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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ANELLO, Marilena 

Indirizzo  Via Roma n. 34, 90012 Caccamo (PA) - Italia 
Telefono  091 8144145 (presso Liceo “Palmeri”) 

E-mail  marilena.anello@gmail.com 
marilena.anello@istruzione.it 
marilena.anello@pec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  15/04/1979 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dall’01/09/2019: Dirigente scolastico presso Liceo Scientifico “N. Palmeri” di Termini Imerese 
 
 
Dall’01/09/2010 al 31/08/2019, per n. 9 anni scolastici, con contratto a tempo indeterminato: 
Docente nella scuola secondaria di secondo grado su posto di sostegno (classe di concorso 
A046, ex A019: Scienze giuridico-economiche) presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese  
 

 
 

  
Dall’01/09/2004 al 31/08/2010, per n. 6 anni scolastici, con contratto a tempo indeterminato: 
Docente nella scuola primaria come specialista di Inglese presso I.C. “Mons. V. Aglialoro” di 
Caccamo/Sciara (oggi I.C. “Barbera” di Caccamo) 
 
 
Dall’01/09/2002 al 31/08/2004, per n. 2 anni scolastici, con contratto a tempo indeterminato: 
Docente nella scuola dell’infanzia su posto comune presso I.C. di Tusa 
Dall’01/09/2001 al 31/08/2002, per n. 1 anno scolastico, con contratto a tempo indeterminato: 
Docente nella scuola dell’infanzia su posto comune presso provincia di Messina (retroattività 
giuridica) 

   
 

  A.S. 2018/19, presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese: 
- Collaboratore del Dirigente Scolastico 
- Componente del Comitato di valutazione 
- Componente del Nucleo di valutazione  
- Componente del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  
- Referente politiche inclusive  
- Referente digitalizzazione della didattica  
- Referente per l’Alternanza Scuola/Lavoro (PCTO)  
- Componente del Comitato Tecnico/Scientifico 
- Componente del Consiglio di Istituto 
- Componente della Giunta Esecutiva 
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- Componente Gruppo di Valutazione per lo stress lavoro-correlato  
- Co-responsabile del progetto “Musica & Inglese”  
- Componente di Commissioni di lavoro interne all’I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese 
(Formazione classi, PTOF/Regolamento di Istituto, Elaborazione tecnico/grafica dell’orario, 
Politiche inclusive e dispersione, Alternanza Scuola/Lavoro) 
 
 
A.S. 2017/18, presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese: 
- Collaboratore del Dirigente Scolastico 
- Componente del Comitato di valutazione 
- Componente del Nucleo di valutazione  
- Componente del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  
- Componente del Consiglio di Istituto  
- Componente gruppo di progetto PON/FESR 
- Tutor di tirocinante ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e del D.M. 30 settembre 2011, 
a seguito di convenzione tra I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese e Università degli Studi di Enna 
“Kore” 
- Componente del Comitato Tecnico/Scientifico 
- Componente di Commissioni di lavoro interne all’I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese 
(Formazione classi, PTOF/Regolamento di Istituto, Elaborazione tecnico/grafica dell’orario) 
- Co-responsabile del progetto “Musica & Inglese” 
- Co-responsabile del progetto “Innocenti evasioni” presso la sezione della Casa Circondariale di 
Termini Imerese 
 
 
A.S. 2016/17, presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese: 
- Collaboratore del Dirigente Scolastico 
- Componente del Comitato di valutazione 
- Componente del Nucleo di valutazione  
-  Componente del Comitato Tecnico/Scientifico  
- Componente del Consiglio di Istituto  
- Tutor di docente neoimmessa in ruolo  
- Componente di Commissioni di lavoro interne all’I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese 
(Formazione classi, PTOF/Regolamento di Istituto, Elaborazione tecnico/grafica dell’orario, 
Visite guidate e viaggi d’istruzione) 
- Co-responsabile del progetto “Musica & Inglese”  
- Co-responsabile del progetto “Lasciamo il segno” presso la sezione della Casa Circondariale di 
Termini Imerese 
 
