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 CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI 

PERSONALI  
 

Nome  
PAOLA FASANO 

 

Data di nascita  10/06/1956 

Qualifica  DIRIGENTE TECNICO 

Amministrazione  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E 
DELLA RICERCA.  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA. 

Incarico attuale (*)  DIRIGENTE TECNICO CON FUNZIONE ISPETTIVA 

Numero telefonico 

dell'ufficio  
055/2725288 

 

E-mail istituzionale  paola.fasano@istruzione.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titoli di studio  

 Laurea in Lettere conseguita presso l‘Università degli 
Studi di Firenze il 28/04/1980 con la votazione di 110/110 

e Lode. Tesi sulla “prosa d’arte” di Emilio Cecchi. 
Relatore: Prof. Domenico De Robertis. 

Altri titoli di studio 

e 

professionali  

 Diploma di Specializzazione biennale universitario in 
“Scienza e Storia della Letteratura italiana” conseguito 

il 6/03/1986 presso l’Università degli Studi di Urbino con 
10 esami sostenuti e la votazione finale di 70/70 e Lode. 

Tesi di Linguistica generale. 

 Corso di perfezionamento su “Organizzazione Didattica 
e Valutazione”. Certificazione rilasciata dal Ministero 

della Pubblica Istruzione viste le risultanze comunicate dal 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” (1993).  

 Diploma di Perfezionamento Universitario sulla 
“Funzione Direttiva e Ispettiva nelle scuole” conseguito 

presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università degli Studi di Firenze in data 1/06/1996.  

 Abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie 
nella Scuola Media (art. 76, L. 270/’82). 

 Concorso ordinario (D.M. 4/9/1982), classe di concorso 
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LVII, Materie Letterarie negli Istituti secondari di 1° grado. 

 Concorso ordinario (D.M. 4/9/1982),  Lettere negli Istituti 

secondari di 2° grado. 

 Concorso a Preside negli Istituti Professionali per i Servizi 

Commerciali (concorso ordinario bandito con D.M. 

19/04/1990). 

 Concorso a Preside negli Istituti Professionali per i Servizi 

Alberghieri e della Ristorazione (concorso ordinario 

bandito con D.M. 19/04/1990). 

 Concorso a Preside negli Istituti Tecnici Commerciali, 

Geometri e Turismo (concorso ordinario bandito con D.M. 

20/04/1990). 

 2013 – Insignita dall’Ambasciatore di Francia 
dell’onorificenza di Chevalier dans l’Ordre des Palmes 

Académiques per aver contribuito alla diffusione della 

lingua e della cultura francese in Italia, Roma, 28 giugno 

2013. 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti)  

 A.S. 1984/1985:  Docente di Lettere nella scuola 

secondaria di primo grado. 

 Dall’A.S. 1985/1986  all’A.S.1990/1991:  Docente di 

Lettere nella scuola secondaria di secondo grado. 

 Incarico del  Ministero della Pubblica Istruzione e del 
Ministero degli Affari Esteri per partecipare ad un 

progetto di scambio di insegnanti fra i Paesi dell’U.E. Nel 
corso di detto scambio, in Spagna,  ha tenuto una serie di 

lezioni di Letteratura moderna e contemporanea sia presso 

l’Istituto di Baccellierato “Gaudì” di Reus sia presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Tarragona. 

 Partecipazione, in qualità di relatrice, a diversi Convegni 

Universitari su temi di Letteratura italiana moderna e 

contemporanea. 

 Dall’A.S. 1991/1992 all'A.S. 2015/2016: Dirigente 

scolastico negli Istituti secondari di secondo grado a 

seguito vincita concorsi ordinari. 

______________________________________________________ 

 Organizzazione, introduzione e coordinamento lavori 

Seminario Nazionale “Service Learning –Oltre l’Aula. 
Educazione, cittadinanza e impegno Sociale”. Firenze, 

Liceo “Machiavelli”  (prot. n. 0016399 del 4-11-2016). 

 Conferenza provinciale di servizio PRATO - PISTOIA  
per la presentazione del  Piano di Formazione Docenti 

2016/2019 e consegna degli incarichi per i Dirigenti 

Scolastici. Incarico USR Toscana prot. n. 0014921 dell’11-

10-2016. 

