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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

COGNOME E NOME ESPOSITO DOMENICO 

INDIRIZZO  

CELLULARE  

E-MAIL  

NAZIONALITÀ Italiana 

LUOGO E DATA DI NASCITA  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

Dal 1 settembre 2015• Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “N. Romeo 
– P. Cammisa” via S. Di Giacomo 3 - Sant’Antimo (NA) 

Dall’a.s. 02/03 all’a.s. 14/15 Docente di IRC presso il Liceo Scientifico Statale di 
Arzano (NA) 

AA.SS. 2000/2001 e 
2001/2002 

Docente di IRC presso l’Istituto Statale d’Istruzione 
Superiore di Arzano (NA) 

A.s. 1999/2000 Docente di IRC presso il Liceo scientifico Statale “R. 
Caccioppoli” di Napoli 

Dall’a.s. 85/86 all’a.s. 98/99 Docente di IRC presso la SMS “L. Ariosto” di Arzano (NA) 

A.s. 04/05 Comando presso l’USR CAMPANIA per il Progetto di 
educazione alla legalità "RICOMINCIO DA...TE”; 

Dall’a.s. 08/09 all’a.s. 13/14 Comando ministeriale presso il Centro Nazionale 
dell’AIMC con sede a Roma 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 

A.s. 15/16 Componente esterno del comitato di valutazione dei 
docenti, di cui all'art. 1, comma 129 della legge 107/2015 
– Nomina per S. ANTIMO IC GIOVANNI XXIII 
(NAIC8F2008); FRATTAMAGGIORE 4 – MARCONI 
(NAEE332005)    Decreto    USR    Campania    Prot.    n. 
AOODRCA/RU/3065 del 25 febbraio 2016 

Da a.s. 00/01 a a.s.02/03 Collaboratore dirigente scolastico I.S.I.S ARZANO 

A.s. 99/00 L.S. CACCIOPPOLI NA Fiduciario, con funzione di 
responsabile della sezione staccata di Arzano 

Da a.s. 89/90 a A.s. 98/99 Collaboratore vicario SMS ARIOSTO ARZANO 

Da a.s. 85/86 a A.s. 88/89 Collaboratore dirigente scolastico SMS ARIOSTO 
ARZANO 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

TITOLI PROFESSIONALI E 

ACCADEMICI 

 Licenza in Teologia Pastorale conseguita presso la 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sez. 
“S. Tommaso” di Napoli (anno accademico 2017/2018); 

 Master in “Management e Policy della Logistica Integrata 
nel Mediterraneo” conseguito il 23 luglio 2014 presso 
l’Università degli studi “Link Campus University”; 

 Laurea magistrale in Giurisprudenza (CLASSE LMG/01) 
– Università di Napoli (anno accademico 2010/11) 

 Laurea in Scienze della formazione (CLASSE L-19) - 
Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Educative 
– Università di Chieti (anno accademico 2008/09) 

 Baccellierato in S. Teologia presso la Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale, sez. “S. Tommaso” di 
Napoli (anno accademico 1990/1991). 

 Diploma di Assistente sociale; 

 Euopean Computer Driving Licence – Skill Card n. IT 
143884; 

 Certificazione Adobe System Incorporated – Visual 
Comunication using Adobe Photosho CS5; 

 PET Preliminary English Test - certificazione B1 della 
University of Cambridge Esol examinations conforme al 
Treshold Level del Common European Framework of 
Reference for Languages del Consiglio d’Europa. 

  

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E 

ACCADEMICA 

 Responsabile di Tirocinio Formativo di IRC presso la 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sez. 
S. Tommaso d’Aquino di Napoli dall’a.a 2018/2019; 

 Docente Incaricato di Pedagogia e didattica e Storia 
dell’IRC, Legislazione scolastica e Teorie della scuola 
presso l’ISSR “Mons.  R. Pellecchia” di Castellammare di 
Stabia (NA) nell’ambito del Biennio specialistico - 
indirizzo Pedagogico-Didattico della Laurea magistrale in 
scienze religiose (AA 2006-2017); 

 Docente del Tirocinio diretto e responsabile del Tirocinio 
indiretto dell’IRC presso l’ISSR “Mons. R. Pellecchia” di 
Castellammare di Stabia (NA) (AA 2006-2017); 

 Ricercatore presso l’Istituto di Teologia Pastorale - Area 
di Pedagogia e Didattica - della Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale, sez. S. Tommaso di 
Napoli (anni 2005 – 2008); 

 Esperto per la realizzazione di attività di formazione in 
eLearning per i progetti realizzati sulle piattaforme 
Quasarcampania.it e Uniquasar per gli anni 2004/2005 
e 2005/2006; 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 Cultore della materia di Legislazione scolastica e 
Pedagogia e Didattica dell’IRC presso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sez. S. 
Tommaso d’Aquino di Napoli; 

 Docente presso Scuola di formazione per Operatori 
Pastorali della Diocesi di Ischia (anni 2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008); 

 Docente presso il P.U.F. – Decanato XVI bis di Napoli 
(dall’anno 2005/2006 all’anno 2010/2011); 

