Curriculum vitae Diana Colongi

INFORMAZIONI PERSONALI
DIANA COLONGI
27 dicembre 1952
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
• Istituzione Scolastica: I.C. "Aldo Manuzio" - Latina
Codice meccanograficoLTEE00600T
Tipo incarico: Effettivo dal 01/09/2012

Nome e cognome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Istituzione Scolastica: I.T.C. Anzio IV "Giovanni Falcone " - Anzio
Codice meccanografico RMIC8C4003
Tipo incarico: Reggenza dal 01/09/2017
c/o I.C. "Aldo Manuzio" 0773 632009 (tel.) - 0773 633020 (fax)
c/o I.T.C. "Vittorio Veneto - Salvemini" (0773) 484391 - 690216 - 661083
c/o I.C. "Aldo Manuzio"
LTIC804004@istruzione.it
c/o I.T.C. "Vittorio Veneto - Salvemini" LTTD02000B@istruzione.it
c/o I.C. "Aldo Manuzio"
LTIC804004@pec.istruzione.it
c/o I.T.C. "Vittorio Veneto - Salvemini" LTTD02000B@pec.istruzione.it
•

Telefoni ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica
Certificata

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di Studio

Laurea di Dottore in Pedagogia
conseguito il 14/03/1988 presso l'Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
con votazione 110/110 con Lode

Altri Titoli di Studio e Diploma di SPECIALIZZAZIONE INSEGNAMENTO HANDICAP PSICOFISICI
conseguito il 07/05/1975 presso l'AIMC di Latina con la votazione di 29/30
Professionali
Titolo di "Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità"
conseguito il 29/06/2007 presso la sede "Co.Di." di Latina (corso "IQ" IATCA 17091)

Accesso al Ruolo di
Dirigente
Istituzioni
Scolastiche di
Servizio con incarico
di Dirigente

Concorso D.M. 12/04/1990
•

I.T.C. "Vittorio Veneto - Salvemini" – Latina (LTTD02000B)
Tipo incarico: Reggenza dal 01/09/2016 al 31/08/2017

•

Istituto Comprensivo "Valerio Flacco" - Sezze (LTIC80200C)
Tipo incarico: Reggenza dal 01/09/2015 al 31/08/2016

•

"II I.C." - Nettuno
Tipo incarico: Reggenza dal 01/09/2014 al 31/08/2015

•

Istituto "Plinio il Vecchio" Cisterna di Latina
Tipo incarico: Reggenza dal 01/09/2013 al 31/08/2014

•

Istituto "Giulio Cesare" - Sabaudia
Tipo incarico: Reggenza dal 01/09/2011 al 31/08/2012

•

Istituto "Giuliano da Sangallo" - Nettuno (RMMM523002)
Tipo incarico: Reggenza dal 01/09/2009 al 31/08/2010

•

C.D. Latina VI
Tipo incarico: Effettivo dal 01/09/2001 al 31/08/2012
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Accesso al ruolo i
Insegnante
Istituzioni
scolastiche di
servizio con qualifica
di Insegnante di
Scuola Primaria

•

C.D. "Sezze II" dal 01/09/1996 al 31/08/2001

•

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LATINA
Tipo di incarico: Utilizzazione ex art. 6 O.M. 350/94 con funzioni di
responsabile provinciale del progetto "Prevenzione e recupero della
dispersione scolastica" dal 01/09/1995 al 31/08/1996

•

C.D. "Aprilia IV" dal 01/09/1994 al 31/08/1995

•

C.D. "Priverno I" dal 01/09/1993 al31/08/1994

•

C.D. Torri in Sabina (RI) dal 01/09/1992 al 31/08/1993

• C.D. Busalla (GE) dal 01/09/1991 al 31/08/1992
Concorso magistrale O.M. 20/03/1975 N. 68
dal 20/09/1977 al 31/08/1991 presso C.D. "SEZZE I" con nomina "Ruolo"
dal 01/10/1976 al 19/09/1997 presso C.D. "LATINA V" con nomina "Ruolo"
dall'a.s. 1971/72 all'a.s. 1975/76 insegnamento con nomina "Supplenza breve e
saltuaria" in varie Scuole Statali della provincia di Latina

INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Incarichi conferiti
dall'Ufficio
Scolastico
Regionale

Incarichi presso
l'Ufficio Scolastico
Provinciale
(Provveditorato agli
Studi) di Latina

Membro del nucleo di valutazione dei Dirigenti Scolastici (art.10, Direttiva n.36 del
18/08/2016).
Presidente della IV Sottocommissione (D.D.G. n. 27 del 06/03/2013) operante
per la procedura concorsuale relativa alla scuola dell’infanzia, di cui al D.D.G. del
M.I.U.R. n. 82 del 24 settembre 2012
Membro del "Gruppo di lavoro provinciale per la formazione e aggiornamento dei
docenti, per l'utilizzazione delle risorse e per il monitoraggio e le linee di
coordinamento dell'insegnamento delle lingue straniere nella Scuola Elementare"
dall'a.s. 1995/96 all'a.s. 1999/2000
Membro dell'"Unità di servizio per la formazione" nell'a.s. 1995/96
Consulente dell'Amministrazione Scolastica Provinciale per la contrattazione
decentrata provinciale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del CCNL 1995 nell'a.s. 1995/96
Utilizzazione ex art. 6 O.M. n. 350/94 in qualità di responsabile provinciale del
progetto finalizzato alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica, con
compiti di studio, di ricerca, di consulenza e di coordinamento, nell'a.s. 1995/96
Incarichi di sostituzione del Provveditore agli Studi di Latina in occasione di
incontri presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'IRRE del Lazio, nell'a.s.
1995/96
Partecipazione, in qualità di consulente dell'Amministrazione, alla contrattazione
decentrata provinciale concernente i criteri per l'attuazione delle iniziative di
aggiornamento, formazione in servizio e riconversione professionale presso il
Provveditorato agli Studi di Latina nell'anno scolastico 1995/96
Membro supplente della "Commissione Ricorsi" degli insegnanti di Scuola
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Elementare e Materna negli anni scolastici 1994/95 e 1995/96
Membro di commissioni esaminatrici nei corsi di formazione professionale presso
Enti convenzionati, a norma della legge regionale n. 845/78, nell'a.s. 1994/95
Coordinatore della commissione provinciale "Continuità educativa", istituita dal
Provveditore agli Studi di Latina con nota del 20/04/94
Coordinatore della commissione provinciale "Dispersione scolastica", istituita dal
Provveditore agli Studi di Latina con nota del 20/04/94

Incarichi presso
l'Ufficio Scolastico
Provinciale
(Provveditorato agli
Studi) di Rieti
Incarichi presso
l'IRRSAE del Lazio

Coordinatore della commissione provinciale "Aggiornamento", istituita dal
Provveditore agli Studi di Latina con nota del 20/04/94
Membro della commissione "Aggiornamento insegnanti Scuola Materna" nell'a.s.
1992/93

Membro della commissione di studio "Continuità e valutazione nella Scuola
dell'obbligo" negli anni scolastici 1995/96 e 1996/97
Membro della commissione per il progetto inter - IRRSAE per lo sviluppo
dell'educazione in dimensione europea, nell'a.s. 1995/96
Membro della commissione per l'attuazione della formazione in servizio dei
Direttori Didattici, negli anni scolastici 1994/95 e 1995/96
Membro della commissione di studio relativa all'"Implementazione del nuovo
sistema di valutazione degli alunni di Scuola Elementare" negli anni scolastici
1993/94 e 1994/95
Membro della commissione di supporto della sezione "Scuola Materna" nell'a.s.
1993/94
Membro della Commissione di studio "Continuità" negli anni scolastici 1990/91 e
1991/92