 Componente dello Staff regionale sulla Valutazione 

(L.107/2015)istituito con Decreto n. 0000601 del 3/10/2016 

del Direttore dell’USR per la Toscana. 

 Membro della Commissione istituita ai sensi del D.M. 

n.659 del 26 agosto 2016 e del DDG USR Toscana n.444 

del 29/8/2016 per la selezione dei docenti da destinare 
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all’attuazione dei progetti nazionali per l’A.S. 
2016/2017. Nomina direttore USR Toscana prot. n. 

0000522 del 6/09/2016. 

 Membro del Gruppo di Lavoro Provinciale per 

l’Handicap di Prato istituito con nota prot. n. 3088 del 

13/07/2016 del dirigente dell’USP di Prato. 

 Membro del Gruppo di Lavoro Provinciale per 

l’Handicap di Pistoia istituito con nota prot. n. 

AOOUSPPT / 2798 del 6/07/2016 del dirigente dell’USP di 
Pistoia. 

 Membro del Comitato Scientifico istituito dal Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ai sensi 

dell’art.4 del Decreto del MIUR, prot. 0000500 del 
20/07/2015, con il quale si autorizza la sperimentazione 

“Quarto anno di eccellenza”. 

 Conferenza di Servizio Esami di Stato. A.S. 2015/2016 
per gli ambiti territoriali di Prato e Pistoia, 21/06/2016 

(incarico prot. n. 0007672 dell’1/06/2016. 

 Componente del Team per l’assistenza e consulenza 
ispettiva per gli Esami di Stato 2015/2016 (Decreto 

Direttoriale 0000195 del 24/05/2016). 

 Componente gruppo di lavoro  Ministeriale del Progetto 

di sperimentazione sulla Metodologia “Service 
Learning” (Decreto Dipartimentale MIUR prot. n.0000944 

del 13/09/2016 e incarico Direttore USR Toscana prot. n. 

0007570 del 31/05/2016). 

 Intervento e relazione presentata al Convegno 

“Educazione affettiva. L’impegno della scuola attuale”, 
Università degli Studi di Firenze, 24 maggio 2016. 

 Relazione presentata al Seminario, organizzato dalla 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema di istruzione, “CLIL nei Licei 
Linguistici: gli esiti delle azioni a supporto”, Napoli, 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 18 maggio 
2016. 

 Piano di Formazione Regionale dirigenti scolastici neo-
immessi in ruolo. Attività di formazione sul tema 

“Rassegna normativa e indicazioni operative su DNL 
insegnate con metodologia CLIL”, Firenze, ITIS “Da 
Vinci”, 16 maggio 2016. 

 Relazione presentata al Seminario, organizzato dalla 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema di istruzione, “CLIL nei Licei 
Linguistici: gli esiti delle azioni a supporto”, Firenze, 
Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento, 29 aprile 2016. 

 Relazione presentata al Seminario, organizzato dalla 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema di istruzione, “CLIL nei Licei 
Linguistici: gli esiti delle azioni a supporto”, Milano, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, 28 aprile 2016. 
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 Attività di Formazione,   rivolta ai dirigenti scolastici, 

sull’ESABAC. Aspetti normativi, amministrativi, 
gestionali, in collaborazione con il Servizio di 

cooperazione educativa dell’Ambasciata di Francia e USR 
Toscana, 13 dicembre 2013, Firenze, 6 aprile 2016. 

 

 

 Coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico per il 

Progetto ministeriale “Azioni a supporto della metodologia 
CLIL nei Licei Linguistici”. 

 Referente della Rete Nazionale dei Licei Linguistici 
Italiani costituita dalla Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica  e 

dalla Direzione Generale per il personale scolastico del 

MIUR in data 4/03/2013. 

 Referente, per la  Toscana, della Rete Regionale dei 
Licei Linguistici costituita in data 14/01/2014. 

 Organizzazione, per la Toscana, degli interventi di 

Formazione Linguistica e Metodologica  

sull’insegnamento di DNL secondo la metodologia 
CLIL di cui al D.D. del MIUR n. 89/2013 e al D.M. 

821/2013. 

 Organizzazione, per la Toscana, di n. 3 corsi di 

Formazione linguistica per docenti CLIL di cui al D.M. 