 Membro del gruppo di progetto “Dai fatti ai valori” e 
formatore sul rinnovo dei saperi essenziali nell’istituto 
comprensivo di Arpaia-Paolisi (BN): attività di formazione 
nell’ambito della prima fase: “Dalla scuola alfabetica alla 
scuola multimediale: un’integrazione possibile” (anno 
1996/97); 

 Membro del Gruppo ristretto per l’elaborazione degli 
Obiettivi specifici di Apprendimento dell’IRC presso la 
Conferenza Episcopale Italiana (Roma) nell’anno 
scolastico 2004/2005; 

 Consulente per l’applicazione della Riforma nella  Scuola 
dell’Infanzia e della scuola Primaria c/o II Circolo didattico 
di Afragola (NA) anno scolastico 2005/2006 e 2008/2009; 

 Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Partenope” 
realizzato dall’AIMC e dalla L.U.M.S.A. di Roma (anno 
2006); 

 E-Tutor del Corso di formazione e il corso di 
perfezionamento “Le competenze del docente EDA” c/o 
il Centro LifeLong Learning dell’Università di Napoli 
“l’Orientale” (anni 2009 e 2010); 

 Formatore ed esaminatore ForLIM per la didattica 
multimediale attraverso l’uso delle LIM. 

 

 
Relatore in numerosi corsi di aggiornamento e formazione in servizio su tematiche 

pedagogiche e metodologico-didattiche di carattere generale e disciplinari, tra cui si 
segnalano: 

 Insegnamento di Metodologia e didattica nell’ambito del 
corso “Sperimentazione e preparazione 
all’insegnamento nella scuola materna secondo 
l’indirizzo differenziale del metodo Montessori”, c/o 
Scuola elementare P. La Ginestra, Arzano (NA) – 
Ministero della Pubblica Istruzione, autoriz. Nota 5717 
del 9.7.1991. 

 L’intercultura e l’Educazione Interculturale nella Scuola 
Primaria, Provveditorato agli Studi di Napoli, D. 5244 del 
23/5/1997. 

 Dialogo interreligioso ed educazione interculturale: Gli 
aspetti teologici, MPI 7368 dell’11/08/97 
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 Prospettive dell’Educazione Interculturale nella prassi 
scolastica, MPI 7368 dell’11/08/97 

 Le nuove frontiere della convivenza: la 
contestualizzazione educativo-didattica - 
Provveditorato agli Studi di Potenza Prot. n. 8139 C/1 del 
26/6/98 - MPI Prot. n. 4494 dell’17/07/98. 

 Autonomia scolastica e il sistema formativo integrato, 
ISSR Cosenza, aprile – maggio 2000. 

 La comunicazione nell’attività turistica e aziendale. C/o 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Arzano. Stages 
per gli alunni. 

 L’obbligo formativo. C/o Istituto Statale d’Istruzione 
Superiore di Arzano. Corso di formazione in servizio per 
i Docenti – Marzo 2002 (D. Provv.le Napoli n. 22161 del 
6/9/2001) 

 Qualità della scuola. La valutazione dell’offerta formativa. 
Valutare è programmare. C/o Istituto Tecnico Statale per 
il Turismo – Faicchio (BN) (aprile 2002) 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio, 
Prospettive professionali del docente di I.R.C. nella 
scuola della riforma, svoltosi presso l’ISSR di 
Castellammare di Stabia. Relazioni su: La scuola nella 
Costituzione e nell’ordinamento della Repubblica 
Italiana; La funzione docente; Le relazioni sindacali; Le 
linee generali della riforma del sistema formativo in 
Europa; La legislazione sull’autonomia scolastica; Gli 
Organi Collegiali; Diritti e doveri degli studenti; La parità 
scolastica. (Febbraio – Marzo 2004) 

 Seminario di studi su “Usabilità, accessibilità e gestione 
dati sensibili nei siti del web (Legge Stanca, n. 4/40): 
aspetti tecnici e normativi. Formazione in rete: aspetti 
didattici e normativi”, c/o Inforscuola 2005, XXIII Mostra 
Convegno di Didattica e Tecnologie per la Scuola, la 
Formazione e l’Orientamento, Maddaloni (CE) (19 aprile 
2005) 

 Relazione nell’ambito del Forum “Progettare la legalità: 
interrogativi per la scuola e la società”, organizzato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale - Comune di Afragola – 
XXVIII Distretto scolastico (Afragola, 28 maggio 2005 ) 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio: “Per 
migliorare l’efficienza e l’efficacia” c/o II  Circolo didattico 
di Afragola (NA) (Settembre 2005) 

 Seminario di studi “Dall’apprendimento alla valutazione” 
nell’ambito della manifestazione “Tre giorni per la scuola. 
Educazione scientifica, nuove tecnologie e innovazione 
della didattica. Città della scienza per la scuola, Napoli 5 
ottobre 2005; 