Incarichi presso il
MIUR

Attività di Docenza,
Direzione o
Coordinamento in
Corsi di Formazione
/Aggiornamento

Membro del Comitato di progetto per la formazione degli animatori dell'area
disciplinare "Matematica" nell'a.s. 1988/89
Membro della Commissione di studio interministeriale (MIUR e Ministero
dell'Interno) per l'inserimento della protezione civile nelle materie di
insegnamento della scuola dell'obbligo, dall'anno scolastico 1998/99 al 2000/01
Partecipazione a commissioni presso il MIUR per l'esame di problematiche
connesse con l'avvio della nuova scuola di base nell'a.s. 2000/01
2010/11 Direttore del "Corso di formazione in Lingua Inglese" per docenti di
Scuola Primaria e dell'Infanzia presso il VI Circolo di Latina
2010/11 Direttore del "Corso di formazione LIM" per docenti di Scuola Primaria
presso il VI Circolo di Latina
2009/10 Direttore e coordinatore del corso di formazione per docenti di Scuola
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Primaria "Nuove norme in materia di valutazione degli alunni" presso il VI Circolo
Didattico di Latina
2005/06 Direttore del corso di aggiornamento per docenti di Scuola Primaria e
dell'Infanzia "La disfonia" presso il VI Circolo Didattico di Latina
2005/06 Direttore del corso di aggiornamento per docenti di Scuola Primaria e
dell'Infanzia "Primo soccorso" presso il VI Circolo Didattico di Latina
2005/06 Direttore del corso di aggiornamento per docenti di Scuola Primaria e
dell'Infanzia "Integrazione e successo formativo degli alunni con disabilità" presso
il VI Circolo Didattico di Latina
2005/06 Direttore, relatore e coordinatore dei gruppi di lavoro nel corso di
aggiornamento per docenti di Scuola Primaria e dell'Infanzia "Il Portfolio delle
competenze individuali dell'alunno: approfondimenti" presso il VI Circolo Didattico
di Latina
2005/06 Direttore del corso di aggiornamento per docenti di Scuola dell'Infanzia
"Prevenire insieme" presso il VI Circolo Didattico di Latina
2004/05 Direttore, relatore e coordinatore dei gruppi di lavoro nel corso di
aggiornamento per docenti di Scuola Primaria e dell'Infanzia "Lariforma del
sistema di istruzione" presso il VI Circolo Didattico di Latina
2004/05 Direttore del corso di aggiornamento per docenti di Scuola Primaria
"L'uso delle TIC nei diversi contesti didattici" organizzato dal Centro Servizi
Amministrativi di Latina presso il VI Circolo Didattico di Latina
2004/05 Direttore del corso di aggiornamento per docenti di Scuola Primaria
"Sostegno ai processi innovativi" organizzato dal Centro Servizi Amministrativi di
Latina presso il VI Circolo Didattico di Latina
2004/05 Direttore del corso di aggiornamento per docenti di Scuola dell'Infanzia
"Progetto insieme" presso il VI Circolo di Latina
2003/04 Direttore del corso "Sostegno ai processi innovativi" organizzato dal
Centro Servizi Amministrativi di Latina
2003/04 Direttore del corso "Area Informatica" organizzato dal Centro Servizi
Amministrativi di Latina
2003/04 Direttore, relatore e coordinatore dei gruppi di lavoro nel corso di
aggiornamento per docenti di Scuola Primaria "Sostegno ai processi innovativi"
organizzato presso il VI Circolo Didattico di Latina
2003/04 Direttore e relatore nel corso di aggiornamento per docenti di Scuola
Primaria e dell'Infanzia “Il processo valutativo come strategia privilegiata per il
miglioramento dell'offerta formativa" presso il VI Circolo Didattico di Latina
2002/03 Direttore del corso di aggiornamento per docenti di Scuola dell'Infanzia
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"Progetto Pinocchio" presso il VI Circolo Didattico di Latina
2000/01 Relatore nel corso di aggiornamento per docenti di Scuola Primaria
Educazione del cittadino" organizzato dal Circolo Didattico di Pontinia (LT)
2000/01 Coordinatore di gruppi di lavoro in diversi Seminari Nazionali per la
diffusione della cultura della protezione civile nella scuola dell'obbligo, organizzati
dal MIUR e dal Ministero dell'Interno presso l'Istituto Superiore Antincendi di
Roma
1999/2000 Coordinatore di gruppi di lavoro in diversi Seminari Nazionali per la
diffusione della cultura della protezione civile nella scuola dell'obbligo, organizzati
dal MIUR e dal Ministero dell'Interno presso l'Istituto Superiore Antincendi di
Roma
1999/2000 Coordinatore dei gruppi di lavoro per la realizzazione del progetto
"Camminando lungo i sentieri", autorizzato dalla BDP di Firenze nell'ambito del
programma di partenariato europeo "Comenius", presso il II Circolo Didattico di
