Curriculum Vitae Europass
di Antonio Zito

Informazioni
personali
Cognome / Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Zito Antonio

dirscol.antonio.zito@gmail.com ; dirigente@iisinveruno.edu.it
Italiana
10/01/1964
Maschile

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Dal 01/09/1993 all’anno scolastico 2019/2020
Docente di Discipline Giuridiche ed Economiche (Istruzione Secondaria Superiore Statale)
Dirigente Scolastico dal 1 Settembre 2020

Principali attività e
responsabilità

Dirigente Scolastico dell’IIS “Inveruno” dal 1 Settembre 2020.
Precedenti attività e responsabilità da docente:
-Coordinatore di Progetti LLP (Comenius, Etwinning, Grundtvig e Leonardo) nella scuola
secondaria.
-Formatore per la metodologia CLIL
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Nome e indirizzo
del datore di
lavoro

USR Lombardia

Tipo di attività o
settore

Istruzione

Date
Lavoro o posizione
ulteriormente
ricoperti

1996 - 2000
Cultore della materia

Principali attività e
responsabilità

Cultore della materia e componente della commissione d'esame per "Sociologia Giuridica", Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Foggia (anni accademici dal 1996/1997 al 2000/2001)

Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
Tipo di attività o
settore

Università degli Studi di Foggia

Istruzione

Istruzione e
formazione
Date
Titolo della
qualifica rilasciata

09/1977 - 31/07/1982
Maturità scientifica

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Liceo Scientifico "G.Marconi", Foggia

Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

48/60

Date

09/1982 - 1988

Titolo della
qualifica rilasciata

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo storico-politico)

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Bari
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Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

110/110 e lode

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Lingue straniere

Lingua Inglese
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE C1 PER LA LINGUA INGLESE OTTENUTE PRESSO
ENTI UFFICIALMENTE ACCREDITATI

Livello europeo (*)
Inglese

Comprensione
orale

Scrittura

Listening:
Livello C1*

Writing:
Livello C1*

Speaking:
Livello C1*

Reading:
Livello C1*

Certificazione
C1 rilasciata da
“City and
Guids, London”,
in data 1/3/2012
(voto: pass)

Certificazione
C1 rilasciata
da“City and
Guilds
London”
in data
1/3/2012

C1(Grade 10/12)
rilasciata da:
“Trinity College”
a Malta il 24/08/2012
(voto:pass with
distinction)

Certificazione
C1 rilasciata
da
“City and
Guids,
London”,
in data
1/3/2012

ed inoltre:
C1(Grade
10/12)
rilasciata da:
“Trinity
College”
a Malta il
24/08/2012
(voto: pass with
distinction)

Parlato e scrittura

e
C1 advanced
(Grade 11/12)
rilasciata da:
“Trinity College”
a Malta il 16/12/2014
(voto:pass with
distinction)

e
successivamente
C1 advanced
(Grade 11/12)
rilasciata da:
“Trinity College”
a Malta il
16/12/2014
(voto: pass with
distinction)
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*C1 come da Quadro comune europeo di riferimento (CEFR),con esami superati presso ente
certificatore inglese ufficialmente riconosciuto.

Capacità e
competenze
organizzative

Competenze digitali a distanza:
Conduzione di progetti di tipo cooperativo a distanza, anche in Lingua inglese, mediante l'uso del PC e
di Internet. Uso avanzato degli strumenti di Google Docs in internet e delle Gogle Apps Education.

