti scientifici 28 

Ottobre 2008 CO.NA.P.E.F.S.Roma; 
 

- La didattica della Lingua Italiana presso editrice La Scuola con collaborazione 

scientifica LUMSA 20 ore 07 Giugno2006; 



 

- Puntoedu/Formazione 61 Area Inglese annuale, 25 Novembre 2005 presso28° 

Circolo Didattico Roma; 

- Progettazione didattica per U.D.A.: Indicazioni Nazionali, Autonomia Scolastica 

e libertà di insegnamento 20 ore 29 Settembre 2005 presso 28° Circolo 

Didattico Roma; 
 

- “Crescere con la Pallavolo” FIPAV 3-4-5-6 Aprile 2005Roma; 
 

- Puntoedu/Formazione 61 Area informatica annuale, 26 Novembre 2004 presso 

28° Circolo Didattico Roma; 

- L’Ambito antropologico della scuola primaria presso editrice La Scuola 20 ore 

18 Giugno 2003; 

- Informatica di base-Percorso A relativo al “Piano Nazionale di Formazione 

Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” 

organizzato dall’U.S.R. per il Lazio con C.M. 55 del 21/05/2002, 120 ore a.s. 

2002-2003; 2003-2004 presso Liceo Classico “F.Vivona” via della Fisica Roma; 
 

 
Concorsi Pubblici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulterioriinformazioni 

- - “Corso per operatori-programmatori G.W.Basic” annuale26/05/1993. 

 
- Vincitrice di concorso pubblico per esami e titoli per Dirigenti Scolastici in ogni 

ordine e grado di scuola 02 Luglio 2012. 
 

- Abilitazione nella scuola dell’infanzia con O.M. 33/2000 Luglio2000; 
 

- Vincitrice di concorso pubblico per esami e titoli indetto con D.D.G. 02/04/1999 

nella scuola primaria e idoneità all’insegnamento della lingua Inglese Regione 

Lazio Luglio 1999; 

- Abilitazione nella scuola secondaria di 1° e 2° grado O.M.153/ 1999 classi di 

concorso A030-A029 conseguita in data07/03/2000; 
 

- Superamento di pubblico concorso per esami e titoli nella scuola primaria 

indetto con decreto n.29994 del31/08/1995; 
 

- Superamento di pubblico concorso per esami e titoli nella scuola primaria 

indetto con D.M. del 23/03/1990 n°72. 

 

Dall’a.s. 2014/2015 ha attivato in via sperimentale, nella scuola secondaria di 
primo grado “D’Aosta d’Aosta” Roma primo Istituto in cui ha avuto l’incarico di 
dirigente scolastico una sezione ad indirizzo sportivo. Convinta che le discipline 
sportive possano dare ottimi beneficie risultati soprattutto in alunni della fascia 
di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. 
La peculiarità di tale attivazione è che: l’accesso è aperto a qualsiasi tipologia 
di studente e non solo allievi-atleti o iscritti a federazioni. Il monitoraggio di 
tale sezione è stato continuo, i risultati conseguiti alla fine deltriennio 

a.s. 2016/2017) sono ottimi a livello di gruppo-classe, socializzazione, 
inclusione, sostanziale miglioramento degli apprendimenti oltre che delle 
performance ginnico-sportive. 
Descrizione, organizzazione, monitoraggi e risultati al link: 
http://www.icmmastroianni.com/classe-ad-indirizzo-sportivo 

http://www.icmmastroianni.com/classe-ad-indirizzo-sportivo


 

Nell’ a.a. 2015 tale sperimentazione è stata oggetto di ricerca per una tesi di 
laurea specialistica da parte di un docente di Scienze Motorie 

presso lo IUSM di Roma. 
Nell’a.s. 2016/2017 è stata oggetto di attenzione e di studio da parte di una 
laureanda dell’Università degli Studi di Milano, della facoltà di Scienze 
Motorie nella conduzione di una tesi magistrale riguardante gli Istituti italiani 
secondari di 1° grado che hanno attivato un orientamento sportivo. 

 
 
 

 

Competenze in informatica 

e digitale 

 
Buona conoscenza dei principali strumenti infomatici. Utilizza i principali 
prodotti del pacchetto Office ( Excel, Word, Power point; Frontpage). 

 
 

 



Autovalutazione Livello europeo (*) Lingua Inglese Lingua Spagnolo 



 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

 
Suff.  Suff.  Suff.  Suff.  Suff. 

(*) Quadro comune europeo di riferimenpersonali qui riportati ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni al fine 
unico di selezione del personale. 

 
Roma,17/06/2022 

 
 
 

In fede 
Prof.ssa Giuseppa Tomao 

Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. 
Lgs.n.39/1993 


