Curriculum Vitae di Viviana Assenza
Residenza

Piazza Fratelli Cervi 1, Scoglitti (Ragusa)

Domicilio

Ufficio Scolastico Regionale, via Fattori 60, Palermo

ESPERIENZE LAVORATIVE

-Ottobre 2019: incarico Dirigente Ufficio IX U.S.R. Sicilia - Ambito territoriale di
Ragusa;
-Giugno 2019: componente della Commissione preposta alla procedura per la
selezione di unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi
dell'art. l- comma 65,legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2019/20 presso
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
-Giugno 2019: coordinamento Nucleo esterno di valutazione, nell'ambito del Sistema
Nazionale di Valutazione ex D.P.R n.80/2013;
-Giugno 2018: nomina a componente del Tavolo Tecnico regionale per l’attuazione
della Legge regionale n. 9/2011 (valorizzazione dell’Identità e della Cultura siciliana);
-Maggio 2018: componente della Commissione preposta alla seconda fase della
procedura per la selezione di unità di personale docente da destinare ai progetti
nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65,legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico
2018/19 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
-Maggio 2018: rinnovo incarico Coordinatore del Servizio ispettivo U.S.R. Sicilia, per il
triennio 2018/2021;
-Giugno 2017: componente commissione di laurea e degli esami di specializzazione al
sostegno, per l’Università di Palermo Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio
Culturale – Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria;
-Novembre 2016: presidente della commissione per la valutazione delle candidature
a componenti dei nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici della Regione Sicilia per
il triennio 2016/2017-2018/2019;
-Giugno 2016: componente commissione di laurea e degli esami di specializzazione al
sostegno per l’Università di Palermo;
-2016/alla data odierna: coordinatore Nucleo per la valutazione della Dirigenza
Scolastica;
-Luglio/ Agosto 2015: componente Commissione per la selezione del personale per lo
svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia, ex Legge
23.12.1998, n° 448;
-2015/alla data odierna: referente regionale U.S.R. Sicilia per l’Educazione alla
Legalità;
-Maggio 2015: Coordinatore del Servizio ispettivo U.S.R. Sicilia;
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-Dicembre 2014: docenza nel corso di formazione “Le criticità dei contesti scolastici ed
educativi” organizzato dalla Cattedra di “Dialogo tra le culture”- Diocesi di Ragusa, per
l’ A.A. 2014-15, sul tema "Esperienze di confronto e sostegno per particolari situazioni
critiche";
-Marzo 2014: assunzione a Dirigente tecnico a tempo indeterminato, specialista del
settore giuridico economico, presso U.S.R. Sicilia;
-Dicembre 2013 : relatrice su “L’art.11 della Costituzione: il principio pacifista” nella i^
edizione del Peace Film Festival, Vittoria;
-Maggio 2012: progettazione e organizzazione del convegno: “1982/2012, trent’anni
di lotta antimafia. Dalla memoria al codice delle leggi antimafia”, Liceo “G. Mazzini”,
Vittoria;
-a.s. 2009/2010: progettista e referente, per la partecipazione al progetto nazionale
“Un’anima per l’Europa. Per una Europa cosciente delle sue radici
cristiane”(conseguimento del terzo premio), Liceo “G. Mazzini”, Vittoria;
-a.s. 2008/2009: referente e progettista del progetto: “La Sicilia dall'autonomia al
federalismo"
(evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Ragusa per l’aggiornamento
professionale forense), Liceo “G. Mazzini”, Vittoria;
-Novembre 2009: relatrice nel convegno “Dal silenzio alla denuncia” sul tema della
violenza sulle donne, presso Liceo “G. Mazzini”, Vittoria;
-Dicembre 2008: relatrice nel corso sulla Carta internazionale dei Diritti umani
(dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e i patti internazionali del 1966), Liceo
classico “S. Cannizzaro”, Vittoria;
-a.s. 2007/2008: progettista e referente nel progetto nazionale “Dalle aule
parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” organizzato dal M.P.I e dal
Parlamento ( e conseguimento del primo premio nazionale), Liceo “G. Mazzini”,
Vittoria;
-dal 2007 al 2014: referente per le attività relative al “Progetto educativo antimafia”
organizzato dal Centro “Pio la Torre” di Palermo;
-a.s. 2007/2008: docente esterno, come esperto di Diritto costituzionale, nell’ambito
del progetto “I 60 anni della Costituzione italiana”, presso il Liceo Classico “S.
Cannizzaro” di Vittoria;
-a.s.2005/2006: progettista e organizzatrice del P.O.R. mis. 6.08b “l’Età dei diritti”.
Lavoro e sfruttamento minorile. Per un negato sviluppo umano, sociale e psicologico.
studio di un fenomeno tra legalità e illegalità”, Liceo “G. Mazzini”, Vittoria;
-dal 2005 al 2013: componente Consiglio d’istituto;
-dal 2005 al 2013: componente Giunta esecutiva;
-dal 2005 al 2014: referente alla legalità presso il Liceo “G. Mazzini” di Vittoria;
-a.s. 2002/2003: progettazione e organizzazione del progetto “Stati, Nazionalismi,
Unione europea e Parlamento di Strasburgo, Liceo “G. Mazzini”, Vittoria;
-dal 1993 al 2014: Docente di discipline giuridiche ed economiche, classe A019, a
tempo indeterminato; dall’a.s.1999/2000 con continuità presso il Liceo “G. Mazzini”,
Vittoria;
-a.s 1993/1994: Docente di discipline giuridiche nel corso integrativo post diploma
magistrale, presso l’Ist. Magistrale “G. Mazzini”, Vittoria;
-dal 1992 al 1995: esercizio della Professione di Avvocato;
-a.s.1989/90 /91: docente con incarico a tempo determinato della materia “
Organizzazione professionale in Italia e all’estero”, presso il corso per Infermieri
professionali della u.s.l. n.22 di Ragusa;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-Giugno 2019: corso "L’attività ispettiva nella Pubblica Amministrazione", 11/6/2019,
presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione a Roma;
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- Marzo 2018: incontro di formazione PRODIS sulla valutazione dei D.S., Roma;
- Febbraio 2018: Seminario formativo avanzato INVALSI per i Coordinatori dei Nuclei
di valutazione dei dirigenti scolastici, Roma;
-Gennaio 2018: Seminario INVALSI “Il procedimento di valutazione del D.S. : il
secondo anno di realizzazione”, Bologna;
-Novembre 2017: relatore al II Seminario “I dati INVALSI: uno strumento per la
ricerca”, Firenze;
-Giugno-Luglio 2017: organizzazione e relatore al Seminario USR Sicilia per
componenti dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici, Palermo, Taormina
-Aprile-Giugno 2017: corso di formazione per Dirigenti USR – INAIL sul D.Lgs n.
81/2008;
-Marzo 2017: Seminario INVALSI di formazione “Il procedimento di valutazione del
dirigente scolastico” , Palermo;
-Gennaio/Febbraio 2017: Seminario INVALSI di Formazione/ Informazione sulla
Valutazione esterna delle scuole per i Dirigenti Tecnici ex comma 9 - L. 107-2015,
Roma;
-Giugno 2016: nomina a G.O.T. (giudice onorario di Tribunale), D.M. 8 giugno 2016 Tribunale di Catania;
-Aprile 2016: corso di formazione del giudice Dr. Vito Tenore sul tema “Il
procedimento e l’ attività ispettiva”, organizzato da “Il Cenacolo giuridico” SRL, Roma;
-Novembre 2014: Seminario sull’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione - Roma ;
-Maggio-Giugno 2014: 24° corso di formazione per dirigenti tecnici MIUR, presso la
Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, Roma;
-dal 2009 al 2014: partecipazione ai corsi di formazione per l’aggiornamento
professionale degli Avvocati organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Ragusa e Gela in
diritto sostanziale, processuale e deontologia forense;
-2008: Corso di formazione “Diritti Umani e Organizzazioni Internazionali”, per
Formatori UNESCO, club UNESCO Erice;
-2008: Attestato “Trinity”, lingua inglese, 9 grade;
-2001: Corso di formazione per l’uso delle nuove tecnologie informatiche”, presso
l’istituto “G. Mazzini di Vittoria (Rg);
-1998/99: Corso “Il linguaggio cinematografico e televisivo”– organizzato dal
Provveditorato di Rg presso Ente Autonomo “Liceo Convitto” di Modica (Rg);
-1998: Idoneità al dottorato di ricerca in diritto amministrativo, Università “la
Sapienza” di Roma;
-1997: Corso“: I trends economici, socio-politici ed istituzionali dell’Occidente”,
organizzato da Distretto Scolastico di Ragusa e Association Europeenne des
Enseignants, presso l’I.T.I.S. di Ragusa”;
-1996: Certificate in English studies, da Language Studies International School,
conseguito a Hampstead, Londra;
-1996: Corso “Formazione dell’uomo e del cittadino. L’impatto della realizzazione
dell’Unione europea e della globalizzazione dei mercati sulle aree periferiche del
mondo e dell’Unione europea.”, organizzato dal Distretto Scolastico di Ragusa e
Association Europeenne des Enseignants, Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa;
-1995: Corso-“Programmazione e processi di insegnamento – approfondimento”
presso ’I.P.S.S.A.R. di Modica (Rg);
-1992: abilitazione alla professione di Avvocato (con iscrizione all’albo forense di
Ragusa dal 5/2/1992 al marzo 2014);
-1991/92: Corso del Giudice Rocco Galli, finalizzato al perfezionamento in Diritto
Civile, Penale, Amministrativo, Napoli;
-1990/91: Vincita del concorso a cattedre, per l’insegnamento delle discipline
giuridiche ed economiche, bandito con D.M. 23/3/1990;
-1988: Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania (Tesi di laurea in
diritto costituzionale: “Art. 29 : L’uguaglianza tra i coniugi”);
-1982: Maturità classica conseguita presso il Liceo “Rosario Cancellieri” di Vittoria.
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CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