 Corso Regionale di Aggiornamento “La cristologia negli 
OSA di IRC”, Potenza 15-16 maggio 2006. Il Corso, 
organizzato dalla Conferenza Episcopale per la 
Basilicata e dall’USR per la Basilicata, è stato 
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autorizzato dal MIUR (prot. 202 Uff.VII del 7 luglio 2005) 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio: ”Le 
dinamiche relazionali” Relazioni su “Comunicazione e 
relazione nella scuola dell’autonomia e della riforma” c/o 
Istituto Comprensivo “V. De Sica” Volla (NA) (Marzo- 
aprile 2006); 

 Corso di Aggiornamento Regionale “Il mistero della 
Chiesa secondo gli obiettivi di apprendimento dei diversi 
ordini e gradi di scuola” per n. 980 docenti di Religione 
Cattolica di ogni ordine e grado delle scuole statali della 
Regione Basilicata (Potenza – 19 – 20 dicembre 2006 - 
Matera – 16 17 aprile 2007 -Potenza – 24 aprile 2007) 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio 
nell’ambito dei PON 2007-2013 - Azione B1 annualità 
2008, c/o IC “MAZZARELLA” “La Didattica collaborativa 
per favorire l’integrazione” – Cerreto sannita (BN) maggio 
giugno 2008; 

 Corso di Aggiornamento Regionale “La morale cristiana 
di fronte alle sfide della contemporaneità. Dimensioni 
operative per l’IRC” (Potenza –novembre 2007/marzo 
2008 - Matera – marzo/aprile 2008); 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio per 
docenti di Religione Cattolica “Progettazione per 
competenze e IRC - Fondamenti teorici e metodologie 
pedagogico-didattiche e relazionali (Diocesi di Acerra aa. 
ss. 2017/2018 – 2018-2019) 

 

Relatore in Corsi di Aggiornamento e formazione in servizio, Convegni su spetti generali 
della Riforma nella scuola, tra cui si segnalano: 

 Corsi di aggiornamento e formazione in servizio su 
“Obiettivi specifici di apprendimento della religione 
cattolica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria” 
organizzati dalla Conferenza Episcopale della Basilicata 
e tenuti nel periodo di maggio 2004 a Tricarico (PZ), 
Melfi, Matera 

 Corso di formazione per docenti, “La scuola della 
Moratti”, c/o Istituto Comprensivo “F. de Sanctis”, Moiano 
(BN), giugno 2004 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio: “La 
Riforma della scuola” c/o Direzione didattica P. Pio, 
Airola (BN), settembre 2004 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio: “La 
predisposizione dei Piani di Studio Personalizzati, la loro 
organizzazione didattica con relative misure di 
apprendimento e la tenuta del portfolio dell’alunno” c/o 
Istituto Comprensivo De La Salle, Benevento, settembre 
2004 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio: “La 
Riforma della scuola” c/o SMS De Gregorio-Iovino, 
Ercolano (NA), settembre-ottobre 2004 



Curriculum Vitae Domenico Esposito 

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 15 

 

 

 Relazione “Il portfolio delle competenze” nell’ambito del 
Corso di formazione e aggiornamento in servizio 
organizzato dal IV Circolo didattico di Casoria (NA), 
Novembre 2004 

 Relazione “La Riforma Moratti e l’IRC”, nell’ambito del 
Corso Regionale per IdR “Cambiamenti interculturali e 
obiettivi specifici dell’IRC” Organizzato dall’ Ufficio per 
l'Educazione, la Scuola e l'Università della CEC e 
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, 
Marcianise (CE), Novembre 2004 

 Relazione “Dalle Indicazioni Nazionali ai Piani di Studio 
Personalizzati” nell’ambito del Convegno “Riforma, 
Autonomia, Professione docente”, Vico Equenze, 
Dicembre 2004 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio: “La 
Riforma della scuola e l’IRC”, organizzato dalla Pont. 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e dall’Ufficio 
Scuola Dell’Arcidiocesi di Capua, Capua (CE), Gennaio- 
Maggio 2005; 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio: “La 
Riforma della scuola” c/o Istituto Comprensivo, N.  Nisco 
sr., S. Giorgio del Sannio (BN), Maggio 2005; 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio “La 
Riforma della scuola” c/o II Circolo didattico di Afragola 
(NA), Giugno 2005; 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio: “La 
Riforma della scuola secondaria di primo grado” c/o II 
Convitto Nazionale di Benevento, Settembre-Ottobre 
2005; 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio sulla 
Riforma della scuola: Relazioni “La Riforma: Aspetti 
Organizzativi e il tutor-coordinatore“, c/o II Circolo 
Didattico “G. Mazzini”, Frattamaggiore (NA), Dicembre 
2005; 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio sulla 
Riforma della scuola: Relazione “La valutazione e la 
certificazione nella scuola della riforma”, c/o III Circolo 
Didattico di Frattamaggiore (NA), Febbraio 2006; 

 Corso Regionale di Aggiornamento “La progettazione di 
Unità di Apprendimento”, Rionero in Vulture (PZ) 23-24 
maggio 2006. Il Corso, organizzato dalla Conferenza 
Episcopale per la Basilicata e dall’USR per la Basilicata, 
è stato autorizzato dal MIUR (prot. 202 Uff.VII del 7 luglio 
2005); 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio: 
“Organizzazione e formulazione delle Unità di 
Apprendimento” c/o o Istituto Comprensivo “F. de 
Sanctis”, Moiano (BN), maggio 2006; 