Capacità e
competenze
tecniche
Capacità e
competenze
informatiche

Competenze informatiche:
a) insegnamento in codocenza nel corso EDA (educazione degli Adulti) presso l'ITC "G.Rosati" di
Foggia dal titolo “ECDL e altri applicativi software" (durata 40 ore di lezione in compresenza con altro
docente)
b) Componente del Team di Animazione Digitale (IIS “Notarangelo-Rosati, Foggia) dal 2016
c) gestore della piattaforma MOODLE in attività di formazione a distanza dei docenti di cui al punto F.4
del presente C.V
d) gestore della piattaforma MOODLE in attività di formazione a distanza dei docenti di cui al punto
F.5 del presente C.V
e) gestore delle piattaforme PON-POR (nel ruolo di tutor) per la certificazione delle attività e ai fini
della certificazione (vedi punti da B.11 a B.16 del presente C.V)
Competenze informatiche autocertificate:
-Buona conoscenza di sistemi Windows e di Microsoft Office.
-Buona conoscenza di alcuni sistemi operativi Linux (Ubuntu, Arch Linux e Debian)

Patente

B

Ulteriori
informazioni

A) Obblighi di leva assolti con servizio militare dal 3/11/1988 al 24/10/1989
B) Oltre agli Esami Universitari sostenuti per il conseguimento della Laurea in Scienze politiche sono stati
sostenuti e superati presso l' Università degli Studi di Bari al fine del conseguimento della seconda Laurea in
Giurisprudenza (non effettivamente conseguita) i seguenti esami:
-Diritto Costituzionale
-Diritto Internazionale
-Organizzazione Internazionale
-Storia del diritto Romano
-Istituzioni di Diritto Romano
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-Diritto del Lavoro
-Diritto delle Comunità europee