Sezze (LT), presso la "Post Primary School Melissohori" di Karditsa (GRECIA) e
presso l'"Ecole publique Elementaire" di Rencurel (FRANCIA)
1998/99 Direttore del corso di formazione in lingua inglese per docenti di Scuola
Elementare, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Latina presso il II Circolo
Didattico di Sezze (LT)
1998/99 Direttore del corso di aggiornamento "Promozione del successo
formativo" organizzato dal Provveditorato agli Studi di Latina presso il II Circolo
Didattico di Sezze (LT)
1997/98 Direttore del corso di formazione in lingua inglese per docenti di Scuola
Elementare, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Latina presso il II Circolo
Didattico di Sezze (LT)
1997/98 Direttore del corso di aggiornamento "Promozione del successo
formativo" organizzato dal Provveditorato agli Studi di Latina presso il II Circolo
Didattico di Sezze (LT)
1996/97 Relatore nel corso di aggiornamento "Continuità e valutazione",
organizzato dall'IRRSAE Lazio presso il 59° Circolo Didattico di Roma
1994/95 Direttore e relatore nel corso di aggiornamento per insegnanti di Scuola
Materna ed Elementare "Criteri e nuove modalità di valutazione degli alunni"
presso il IV Circolo Didattico di Aprilia (LT)
Direttore del corso di aggiornamento per il personale ATA sul tema "Utilizzazione
del computer per la gestione di atti amministrativi", organizzato dal
Provveditorato agli Studi di Latina presso l'I.M. "Cicerone" di Formia (LT)
1994/95 Relatore sul tema "Nuovi Programmi e nuovi Ordinamenti della Scuola
Elementare" nel seminario di formazione per docenti neo immessi in ruolo,
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Latina presso il IV Circolo Didattico di
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Latina
1993/94 Direttore e coordinatore dei gruppi di lavoro nel corso di aggiornamento
"Criteri e nuove modalità di valutazione degli alunni" presso il I Circolo Didattico di
Priverno (LT)
1993/94 Direttore del corso di aggiornamento "L'interazione scuola - extrascuola
per l'instaurazione di una sana e cosciente educazione alla salute" presso il I
Circolo Didattico di Priverno (LT)
1993/94 Direttore del corso di aggiornamento per il personale ATA "L'uso del
software adatto alla gestione dell'ufficio" presso il I Circolo Didattico di Priverno
(LT)
1992/93 Coordinatore nel Corso A di "Formazione per formatori dei docenti di
Scuola Materna", organizzato dall'IRRSAE Lazio presso la Domus Pacis di Roma
1992/93 Direttore e relatore nel corso di aggiornamento per insegnanti di Scuola
Materna "Orientamenti 1991: ipotesi di itinerari operativi" presso il Circolo
Didattico di Torri in Sabina (RI)
1992/93 Direttore e relatore nel corso di aggiornamento per insegnanti di Scuola
Materna "Sviluppo cognitivo e sociale del bambino dai 3 ai 6 anni di età" presso il
Circolo Didattico di Torri in Sabina (RI)
1992/93 Direttore e relatore nel corso di aggiornamento per insegnanti di Scuola
Elementare "Lettura ed analisi del territorio: percorso storico, urbanistico e
ambientale" presso il Circolo Didattico di Torri in Sabina (RI)
1991/92 Direttore, relatore e coordinatore nel corso "Modulo Scienze" attinente
al Piano Pluriennale di Aggiornamento sui Nuovi Programmi della Scuola
Elementare, organizzato dall'IRRSAE Liguria e svolto nel Circolo Didattico di Busalla
(GE)
1990/91 Relatore nel corso di aggiornamento "Conoscenza delle teorie sullo
sviluppo emotivo - affettivo del bambino" presso il II Circolo Didattico di Frosinone
1990/91 Relatore nel corso di aggiornamento "Attività espressive con particolare
riferimento al linguaggio delle immagini" presso il I Circolo di Priverno (LT)
1989/90 Relatore e coordinatore nel corso di aggiornamento per insegnanti di
Scuola Materna "L'immagine come strumento di espressione e di comunicazione"
nel I Circolo di Priverno (LT)
1988/89 Relatore nel corso di aggiornamento "La psicologia del bambino dai 3 ai 6
anni" presso il I Circolo di Priverno (LT)
1988/89 Relatore e Animatore in n. 6 corsi attinenti al Piano Pluriennale di
Aggiornamento Scuola Elementare, organizzati dall'IRRSAE Lazio e disposti dal D.
M. 17/08/1986, svolti in diverse scuole delle province di Latina e di Frosinone
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1985/86 Coordinatore di gruppo nel corso di aggiornamento "I vari linguaggi della
Scuola Materna: aspetti metodologici e didattici" presso il II Circolo Didattico di
Frosinone
FORMAZIONE
Formazione
personale