 Corso di aggiornamento “Comunicazione e relazione 
nella scuola dell’Autonomia” c/o IC “V. De Sica” di Volla 
in convenzione con l’Istituto DESPE di Napoli - mese di 
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ottobre 2006; 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio 
“Programmare e valutare nella scuola della Riforma” c/o 
Scuola Media Statale “Giacinto Gigante” Settembre 2007 
– Aprile 2008; 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio 
nell’ambito dei PON 2007-2013 Azione B1, “Alla ricerca 
di nuove strade… per il curricolo” c/o ITC “A. Torrente” 
– Casoria (NA) ottobre/novembre 2008 – 15 ore in 
presenza; 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio 
nell’ambito dei PON 2007-2013 Azione B1 “Processi 
innovativi per la didattica della matematica” c/o IC “T. 
Confalonieri” – Napoli – ottobre/novembre 2008; 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio 
nell’ambito dei PON 2007-2013 Azione B1 “Processi 
innovativi nella didattica della lingua italiana” c/o IC “T. 
Confalonieri” – Napoli – ottobre/novembre 2008; 

 Corso di Aggiornamento Regionale “L’Insegnamento 
della Religione Cattolica e la riforma del sistema 
scolastico italiano, le nuove Indicazioni e l’obbligo di 
istruzione a 16 anni” (Potenza - Matera – marzo 2009) 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio su 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione - Misure di 
accompagnamento 2013-2014 Progetti di formazione e 
di ricerca - Relazione ed attività laboratoriali sul tema 
“Progettare per competenze” – Rete di scuole di Torre 
annunziata (NA) - Marzo 2014 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio su 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione - Misure di 
accompagnamento 2013-2014 Progetti di formazione e 
di ricerca - Relazioni sul tema “La didattica per 
competenze” – Rete di scuole di Torre del Greco (NA) - 
Marzo 2014 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio su 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione - Misure di 
accompagnamento 2013-2014 Progetti di formazione e 
di ricerca - Relazioni sul tema “La didattica per 
competenze” – Rete di scuole di Mondragone (CE) - 
Marzo 2014 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio su 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione - Misure di 
accompagnamento 2013-2014 Progetti di formazione e 
di ricerca - Relazioni sul tema “La didattica per 
competenze” – Rete di scuole di Villa Literno (CE) - 
Marzo 2014 
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Relatore in Corsi di Aggiornamento e formazione in servizio, Convegni sulle tematiche 

della Riforma nella scuola, con particolare riferimento al curricolo e alla valutazione, tra 
cui si segnalano 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio “Il 
Curricolo verticale e la progettazione disciplinare” - 
Circolo Didattico Mondragone Terzo – Mondragone (CE) 
– settembre 2014 – 10 ore in presenza; 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio 
“Progettare il curricolo verticale” - IC De Nicola – Sasso 
– Torre del Greco – settembre/ottobre 2014 – 15 ore in 
presenza; 

 Incontri informativi per docenti su “Progettare e valutare 
per competenze” - Liceo scientifico “Laura Bassi” di 
Sant’antimo – Ottobre 2016 - – 10 ore in presenza; 

 Corso di formazione per docenti su “Costruire  il curricolo 
verticale” - IC “M. Mitilini” di Casoria – Novembre 2016 – 
10 ore in presenza; 

 PROGETTO IN RETE di formazione in servizio e 
sperimentazione per il Piano di miglioramento 
“Progettare per competenze il curricolo di scuola” - 
Scuola capofila: IC Romeo Cammisa (Sant’Antimo); 
Scuole della rete: IC Pestalozzi (Sant’Antimo) – IC B. 
Croce (Casavatore) - Casoria 5 L. Da Casoria Succursale 
(30 ore: Novembre 2015 – maggio 2016); 

 Corso di formazione per docenti su “Progettare per 
competenze il curricolo verticale” - IC “De Curtis” di 
Aversa – Marzo-maggio 2017 - – 20 ore in presenza; 

 Corso di formazione per docenti su “Progettare per 
competenze il curricolo verticale” - II Circolo didattico di 
Acerra maggio - giugno 2017 – 15 ore in presenza; 

 Corso di formazione in servizio e sperimentazione “Il 
docente riflessivo: apprendere a progettare e valutare per 
competenze” – AMBITO 19 PIANO NAZIONALE 
FORMAZIONE DOCENTI ANNUALITA’ 2016/2017 
Scuola Capofila Polo Formativo I.S.I.S. «Europa» 
Pomigliano d’Arco (NA) (15 giugno –12 settembre 2017- 
15 ore in presenza; 

 Corso di formazione in servizio e sperimentazione 
“Progettare e valutare le competenze” - PIANO 
NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI ANNUALITA’ 
2016/2017 AMBITO 18 - RETE DELLE SCUOLE DI 
CASAVATORE Capofila IC Romeo (Luglio 2017 – 
ottobre 2017 – 40 ore: 12 ore in plenaria – 18 ore 
laboratori – 10 ore on-line); 