 
A.S. 2015/16, presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese: 
- Collaboratore del Dirigente Scolastico  
- Componente del Comitato di valutazione  
- Componente del Nucleo di valutazione  
- Componente del Consiglio di Istituto  
- Tutor di docente neoimmessa in ruolo  
- Tutor di tirocinante ai sensi del Decreto Direttoriale 7 del 16 aprile 2012, a seguito di 
convenzione tra I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese e Università degli Studi di Palermo 
- Componente di Commissioni di lavoro interne all’I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese 
(Formazione classi, PTOF/Regolamento di Istituto) 
- Co-responsabile del progetto “Musica & Inglese” 
 
 
A.S. 2014/15, presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese: 
- Funzione strumentale al POF  
- Tutor PON in stage linguistico all’estero  
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A.S. 2013/14, presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese: 
- Funzione strumentale al POF 
- Tutor PON in stage linguistico all’estero 
- Tutor progetto PON 
 
A.S. 2012/13, presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese: 
- Funzione strumentale al POF  
- Tutor di docente neoimmessa in ruolo  

   
A.S. 2009/10, presso I.C. “Mons. V. Aglialoro” di Caccamo/Sciara (oggi I.C. “G. Barbera”): 
- Funzione strumentale al POF  
- Componente G.O.S.P.  
- Responsabile per la modulistica  
- Componente del Consiglio di Istituto  
 
A.S. 2008/09, presso I.C. “Mons. V. Aglialoro” di Caccamo/Sciara (oggi I.C. “G. Barbera”): 
- Responsabile per la modulistica  
- Componente del Consiglio di Istituto  
 
Anni scolastici 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19: 
Osservatore esterno INVALSI 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 29/11/2014, Università degli Studi Roma 3: 
Master di secondo livello in “Leadership e Management in educazione: dirigenza scolastica e 
governo della scuola” (con superamento esame finale, senza votazione) 
 
27/04/2005, Università degli Studi di Palermo: 
Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode 
 
11/03/2011, Conservatorio di musica “V. Bellini” di Palermo (oggi “A. Scarlatti”): 
Laurea di primo livello in Composizione con votazione 110/110, lode e menzione speciale 
 
04/07/2003, Conservatorio di musica “V. Bellini” di Palermo (oggi “A. Scarlatti”): 
Diploma settennale in Musica corale con votazione 7,40/10 
 
02/07/1999, Conservatorio di musica “V. Bellini” di Palermo (oggi “A. Scarlatti”): 
Diploma decennale in Pianoforte con votazione 10/10 
 
A.S. 1995/96, I.I.S.S. “Ugdulena” di Caccamo/Termini Imerese: 
Diploma di maturità magistrale con votazione 60/60 
 

 
Anno 2019: Superamento di pubblico concorso per esami e titoli per l’accesso al ruolo di 
dirigente scolastico, ai sensi del D.D.G. 1259 del 17 novembre 2017 
 
02/05/2018, Università degli Studi di Palermo: 
Superamento esame finale del corso di perfezionamento a carattere metodologico-didattico per 
l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese secondo metodologia CLIL ai sensi 
del Decreto Dir. della DGPS n. 6 del 16/04/2012 
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Biennio accademico 2007/08 e 2008/09, S.I.S.S.I.S. presso Università degli Studi di Palermo: 
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A046 Scienze giuridico-economiche (ex A019) 
nella scuola secondaria di secondo grado, a seguito di conseguimento specializzazione 
S.I.S.S.I.S.  

   
  26/06/2009, S.I.S.S.I.S. presso Università degli Studi di Palermo: 

Abilitazione all’insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, a 
seguito di conseguimento specializzazione S.I.S.S.I.S.  
 
Anno 2001: Abilitazione al profilo di personale educativo, conseguita a seguito di superamento 
di pubblico concorso per esami e titoli in GU 4^ Serie speciale n. 69 del 5.9.2000 
 
Anno 2000: Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, su posto comune e come 
specialista di inglese, conseguita a seguito di superamento di pubblico concorso per esami e 
titoli ai sensi del D.D. 2 aprile 1999 
 
Anno 2000: Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, conseguita a seguito di 
superamento di pubblico concorso per esami e titoli ai sensi del D.D. 6 aprile 1999 
 

 
A.S. 2018/19: Formazione su Attività negoziale, D.I. 129/2018 e Regolamento inventari, presso 
I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese 
 