I- ESPERIENZE ERASMUS+, COMENIUS, GRUNDTVIG, PON, POR,
ETWINNING
I.1 LLP:a.s 2005-2006 docente componente del Coordinamento (staff) del progetto europeo "Grundtvig"
dell'ITC "G.Rosati"
I.2 LLP a.s 2006-2007 eTwinning ITC "Rosati" di Foggia: Estensore del progetto e Coordinatore del progetto
"Different Law and different cultures" (tre partners) Lingua veicolare: Inglese
I.3 LLP a.s. 2007-2008 eTwinning ITC "Rosati" di Foggia : Estensore del progetto e Coordinatore del progetto
"Different laws and different cultures: tolerance across Europe" (cinque partners). Lingua veicolare: Inglese
I.4 LLP Coordinatore Generale per le scuole partecipanti al progetto Comenius dal titolo "Europa Quiz"(sei
partners). lingua veicolare: Inglese aa.ss 2008-2010
I.5 LLP Estensore del progetto, Coordinatore per la scuola del progetto e Coordinatore Generale per l’intero
progetto per l'a.s. 2010-2012 del progetto Comenius denominato TALEC ("Thinking and acting like european
citizens") (cinque partners). Lingua veicolare: Inglese
I.6 .LLP Estensore del progetto, Coordinatore per la scuola del progetto e Coordinatore Generale per l’intero
progetto Leonardo denominato “Giving breath to buildings” (GIBB) per gli anni 2011-2013, (Premiato con il
titolo di “Star Project dall’Agenzia Nazionale “Leonardo”)
I.7 LLP Coordinatore d'Istituto per il progetto Comenius “War and Peace” anni scolastici 2012-2014
I.8 LLP Romania, Comenius-EQ ITC “Rosati” Foggia (Simleu Silvanei, 7 Settembre-11 Settembre 2009), due
studenti-Funzione: Tutor degli studenti
I.9 Slovacchia, Comenius-EQ ITC “Rosati” Foggia (Komarno, 9 Novembre-13 Novembre 2009), otto studentiFunzione: Tutor degli studenti
I.10 LLP Polonia, Comenius-EQ ITC “Rosati” Foggia (Horyniec-Zdrój, 7 Febbraio 2010-12 Febbraio 2010), otto
studenti-Funzione: Tutor degli studenti
I.11 LLP Turchia, Comenius-EQ ITC “Rosati” Foggia (Adyiaman, 19 April 2010-23 April 2010) due studentiFunzione: Tutor degli studenti
I.12 LLP Slovacchia , Comenius-TALEC IISS “Notarangelo-Rosati” Foggia (Liptovský Mikuláš, 2 Maggio 2011-5
Maggio 2011) sei studenti-Funzione: Tutor degli studenti
I.13 LLP Francia, Comenius-TALEC IISS “Notarangelo-Rosati” Foggia (Toulouse, 17 October 2011-20 October
2011) sei studenti-Funzione: Tutor degli studenti
I.14 LLP Austria, Comenius-TALEC IISS “Notarangelo-Rosati” Foggia (Graz, 6 Febbraio 2012-9 Febbraio 2012)
cinque studenti-Funzione: Tutor degli studenti
I.15 LLP Turchia, Leonardo-GIBB Comenius-TALEC IISS “Notarangelo-Rosati” Foggia (Adyiaman, 9 Aprile
2012-13 Aprile 2012) cinque studenti-Funzione: Tutor degli studenti
I.16 LLP Turchia,Aksaray, Comenius WAP IIS “Notarangelo-Rosati” Foggia, (24 Novembre 2013-30 Novembre
2013) tre studenti-Funzione: Tutor degli studenti
I.17 LLP Olanda,Sneek-1-6 Giugno 2014, delegazione d’Istituto Notarangelo-Rosati per il Comenius WAP
I.18 PON: Malta, PON C1 “School on the Move” (6 Agosto 2012-26 Agosto 2012) IPSSCT “A.Olivetti” Orta
Nova- quindici studenti-Funzione: Tutor degli studenti
I.19 PON: Tutor per il PON 2014 “LEARNING ENGLISH FOR B1”(Notarangelo-Rosati”)
I20 PON:Londra,UK, PON “learning English abroad!” IISS Notarangelo-Rosati di Foggia attività di tutor dal
28/09/2014 al 8/10/2014 per quindici studenti
I.21 PON: Malta, Sliema, PON “English with pleasure” IPSIA “Pacinotti”, Tutor dal 26/10/2014 al 8/11/2014
per quindici studenti
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I.22 POR Nizza, Francia, Novembre 2015 tutoraggio della durata di una settimana per conto dell’ IIS
“Notarangelo Rosati” di Foggia
I.23 PON in Bruxelles, Belgio, Settembre 2017 per l’IISS “Notarangelo-Rosati” di Foggia tutoraggio della durata
di 15 giorni (15 studenti)
I.24 PON in Montpellier, Francia per l’IISS “Notarangelo-Rosati” di Foggia quale docente accompagnatore per
un periodo di 15 giorni (24 Febbraio-10 Marzo 2019, 15 studenti)
I.25 ERASMUS +: coordinatore generale dell’intero progetto Erasmus + KA 229 dal titolo “Create your own
business” (2019-2021)
I.26 ERASMUS + : coordinatore d’Istituto per l’I.T. “Notarangelo-Rosati” di Foggia per lo svolgiemnto del
progetto Erasmus “Create your own Business”; responsabile per l’organizzazione del primo meeting svolto in
Foggia (ottobre 2020) del medesimo progetto Erasmus+
I.27 ERASMUS+ : coordinatore d’Istituto presso il I.T. “Notarangelo-Rosati” di Foggia per il progetto
ERASMUS+ KA 1 “Entrepreneurship School”
I.28 ERASMUS+: tutor accompagnatore di 1 alunno e delegato dell’I.T. “Notarangelo-Rosati” per il meeting di
pianificazione tenutosi in Budapest nell’Ottobre 2019 per il progetto ERASMUS+” KA 1- “Entrepreneurship
School”

II-CLIL: PERFEZIONAMENTO, DIPLOMA CLIL DEL MIUR,
DOCENZE CLIL, INCARICHI DI FORMATORE CLIL PER DOCENTI,
INCARICHI DI “REFERENTE” CLIL
II. A) Perfezionamento linguistico in Lingua Inglese
II. A.1 nel corso degli studi universitari: Corso d'Inglese presso "University of Manchester" Department of
Education denominato "Pre-session intensive course" dal 24 Agosto 1987 al 18 Settembre 1987
II. A.2: certificazione linguistica in Lingua Inglese di livello C1, ente certificatore “City and guilds” (abilità:
reading, writing, comprehension). Votazione: Pass
II. A.3 certificazione Trinity College, London di livello C1 (grade 10/12 abilità: speaking and listening)
II. A.4 certificazione Trinity College, London di livello C1 avanzato (grade 11/12 abilità: speaking and
listening) Voto conseguito: pass with Distinction ( A,A,A,A,A)
II.A.5 Novembre 2008: partecipazione al Seminario eTwinning PDW di Goteborg (delegazione italiana
composta di tre docenti) e pubblicazione sul sito eTwinning del resoconto dell'esperienza. Lingua veicolare:
Lingua Inglese