435/2015 e al Decreto del Direttore Generale per il 

personale scolastico del 5/8/2015, prot. n. 864. 

 Referente, ai sensi del D.M. n. 435/2015, della Scuola 

Polo Regionale per le azioni regionali di 

documentazione, coordinamento e monitoraggio della 

metodologia CLIL. 

 Intervento Convegno MIUR, su “Esperienze di DNL 

insegnate con metodologia CLIL.  Il sistema di relazioni 

che la scuola può attivare per rafforzare i processi di 

internazionalizzazione”. MIUR, Sala della 

Comunicazione, Roma, 5 marzo 2014. 

 9 maggio 2014, Intervento al  “CLIL DAY, Seminario di 
studio e diffusione di buone pratiche CLIL per la scuola 
secondaria superiore”, Scandicci,  9 maggio 2014, ISIS 

“Russel Newton".  

 Membro della delegazione ufficiale presso l’Hanban di 
Pechino. Partecipazione al programma culturale cinese 

della Scuola di Educazione per gli Studi Internazionali 

presso l’Università di Chongqing dal 5 al 13 aprile 2014; 

 Formazione sull’ESABAC per docenti e DS Veneto e 
Friuli Venezia Giulia su incarico USR Veneto, Venezia, 

27 febbraio 2014. 

 Organizzazione Convegno Regionale su  La  Rete 

Regionale del Licei Linguistici a supporto della 
Metodologia  CLIL e   Intervento su  ”Presentazione 

dell’Accordo  di Rete  e delle azioni formative volte a 
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consentire l’avvio degli insegnamenti di DNL con modalità 
CLIL”, Firenze, 14 gennaio 2014 .   

 2013/2014 –  Attività di Formazione,   rivolta ai 

dirigenti scolastici, sull’ESABAC. Aspetti normativi, 
amministrativi, gestionali, in collaborazione con addetto 

cooperazione educativa Ambasciata di Francia e USR 

Toscana, 13 dicembre 2013. 

 Membro del Comitato di coordinamento del MIUR per 

la realizzazione delle iniziative di formazione dei 

docenti in servizio per l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica attraverso la 
metodologia CLIL (Decreto Dipartimentale n.26/2013). 

 Intervento alla Giornata di studio organizzata dal CAFRE e 

dal Centro Linguistico dell’Università di Pisa “CLIL. 
Perché? Per chi? Come?”, 14 gennaio 2015, Pisa. 

 Progettazione, coordinamento nazionale e realizzazione 

delle attività previste dal Bando Nazionale MIUR relativo 

al Progetto “Azioni a supporto della metodologia CLIL 
nei Licei Linguistici”. Anno scolastico 2014-2015”.  

 Coordinamento Comitato Tecnico Scientifico per le 
attività previste dal Bando MIUR. 

 Progettazione, organizzazione, coordinamento lavori  

Seminario Interregionale Toscana/Umbria per la 

presentazione del Bando MIUR “Azioni a supporto 

della metodologia CLIL nei Licei Linguistici" e attività 

di  Formazione rivolta ai DS e ai docenti di DNL, 
Firenze, Liceo “Machiavelli”, 15 maggio 2015. 

 Progettazione e organizzazione di 10 Seminari, 
disseminati sul territorio nazionale, in relazione 

all'Azione 2 del Bando CLIL MIUR. 

 Intervento al Seminario Regionale “L’Europa della scuola 
che cambia”, sul “Monitoraggio delle azioni di 
formazione linguistica e metodologica realizzate 

dall’U.S.R. Toscana e dalla Rete regionale e nazionale 
dei licei linguistici”, Castelfiorentino, 9/10 Marzo 2015.   

 Intervento a Convegno “La Tavola degli Apprendimenti. 
Le competenze a conclusione di un percorso liceale” , 
Mathesis, Firenze, 14 marzo 2015.  

 2010 e 2014: Sessioni di lavoro all’Hanban di  Pechino e 

a Chongqing nell’ambito del protocollo d’intesa e degli 
accordi con l’Istituto Confucio di Pisa, organizzazione 
promossa dal Ministero cinese dell’Istruzione e gestita 
dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in 
collaborazione con l’Università di Chongqing, per la 

promozione e la diffusione della formazione linguistica e 

della cultura cinese. 