Anni 2018 e 2019: Ciclo di formazione sulla Dirigenza scolastica presso Proteo Fare Sapere/ 
CIDI, Palermo 
 
A.S. 2017/18: Formazione su Rilevazioni INVALSI / Valutazione di sistema e rendicontazione, 
presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese 
 
A.S. 2017/18: Formazione su “Obblighi di informazione e pubblicazione: la gestione del sito 
web”, presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese 
 
A.S. 2017/18 e A.S. 2016/17: Formazione Referente per l’Inclusione a cura del M.I.U.R. e 
dell’USR Sicilia 
 
A.S. 2018/19 e A.S. 2016/17: Formazione “Dislessia Amica” e “Dislessia Amica corso avanzato”, 
a cura di M.I.U.R. e A.I.D. 
 
A.S. 2016/17: Formazione su “Motivazione e apprendimento”, presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini 
Imerese 
 
A.S. 2014/15: Formazione sulla Didattica per competenze, presso I.I.S.S. “Stenio” di Termini Im. 
 
A.S. 2014/15 e A.S. 2015/16, I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo e I.I.S.S. “Stenio” di 
Termini Imerese: corsi “Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale” e “Didattica Digitale” 
 
30/11/2012, A.N.F.I.S. (Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori): 
Superamento esame finale del corso “Il tutor dei tirocinanti nel nuovo modello di formazione 
degli insegnanti” e conseguimento della certificazione delle competenze inerenti la funzione di 
tutor dei tirocinanti di cui al D.M. 249/2010 
 
2011: Ciclo di formazione sulla Dirigenza scolastica presso A.I.M.C. di Palermo 
 
Aprile/Giugno 2009, Università degli Studi di Palermo: 
Tra.C.I.E. Training Course for Trainers on Citizenship and Intercultural Education 
(LLL Program – Grundtvig) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO LETTURA: buono (B2) 

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCRITTURA: buono (B2) 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO ESPRESSIONE ORALE: buono (B2) 

 
• Certificazione Trinity College London di livello B2 del CEFR in reading, writing, speaking e 
listening skills, conseguita nel maggio del 2014 
• Attestato di frequenza con esito positivo di corso linguistico per il conseguimento del livello 
Inglese C1 CLIL D.D. 864/2015, presso Ist. Mag. Statale “Regina Margherita” di Palermo 
 
FRANCESE 
LIVELLO LETTURA: buono 
LIVELLO SCRITTURA: elementare 
LIVELLO ESPRESSIONE ORALE: elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Competenze relazionali maturate nel corso dell’esperienza lavorativa ed in contesti associativi 
culturali e di volontariato 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 • Competenze organizzative maturate nel corso dell’esperienza lavorativa, in particolare grazie 

ad incarichi di staff all’interno dell’Istituzione Scolastica 
• Direzione artistica dell’Associazione Amici della Musica “Benedetto Albanese” di Caccamo 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 • Certificazione di patente europea del computer ECDL Full Standard, conseguita in data 
03/04/2014 e rinnovata in data 29/05/2018 presso ECDL Test Center in I.I.S.S. “Stenio” di 
Termini Imerese 
• Qualifica di operatore su personal computer conseguita presso Scuola Eurako di Termini 
Imerese in data 19/12/1997 (corso n. 26/96 autorizzato con D.A. n. 1012 del 05/06/97) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Competenze consolidate in campo artistico-musicale acquisite presso il Conservatorio “V. 

Bellini” di Palermo (oggi “A. Scarlatti”) e nell’esercizio della pratica musicale 
 
Attività concertistica in qualità di pianista (solista, duo pianistico, formazioni cameristiche, corali 
e di musica/teatro) presso enti e associazioni del Territorio 
 
2017: Progetto “In attesa ti racconto” in collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo 
 
A.A. 2015/16: Progetto “Gubajdulina” in collaborazione con il Conservatorio di Palermo 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 
 
 
La sottoscritta Anello Marilena, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la 
propria personale responsabilità che tutte le informazioni indicate nel presente curriculum vitae 
corrispondono al vero. 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 25/05/2018. 
 
 
 
CACCAMO, 25/09/2019          FIRMA  _____________________________________ 

   
 