II.B) CLIL: Diploma CLIL e Diplomi di perfezionamento
II.B.1 certificazione “European School of English”, Malta per “Private tuition business english course” (=corso
di inglese per attività di business) 15 ore a settimana (dal 6/8/2012 al 24/8/2012): totale 45 ore.
II.B.2 Certificazione per approfondimento della metodologia CLIL e aggiornamento: dal 19/11/2012 al
30/11/2012 presso ADC College in Harrow (London), Inghilterra. Titolo del Corso finanziato con borsa di
studio Comenius: “Language Development and the Practice of CLIL”. Complessive ore di lezione: 40. Ore di
tutoraggio individuale seguite: 3 ore
II.B.3 Diploma del Ministero della Istruzione per l’insegnamento con metodologia CLIL in Lingua Inglese
(Discipline giuridiche ed economiche, classe di concorso A019) conseguito in data 3/7/2014 con superamento
corso (votazione 30/30) presso Università degli studi di Foggia.

II.C) CLIL: docenze svolte con metodologia CLIL rivolte ad alunni
II.C.1 Docente nel ciclo di lezioni con metodologia CLIL del Corso di 35 ore tenuto in orario pomeridiano a
studenti dal titolo "Teaching economics in English" (a.s. 2012-2013) presso il IISS "C.Poerio" di Foggia
II.C.2 Docente incaricato per il progetto sperimentale curriculare e in orario di servizio scolastico quale
docente dell’IIS “Notarangelo-Rosati” di Foggia (A.S. 2014-2015 per complessive ore 10 di docenza)
sull’argomento “The italian Parliament”.
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II.C.3 Docente per il progetto sperimentale curriculare di Scienza delle Finanze per la Classe V ITAF serale
dell’IIS “Notarangelo-Rosati” di Foggia in orario di servizio scolastico (A.S. 2015-2016 per l’intero primo
quadrimestre=50% dell’anno scolastico). Titolo del corso CLIL in Lingua Inglese: “Fiscal policy and the
Budget”.
II.C.4 Docenza (per insegnamento curriculare durante il normale orario scolastico) di Scienza delle Finanze
con metodologia CLIL per l’intero anno scolastico (=100% delle ore) per la Classe V ITAF dell’IIS
“Notarangelo-Rosati” di Foggia in orario di servizio (A.S. 2016-2017).
II.C.5 Docente (anno scolastico 2016/2017 presso IISS “Notarangelo Rosati di Foggia) per complessive di
sperimentazione nel progetto ministeriale “Work in progress-CLIL” (scuole in rete, capofila Liceo “Volta” di
Foggia) terza ITAF 20 ore
II.C.6 Docente (anno scolastico 2016/2017 presso IISS “Notarangelo Rosati di Foggia) per complessive di
sperimentazione nel progetto ministeriale “Work in progress-CLIL” (scuole in rete, capofila Liceo “Volta” di
Foggia) quarta ITAF 20 ore
II.C.7 Docenza (per insegnamento curriculare durante il normale orario scolastico) di Scienza delle Finanze
con metodologia CLIL per l’intero anno scolastico (=100% delle ore) per la Classe V A AFM dell’IIS
“Notarangelo-Rosati” di Foggia in orario di servizio (A.S. 2017-2018).
II.C.8 Docente incaricato per il progetto sperimentale curriculare di Scienza delle Finanze e in orario di
servizio scolastico quale docente dell’IIS “Notarangelo-Rosati” di Foggia (A.S. 2018-2019 per complessive ore
10 di docenza)
II.C.9 Docente incaricato per il progetto sperimentale curriculare di Economia Politica, classe terza AFM serale