 Corso di formazione in servizio e sperimentazione “TIC e 
ricerca per il Liceo classico «Don Carlo La Mura»” - 
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 
ANNUALITA’ 2016/2017 Ambito  24  Liceo  Statale “Don 
Carlo La Mura” ANGRI (SA) (Agosto 2017 - 15 ore in 
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plenaria); 

 Corso di formazione in servizio e sperimentazione 
“Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base” - PIANO NAZIONALE 
FORMAZIONE DOCENTI ANNUALITA’ 2016/2017 
Ambito 24 Liceo Statale “Don Carlo La Mura” ANGRI 
(SA) (Agosto – Settembre 2017 - 15 ore in plenaria); 

 Corso di formazione in servizio e di sperimentazione 
“Valutazione e miglioramento” - PIANO NAZIONALE 
FORMAZIONE DOCENTI ANNUALITA’ 2016/2017 
AMBITO 18 rete di scopo “RETEANDO” – Capofila IC 
Cirillo – Matteotti Grumo Nevano (Settembre 2017 - 10 
ore in presenza); 

 Corso di formazione in servizio e di sperimentazione 
“Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base”- AMBITO 18 rete di scopo 
“RETEANDO” – Capofila IC Cirillo – Matteotti Grumo 
Nevano (Settembre 2017 - 10 ore in presenza); 

 Corso di formazione in servizio e sperimentazione 
“Progettare il curricolo verticale programmando per 
competenze” - I.C. “F. Collecini-Giovanni XXIII” Caserta 
Anno scolastico 2017/2018 (Venerdì 17 novembre 2017- 
Martedì 23 gennaio 2018 – 15 ore in presenza – 15 
laboratori – 20 ore on-line) 

 Corso di formazione in servizio e sperimentazione 
“Progettare e valutare le competenze” - I.C. Don Milani 

– Capasso Acerra NA - Anno scolastico 2017/2018 (35 
ore: Venerdì 24 novembre 2017 – Martedì 27 febbraio 
2018 – 13 ore in presenza – 15 ore laboratorio – 7 ore 
on-line); 

 Corso di formazione in servizio e sperimentazione 
“Progettare il curricolo verticale, progettando per 
competenze” - Istituto Comprensivo Statale 2 De Filippo 
– Vico - Arzano (NA) - Anno scolastico 2017/2018 
(giovedì 19 aprile – mercoledì 27 giugno - 35 ore: 10  ore 
in presenza – 15 ore laboratorio – 10 ore on-line); 

 Corso di formazione in servizio e sperimentazione 
“Progettare il curricolo verticale, progettando per 
competenze” - Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da 
vinci” - Villa Literno (CE) - Anno scolastico 2017/2018 
(venerdì 20 aprile – sabato 16 giugno - 30 ore: 10 ore in 
presenza – 10 ore laboratorio – 10 ore on- line); 

 Corso di formazione in servizio e sperimentazione “Il 

curricolo verticale” - Rete di scuole RETEANDO 
dell’Ambito NA 18, con la scuola capofila Istituto 
Comprensivo “ Matteotti-Cirillo” di Grumo Nevano (NA) - 
Anno scolastico 2017/2018 (25 ore); 

 Corso di formazione in servizio “Dalla valutazione della 
prestazione alla valutazione autentica”” - Rete di scopo 
Ambito Na18 - Scuola capofila Liceo Statale “Niccolò 
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Braucci” di Caivano - Anno scolastico 2017/2018 – 
l’attività formativa di 25 ore è stata realizzata presso: IC 
“De Gasperi” di Caivano per docenti della Scuola 
Primaria 

 Corso di formazione in servizio “Dalla valutazione della 
prestazione alla valutazione autentica”” - Rete di scopo 
Ambito Na18 - Scuola capofila Liceo Statale “Niccolò 
Braucci” di Caivano - Anno scolastico 2017/2018 – 
l’attività formativa di 25 ore è stata realizzata presso: IC 
"Polo - Galilei" di Cardito per docenti della Scuola 
Secondaria di 1° grado; 

 Corso di formazione in servizio e sperimentazione 
“Innovare la scuola 2 - Organizzazione-Progettazione- 
Didattica-Valutazione” – IC Romeo – Cammisa 
Sant’Antimo (NA) (8 ore di attività formativa in plenaria, 
40 ore di attività laboratoriali; 6 ore di attività on-line) - 
Anno Scolastico 2018-2019; 

 Relazione al Convegno “Legal...mente. Coltiviamo 
insieme legalità e cittadinanza” organizzato 
dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici - Regione 
Basilicata - Policoro - Sala consiliare 6 ottobre 2018; 

 Corso di formazione in servizio e di sperimentazione 
“Dalla Didattica per competenze alla valutazione 
autentica” - Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo 
Milani – Capasso” Acerra (NA) - Anno Scolastico 2018- 
2019 – Periodo novembre – giugno 2019 - 35 ore; 