 Progetto MIUR “E-English per una didattica 

multimodale”. 

 Progetto MIUR “E-CLIL – per una didattica 

innovativa”. 
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 Progetto MIUR “Read on for eCLIL”; 
 Progetto MIUR “Cl@ssi 2.0”.  
 2010/2011:    Membro,    in rappresentanza 

dell’Amministrazione Scolastica, del Comitato paritetico 

sul mobbing (istituito ai sensi dell’art.98 del  CCNL). 
 Membro del Gruppo Provinciale di lavoro costituito 

presso l’USP di Firenze per prestare consulenza alle 

scuole per la creazione di reti e promuovere la 

progettazione di un curriculo verticale per competenze 

(2008). 

 Partecipazione ai lavori per l’“Analisi della qualità degli 
interventi realizzati dalle istituzioni scolastiche”. 
Rapporto Annuale sullo stato dell’Istruzione e della 
Formazione nella Regione Toscana”, Regione 
Toscana/IRRE Toscana, Firenze,  2004.  

 Componente Gruppo di Lavoro Provinciale  per 
l’Obbligo Scolastico (D.M. 22/8/2007), USP di Firenze. 

 Componente Nucleo provinciale di supporto tecnico-
amministrativo  all’autonomia  Provveditorato agli Studi 

di Firenze (D.M. n.756 del 27/11/1997). 

 Componente del Consiglio di Amministrazione 
Provinciale del personale ATA:  triennio 3/11/98 – 

2/11/2001 (Decreto n. 1281 del 15/12/98); triennio 

3/11/2001 – 2/11/2004 (Decreto n.1399 del 12/12/2001); 

triennio 2007/2010. Ufficio Scolastico Provinciale di 

Firenze. 

 UNESCO, membro del Collegio di Presidenza, con 

delega per i rapporti con gli Istituti secondari di secondo 

grado di Firenze. 

 Direzione Corsi di Formazione personale ATA, USR 

Toscana (2005). 

 Componente Nucleo, costituito presso il Provveditorato 

agli Studi di Firenze, sulle problematiche inerenti alla 

riforma degli Esami di Stato al fine di supportare le 

istituzioni scolastiche. Organizzazione di corsi  e 
svolgimento di attività di formazione per i docenti della 
Provincia di Firenze (Anni Scolastici 1998/1999, 

1999/2000, 2000/2001).   

 Presidente del Comitato provinciale pari opportunità 
(decreto del 29/12/1999 del Provveditore agli Studi di 

Firenze).    

 Presidente distretto nei Comitati Tecnici Distrettuali 

per la prevenzione, cura e riabilitazione delle 
tossicodipendenze (Decreto Provv. Studi Firenze n. 2806 

del 25/3/99). 

 Componente Gruppo di lavoro costituito dal 

Provveditorato agli studi di Firenze per le iniziative 

relative al Progetto della Camera dei deputati “Ragazzi 
in aula”(A.S. 1998/1999; A.S. 1999/2000). 

 Incarico del M.P.I, nell’ambito del Piano Nazionale 
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Aggiornamento, relativo alla direzione e 

all’organizzazione di due microseminari su “La 
programmazione curriculare collegiale, i contenuti, i 

moduli disciplinari e le tecnologie didattiche per 

l’insegnamento secondo i nuovi programmi ed orari”, 
novembre/dicembre 1997,  gennaio 1998. 

 Componente gruppo di lavoro sull’apertura, in orario 
pomeridiano, degli spazi scolastici costituito tra Comune 

di Firenze, Provincia e Provveditorato agli Studi di Firenze 

in attuazione della Direttiva del Ministero della Pubblica 

Istruzione n. 133/96. 