2016/17 Corso di formazione “Formazione Dirigenti scolastici” di cui al PON “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, organizzato
dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
2016/17 Corso di formazione per i Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici,
organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
2016/17 Seminario “Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico,
teorie, norme e strumenti” organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio
2015/16 “Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015”, organizzato da
DirScuola e ANP
Corso di formazione nelle aree tematiche : “Bilancio,
programmazione e
scritture contabili. Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi normativi”,
organizzato da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
2014/15
Corso elearning “Split Payment”,organizzato da Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Corso di formazione “ Fatturazione elettronica- quadro di riferimento e
addestramento all’utilizzo
delle funzionalità”, organizzato da Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2013/14 Corso di formazione per D.S. e D.S.G.A. della Provincia di Latina
“Problematiche amministrative e gestionali nel governo delle scuole afferenti ai
compiti e alle responsabilità del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A.”,
organizzato da IRSEF, Roma
2004/05 Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, per n. 16 ore, organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
2002/03 Corso di aggiornamento "Nuovo Regolamento amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche", per n. 40 ore, organizzato dal MIUR
2000/01 "Corso di formazione per capi di Istituto ai fini del conferimento della
qualifica dirigenziale", per n. 300 ore, organizzato dal MIUR 1999/00
Corso di aggiornamento sul tema:"Il servizio scolastico nella prospettiva
dell'Autonomia e raccordo con i diversi sistemi europei", per n. 4 ore organizzato
dal Provveditorato agli Studi di Latina
1997/98 Corso di aggiornamento "D.L.vo 626/94", per n.12 ore, organizzato dal
Provveditorato agli Studi di Latina
1997/98 Seminario "Autonomia e riordino dei cicli: una mappa per navigare nel
cambiamento, per n. 17 ore, organizzato dall’IRRSAE Lazio
1997/98 Corso di aggiornamento sul tema:"Il servizio scolastico nella prospettiva
dell'Autonomia - raccordo con i diversi sistemi europei", per n. 15 ore,
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Latina.
1997/98 Seminario di studio e aggiornamento per i componenti dei Gruppi
provinciali di lavoro per l’insegnamento delle lingue straniere nella Scuola
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Elementare, per n. 15,30 ore, organizzato dal MPI
1996/97 Corso di formazione per esperti guida sul tema "Continuità e
Valutazione", per n. 30 ore, organizzato dall'IRRSAE del Lazio
1995/96 Seminario di formazione in servizio "Piano provinciale e reti di scuole
verso una progettualità unitaria e integrata per la prevenzione della dispersione
scolastica", per n. 20 ore, organizzato dal MPI