 Corso di formazione in servizio e sperimentazione 
“Progettare il curricolo verticale per competenze” - Primo 
Circolo Didattico “Santo Alfonso Maria Fusco” ANGRI 
(SA) - Anno scolastico 2018/2019 (12 ore in presenza – 
12 ore laboratorio – 5 ore on-line); 

 Corso di formazione in servizio “Innovare la  didattica per 
sviluppare competenze” - Rete di scopo Ambito Na18 - 
Scuola capofila Liceo Statale “Niccolò Braucci” di 
Caivano - Anno scolastico 2018/2019 – l’attività formativa 
di 25 ore è stata realizzata presso: IC "Polo - Galilei" di 
Cardito per docenti della Scuola Secondaria di 1° grado; 

 Corso di formazione in servizio “Innovare la  didattica per 
sviluppare competenze” - Rete di scopo Ambito Na18 - 
Scuola capofila Liceo Statale “Niccolò Braucci” di 
Caivano - Anno scolastico 2018/2019 – l’attività formativa 
di 25 ore è stata realizzata presso: IC "Don Milani” di 
Caivano per docenti della Scuola Secondaria di 1° grado; 

 Corso di formazione in servizio e di sperimentazione 
“Curricolo Verticale”- AMBITO NA 18 rete di scopo 
“RETEANDO” – Capofila IC Cirillo – Matteotti Grumo 
Nevano (Settembre 2019 - 12 ore in presenza); 

 Agenzia Formativa “MONDADORI EDUCATION” - Corso 
di Formazione “Integrazione, competenze di 
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cittadinanza e cittadinanza globale (Agenda 2030): 
quadro normativo e strumenti di lavoro” (Id SOFIA 45509) 
c/o LICEO B. RESCIGNO Roccapiemonte (Salerno) - Da 
Giugno a Settembre 2019 

 
 
 

 
Responsabile e formatore in corsi di formazione sulla “Didattica multimediale” per 
Docenti e in Corsi di Alfabetizzazione di informatica tra cui: 

 Corso di Alfabetizzazione di Informatica per Studenti- 
adulti presso il CTP della Scuola Media Statale di Arzano 
(Napoli) – anno scolastico 1998/99; 

 Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 
1997/2000 – Progetto 1°a - Corso di Alfabetizzazione di 
Informatica per Docenti presso la Scuola Media Statale 
di Arzano (Napoli) – anno scolastico 1998/99 

 Corso di Alfabetizzazione di Informatica per Docenti 
presso l’Istituto Comprensivo di Paolisi (BN) – anno 
scolastico 2000/2001; 

 Fondi CIPE – Progetto 21/CTP_00/50_20, “A scuola di 
Informatica” 

 Corso di alfabetizzazione di Informatica (Moduli 1, 2, 3, 
4) per Studenti-adulti presso il CTP della Scuola Media 
Statale di Arzano (Napoli) – anno scolastico 2000/2001; 

 Ministero dell’Università e della ricerca,Tecnologie 
dell’Informazione e della comunicazione. Formatore- 
Tutor - MODULO A – a.s-2002/2003 

 eTutor nel Corso di formazione “Sostegno ai processi di 
Innovazione – D.Lvo 59/04” ai sensi della Direttiva n.  47 
del 13 maggio 2004 e della CM Prot. n. 4059/E/1/A del 
19 novembre 2004, c/o SMS De Gregorio-Iovino di 
Ercolano (NA) 

 Esperto esterno per la realizzazione del Progetto L.eO. 
(Laboratori ed Operatività) – Primo modulo: modulo LeO: 
a scuol@ di digitale. c/o Istituto Comprensivo “N. Romeo” 
Casavatore (NA) – anno scolastico 2005/2006 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio 
nell’ambito dei PON 2007-2013 - Azione D1 annualità 
2009, c/o II Circolo didattico di Afragola (NA) - maggio 
giugno 2009 – Digita e crea (Corso di informatica di 
base); 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio 
nell’ambito dei PON 2007-2013 - Azione D1 annualità 
2009, c/o II Circolo didattico di Pompei (NA) - maggio 
giugno 2009 – Digilander (Corso di informatica di base); 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio 
nell’ambito dei PON 2007-2013 - Azione D1 annualità 
2010, c/o II Circolo didattico di Afragola (NA) - maggio 
giugno 2009 – Digita e crea 2 (Corso sull’introduzione 
della multimedialità nella didattica); 
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 Corso di aggiornamento e formazione in servizio 
nell’ambito dei PON 2007-2013 – Azione D-1-FSE- 2010- 
848 - Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale 
della scuola sulle nuove tecnologie della comunicazione 
c/o Scuola Media Statale “De Gregorio – Iovino” - Modulo 
per i docenti dal titolo Primi passi … con la ‘rete’ ottobre 
– dicembre 2011; 

 Corso di aggiornamento e formazione in servizio 
nell’ambito dei PON 2007-2013 – Azione F-1-FSE- 2013- 
143 – laboratorio di informatica” c/o Istituto Comprensivo 
“5 Iovino Scotellaro” Ercolano” - Modulo per i Genitori dal 
titolo “A scola t’accumpagna… cu mamma e papà 2” –
Febbraio – maggio 2013; 