INGLESE

FRANCESE

CAPACITÀ DI LETTURA

BUONO
BUONO
BUONO

Buono
BUONO
BUONO

CAPACITÀ DI SCRITTURA
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

COMPETENZE TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Apprezzabili capacità relazionali e di lavoro in gruppo e di guida di
equipe, comprovate dalle numerose attività progettuali svolte già
durante la carriera di docente.
Patente europea del computer ECDL, conseguita in data 14 dicembre
2009, presso il Centro Territoriale “G. Caruano” di Vittoria.
E’ in possesso di patente B

La sottoscritta:
- è cultore di cinema e musica, con interesse verso i vari generi cinematografici e
musicali, italiani e stranieri, del passato e contemporanei;
- ha svolto attività di volontariato presso centri cattolici di accoglienza per immigrati;
- è appassionata di viaggi e ha visitato numerosi Paesi con l’associazione “Viaggi
Avventure nel mondo”;
- è stata componente dell’Ufficio Pastorale Sociale e Del Lavoro della Diocesi di
Ragusa;
- è stata nel 2015 Socia SIE (Società italiana degli Economisti).

Tutte le informazioni sopra indicate corrispondono al vero, ai sensi degli articoli 46 e
47 del d.P.R. n. 445/2000.

15/10/2019
Viviana Assenza
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