 Membro del Comitato ministeriale di ricerca su “La 
biblioteca scolastica: servizio, strumento e osservatorio 
per la promozione culturale della scuola” affidato dal 
M.P.I. alla Biblioteca di Documentazione Pedagogica con 

Decreto dirigenziale del 20/12/1996. Gli esiti della ricerca, 

che aveva come obiettivo un’analisi della realtà italiana ed 

internazionale ed una proposizione di modelli operativi 

gestionali e di formazione degli operatori del settore, sono 

consultabili sul sito della BDP  

http://www.bdp.it/servizi/crems/norma.htm 

 Membro commissione esaminatrice concorso per titoli 

previsto per il personale docente dal D.M. 29/3/1996 per 
le province di Novara e Verbania, (Decreto n. 2927, 

Provveditore agli Studi di Novara, del 7/5/’96). 
 Membro Commissione concorso pubblico per titoli ed 

esami per il conferimento di posti 7^ qualifica 
funzionale (Delib. G.P. n. 1241/27.10.94 Prov. di Novara). 

 Membro commissione giudicatrice del concorso per 

titoli ed esami per l’accesso al ruolo provinciale degli ex 
coordinatori amministrativi (Decreto Provv. Studi di 

Novara n. 12879 del 28.07.94). 

 Membro Commissione “Pari opportunità”, 

Provveditorato agli Studi di Novara, 1994. 

 Membro Consigli di disciplina per il personale docente 
della scuola materna, elementare e media, 
Provveditorato agli Studi di Taranto (1985). 

 Membro del Consiglio Scolastico Provinciale di Taranto 

per la componente docenti scuole secondarie di 2° grado 

(1988/1990). 

 Membro del Consiglio Scolastico Provinciale di Taranto 

per la componente docenti scuole secondarie di 1° grado 

(1985). 

 
 Programma Socrates Arion. Visita  di studio per 

specialisti dell’educazione (ARION) sul tema “Le nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(NICT)”,  Siviglia, 23/27 novembre 1992. 

 Programma Socrates Arion. Visita di studio per 

responsabili delle decisioni in materia di istruzione sul tema 
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“Permanent  education of the teachers. The training of 
the teacher trainers” - Barcellona, 22/26 marzo 2004. 

 Long Learning Programme. Visita di studio per esperti 

nel settore dell’ istruzione a Madrid, 21/25 aprile 2008,  sul 
tema “La atenciòn educativa al alumnado con 
desconocimiento del espanol como segunda lengua”. 

Capacità 

linguistiche  
Spagnolo 

Capacità nell'uso di 

tecnologie  

Conoscenze di base dei più comuni sistemi operativi 

 

Altro 

(pubblicazioni, 

collaborazione a 

periodici, ecc.) 

 

- Introduzione al “Rapporto finale Progetto ministeriale 

Azioni a supporto della Metodologia CLIL nei licei 
linguistici”, Anno Scolastico 2014/2015. 

- “Fiorentinità”. I saggi di Emilio Cecchi,  in Corriere del 

giorno, 15 gennaio 1986. 

- Imago, frammenti di un universo riconosciuto, in Cultura e 

Innovazione, anno II, nn. 3-4  (sett.- dic. 1987), pp. 145/149. 

- D’Annunzio, quasi un diario, in Cultura e Innovazione, anno 

III, n. 1 (marzo 1988), pp. 105/108. 

- Ungaretti e l’ “infinito cerchio delle voci”,  in Atti del 

Convegno internazionale su Giuseppe Ungaretti, Napoli, 

Istituto Suor Orsola Benincasa 4/6 maggio 1988. Sintesi del 

lavoro pubblicata anche su Cultura e Innovazione, anno III, nn. 

2-3 (giugno – settembre 1988), pp. 11/24. 

- Appunti per un’esposizione, presentazione a L’Innocence 
inquiete, disegni di D. Plantevin, Centro Arti Visive, Galleria 

Perseo, Firenze, 29 ottobre/16 novembre 1988, p. 4. 

- Il bacio della donna ragno di M. Puig, in Cultura e 

Innovazione, anno IV, n. 1 (marzo 1989), pp. 93/98. 

- Italo Calvino e il “quadrato magico” dei destini incrociati,  in 

Cultura e Innovazione, anno V, nn. 1 –2 (marzo-giugno 1990), 

pp. 11/18. 

- Rassegna della normativa in materia di biblioteche 
scolastiche, consultabile sul sito Internet della Biblioteca di 

Documentazione  Pedagogica 

http://www.bdp.it/servizi/crems/norma.htm 

 

Consenso al trattamento dei dati 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Firenze, 24 novembre 2016                                          

                 

                                                                                          Paola Fasano            

                                                           (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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