 

Attività di Monitoraggio e valutazione 

 Valutatore ITC Rocco Scotellaro di San Giorgio a 
Cremano, PON Misura 1 azione 3 - annualità 2003 - 
Codice progetto: 387 

 Valutatore ITC Rocco Scotellaro di San Giorgio a 
Cremano, PON Misura 6 azione 6.1 - annualità 2003 - 
Codice progetto: 527 “Orientamento sul territorio” 

 Valutatore ITC Rocco Scotellaro di San Giorgio a 
Cremano, PON Misura 7 azione 7.3 - annualità 2003 - 
Codice progetto: 342 “Learning English!” - Modulo: 
Orientamento e bilancio delle competenze 

 Valutatore ITC Rocco Scotellaro di San Giorgio a 
Cremano, PON Misura 1 azione 3 - Annualità 2004 - 
Codice progetto: 227 “Una patente europea per una 
didattica moderna” 

 Valutatore Istituto Magistrale “Eleonora Pimentel 
Fonseca”, PON Misura 1 azione 1.a - Annualità 2005 
Codice progetto: 195 “Preparazione al conseguimento 
dell’ECDL” 

 Liceo Scientifico - Liceo Socio-psico-pedagogico - Liceo 
Linguistico di Arzano - PON 2007-2013 (Obiettivo 
"Convergenza" - “Competenze per lo Sviluppo” - 2007 IT 
05 1 PO 007 F.S.E.) Monitoraggio e  Valutazione delle 
Azioni: C-1-FSE-2007-908 - Competenze di base: La 
matematizzazione del mondo; Il linguaggio della 
matematica; C-1-FSE-2007-908 - Competenze 
trasversali: Il racconto del territorio; Imparare ad 
imparare. 

 Collaudatore dei laboratori di informatica, linguistico e 
scientifico c/o Scuola Secondaria di Primo grado “De 
Gregorio – Iovino” nell’ambito dei progetti FESR 
Campania: • A1 FESRO6 – POR CAMPANIA 2011 

499 - A1 FESRO6 –  POR  CAMPANIA  2011  316  -  A1 
FESRO6 – POR CAMPANIA 2011 387 
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Realizzazione di prodotti multimediali 

 Realizzazione di CD multimediale per le scuole II Circolo 
didattico – SMS GB. Vico-De Filippo – Liceo scientifico 
Statale di Arzano, nell’ambito del Progetto Helianthus II 
(Programma Operativo Nazionale Scuola n.1999 IT 05 
PO 013 annualità 2004 – Misura 1 Azione 1H – Progetto 
Helianthus II: Dalla questione ambiente ai problemi 
dell'ambiente) 

 Realizzazione di CD multimediale per il Liceo scientifico 
Statale di Arzano, nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Scuola Misura 1 azione 1.a - Annualità 2004: 
Come fare per imparare ... scopri il PC. 

 Realizzazione di CD multimediale (con R. Pellecchia) “La 
carità. Rivista religiosa, scientifica e letteraria. 1865 
– 1886. Periodico fondato da p. Ludovico da Casoria” – 
Anno 2016. 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 
 La Campania. Tracciato cronologico e documenti, 

Arzano (NA), 1986 

 L’educazione interculturale e l’IRC nel quadro della 
normativa italiana recente, in «Notiziario dell’Ufficio 
catechistico nazionale 2» 1 (1997), n. 2, pp. 38-43. 

 Con F. CASTALDO (CURR.), L’insegnante di religione e 
l’educazione interculturale. Orientamenti e prospettive, in 
Proculus. Rivista bimestrale della Diocesi di Pozzuoli, 
5/1998, pp. 458-494. 

 (cur.), La scuola italiana e il Magistero ecclesiale in D. 
ESPOSITO – F. CASTALDO (curr.), L’insegnante di religione 
e l’educazione interculturale. Orientamenti  e prospettive, 
in Proculus. Rivista bimestrale della Diocesi di Pozzuoli, 
5/1998, pp. 458-463. 

 Ecumenismo e dialogo interreligioso nel recente dibattito 
teologico, in D. ESPOSITO – F. CASTALDO (curr.), 
L’insegnante      di      religione e l’educazione 
interculturale…, cit., pp. 471-475. 

 Con F. CASTALDO – F. ACCARDO (curr.), La pratica 
scolastica, il confronto e le unità didattiche per la 
sperimentazione, in D. ESPOSITO – F. CASTALDO (curr.), 
L’insegnante      di      religione e l’educazione 
interculturale…, cit., pp. 484-494. 

 Con F. CASTALDO (CURR.), I percorsi educativo.didattici, in 
D. ESPOSITO – F. CASTALDO (curr.), L’insegnante di 
religione e l’educazione interculturale. Orientamenti e 
prospettive, in Proculus. Rivista bimestrale della Diocesi 
di Pozzuoli, 2/1999, pp. 458-494. pp. 171-240. 