1995/96 Seminario per la valutazione in servizio dei Direttori Didattici, per n. 16
ore, organizzato dall'IRRSAE del Lazio
1995/96 Corso di aggiornamento "Aspetti innovativi e culturali del sistema
formativo contemporaneo, per n, 16 ore, organizzato dal Provveditorato agli
Studi di Latina
1995/96 Corso di "Formazione in servizio dei Direttori Didattici", per n. 20 ore,
organizzato dall'IRRSAE del Lazio
1995/96 Seminario di "Formazione per esperti formatori dei Capi di Istituto", per
n. 21 ore, organizzato dall'IRRSAE del Lazio
1994/95 Corso di aggiornamento "Qualità dell'istruzione e dispersione scolastica:
dimensioni educative ed operative", per n. 47 ore, organizzato dal Provveditorato
agli Studi di Latina
1994/95 Corso di aggiornamento per il Personale Direttivo "La trasparenza
Amministrativa", per n. 30 ore, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Latina
1994/95 Corso di aggiornamento "Integrazione Alunni e Studenti in situazione di
Handicap", per n. 21 ore, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Latina
1994/95 Corso di aggiornamento "Cultura del territorio pontino - linee di
apprendimento", per n. 20 ore, organizzato dal Provveditorato agli Studi
di Latina
1993/94 Corso di "Formazione in servizio dei Direttori Didattici", per n. 80 ore,
organizzato dall'IRRSAE del Lazio
1993/94 Seminario di studio "Continuità per Capi di Istituto", per n. 9 ore,
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Latina
1993/94
Seminario di studio "Implementazione del nuovo sistema di
valutazione", per n. 30 ore, organizzato dall'IRRSAE del Lazio
1993/94 Corso di aggiornamento per Direttori Didattici "Scuola Materna", per n.
24 ore, organizzato dal MPI
1993/94 Corso di formazione "Progetto pluriennale di formazione in servizio dei
Direttori Didattici. Fase di avvio" per n. 80 ore, organizzato dall'IRRSAE del Lazio
1992/93 Corso di formazione per formatori di Scuola Materna, per n. 21 ore
organizzato dall'IRRSAE del Lazio.
1992/93
Corso di formazione per coordinatori di Scuola Materna, per n. 21 ore
organizzato dall'IRRSAE del Lazio.
1991/92 Seminario di formazione "Piano pluriennale di aggiornamento Nuovi
Programmi Scuola Elementare, Modulo di Scienze", per n.18 ore, organizzato
dall'IRRSAE Liguria
1991/92 Corso di aggiornamento "Verso una nuova Scuola dell'Infanzia:
l'impegno dei Direttori Didattici", per n. 30 ore, organizzato dal
Provveditorato agli Studi di Genova
1991/92 Corso di aggiornamento per Direttori Didattici di nuova nomina "La
dirigenza scolastica nella riforma", per n. 20 ore, organizzato dal Provveditorato
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agli Studi di Frosinone
Capacità linguistiche
Capacità nell'uso
delle tecnologie
Ulteriori
informazioni

Lingua francese: livello parlato e scritto buono
Ottime competenze informatiche: Pacchetto Office, eXeLearning, navigazione in
rete
Nell'anno scolastico 2004/2005 ha aderito alla sperimentazione sulla valutazione
dei capi di Istituto, riportando la valutazione "ottimo".
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