 Con F. ACCARDO – F. CASTALDO – A. GIOIA – C. 
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MATARAZZO (curr.), interculturalità e religione. Indicazioni 
teoriche e implicazioni metodologiche, in F. TORIELLO 

(cur.), Formare al dialogo. Operatori pastorali e 
insegnanti di religione tra evangelizzazione e intercultura, 
Luciano Editore, Napoli 1999, pp. 55-77. 

 Con F. Toriello, Obbligo scolastico e Insegnamento della 
religione cattolica. Orientamenti e prospettive, in Il 
Pungolo. Itinerari di storia e di cultura cristiana, Rivista 
annuale di studi e discussione sull’attualità, 5/2002- 
2003, pp. 133-166. 

 L’IRC, l’educazione interculturale e il dialogo tra le 
religioni nei documenti del Ministero della Pubblica 
Istruzione e del Magistero della Chiesa, in C. SARNATARO 

– F. TORIELLO, (curr.) Un mondo nuovo: diversi ma uguali, 
E.S.I., Napoli 2002, pp.57-109. 

 Con S. LAINO, Tecniche e materiali per l’insegnamento 
del Diritto e dell’Economia nel biennio, Loffredo Editore, 
Napoli 2003. 

 Con C. SARNATARO (a cura di), L’insegnante di Religione 
nella scuola materna, elementare e secondaria, Edizioni 
Simone, Napoli 2004 

 I principi della riforma del sistema dell’istruzione in Italia, 
in C. SARNATARO - D. ESPOSITO (a cura di), L’insegnante 
di Religione nella scuola materna, elementare e 
secondaria, Edizioni Simone, Napoli 2004, pp. 29 -44 

 La nuova riforma dei cicli, in C. SARNATARO - D. ESPOSITO 

(a cura di), L’insegnante di Religione nella scuola 
materna, elementare e secondaria, Edizioni Simone, 
Napoli 2004, pp. 45-63 

 Con F. ACCARDO - G. CERULLI - S. DOVERE, La Didattica, 
in C. SARNATARO - D. ESPOSITO (a cura di), L’insegnante 
di Religione nella scuola materna, elementare e 
secondaria, Edizioni Simone, Napoli 2004 pp. 185-228 

 Il cammino dell’autonomia scolastica, in C. SARNATARO - 
D. ESPOSITO (a cura di), L’insegnante di Religione nella 
scuola materna, elementare e secondaria, Edizioni 
Simone, Napoli 2004, pp. 367-417 

 Il regolamento dell’autonomia, in C. SARNATARO - D. 
ESPOSITO (a cura di), L’insegnante di Religione nella 
scuola materna, elementare e secondaria, Edizioni 
Simone, Napoli 2004, pp. 419-454 

 Con C. SARNATARO - F. TORIELLO - S. LAINO (a cura di), 
Testi normativi essenziali di legislazione scolastica, 
Rogiosi, Napoli 2004 

 Con G. Maglione, Arzano Passeggiate in città, L’isola dei 
Ragazzi, Napoli 2007 

 Con F. TORIELLO, Progettare per competenze. 
Orientamenti e proposte, Gaia, Salerno 2009; 

 Esposito D., Analisi dei dati del questionario, in AIMC, 
Valutazione dell’insegnamento e qualità della scuola. 
Indagine    sulle    percezioni   dei   docenti   e   dirigenti 
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 scolastici relativamente alla valutazione 
dell’insegnamento, Edizioni AIMC, Roma 2012. 

 Esposito D., Didattica delle discipline. Specificità e 
collegamenti. Le discipline e l’unitarietà del sapere, in 
AIMC, Scrivere e parlare di scuola primaria, Edizioni 
AIMC, Roma 2013; 

 Esposito D., Alfabetizzazione culturale. Discipline e 
saper fondamentali, in AIMC, Scrivere e parlare di 
scuola primaria, Edizioni AIMC, Roma 2014; 

  

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUA Inglese 

ALTRE COMPETENZE Buone capacità relazionali e comunicative acquisite 
attraverso partecipazioni a gruppi di lavoro e attività di 
formazione, 
Buone capacità organizzative acquisite in attività di 
organizzazione e gestione di attività di formazione e 
accademiche; 
Capacità informatiche avanzate 

 

Dichiarazione: 

Ai sensi dell’Art. 7, comma 1, a VII, della Direttiva Ministeriale 653 del 2 settembre 2015, 
recante Criteri generali in materia di conferimento di incarichi istituzionali ed extraistituzionali 
del personale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il sottoscritto non è tenuto 
a richiedere ed esibire alcuna forma di previa autorizzazione per lo svolgimento di “attività 
di formazione diretta ai pubblici dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di 
docenza e di ricerca scientifica”, anche se a titolo oneroso, “riconducibili alle categorie di cui 
all’art. 53, comma 6, D.Lvo 165/2001” 
Autorizzazione 
Autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al Regolamento 
del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali n. 679 
del 27 aprile 2016 - Arricchito con riferimenti ai Considerando e aggiornato alle rettifiche 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018 , in 
riferimento alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

Casavatore, 22 settembre 2019 
 

Prof. Domenico Esposito 