e in orario di servizio scolastico quale docente dell’IIS “Notarangelo-Rosati” di Foggia (A.S. 2018-2019 per
complessive ore 10 di docenza)
II.C.10 Docente esperto per il PON “Work and Science, developing professional skills” Modulo: “CLIL:le regole
europee per la concorrenza per i consumatori, per l’abuso di posizione dominante di mercato in ambito UE”
(durata 30 ore) presso ITE “Toniolo” di Manfredonia (FG) nel periodo di Giugno-Luglio 2019
II.C.11 Docente esperto per il PON “Laboratori per lo studio della prevenzione e dei rischi per la salute
dell’uomo” Modulo: “Laboratorio CLIL per lo studio delle regole comunitarie in materia di tutela della salute
dell’uomo” (30 ore) presso IISS”Notarangelo-Rosati” di Foggia nel mese di Luglio 2019
II.D) CLIL: attività formative per la metodologia CLIL rivolte a docenti; tutorati CLIL per docenti e
conduzione di progetti CLIL di Istituto
II.D.1 Formatore inserito nell'Albo docenti formatori CLIL” (pubblicazione decreto del Rettore dell'Università
di Foggia in data 19/6/2015, Prot.15107-VII-1) istituito per insegnamenti in Corsi metodologici tenuti
dall'Università di Foggia, rivolti a docenti della scuola secondaria superiore.
II.D.2 Incarico di “tutorato/formazione e preparazione per il tirocinio” rivolto a docenti in formazione
metodologica CLIL, per una durata di ore 18 nell’ambito del corso metodologico CLIL dell’ “Università degli
Studi di Foggia” (corso di Campobasso, a.a 2015/2016)
II.D.3 Incarico di “tutorato/formazione e preparazione per il tirocinio” rivolto a docenti in formazione
metodologica CLIL, per una durata di ore 18 nell’ambito del corso metodologico CLIL dell’ “Università degli
Studi di Foggia” (corso di Foggia “Liceo Poerio 1”, a.a 2015/2016).
II.D.4 Incarico di gestore del sistema di valutazione della Piattaforma MOODLE UNIFG (con privilegi di
amministratore). In relazione al suddetto tutoraggio 2015/2016. Tale incarico prevedeva la creazione,
l’implementazione e la gestione in itinere e finale in cooperazione con il Direttore generale del Corso del
Sistema di Valutazione dei docenti corsisti.
II.D.5 Incarico di docente formatore per la metodologia CLIL rivolto a docenti della Rete di scuole pugliesi di
Ambito 15 (capofila scuola “Giordani” di Monte sant’angelo-FG) per complessive 24 ore di docenza e 16 ore on
line in Piattaforma MOODLE. L’incarico di formatore è stato conferito per il profilo di “Esperto in progettazione
e sperimentazione, in un setting partecipativo, di moduli CLIL con riferimento a percorsi di lettura estensiva”
II.D.6 Tutoraggio per tirocinio della Dott.ssa Antonietta Rocco corsista del Master di formazione “Innovazione
didattica e CLIL” per docenti della Università di Foggia 2017/2018: 40 ore di tutoraggio svolto presso IISS
“Notarangelo-Rosati” di Foggia a.s 2018/2019
II.D.7 Tutoraggio per tirocinio del dott. Michele Spinello corsista del Master di formazione “Innovazione
didattica e CLIL” per docenti della Università di Foggia 2017/2018: 40 ore di tutoraggio svolto presso IISS
“Notarangelo-Rosati” di Foggia a.s 2018/2019
II.D.8 Referente CLIL d’Istituto nell’IIS “Notarangelo-Rosati” di Foggia (A.S 2017/2018)
II.D.9 Referente CLIL d’Istituto nell’IIS “Notarangelo-Rosati” di Foggia (A.S 2018/2019)
II.D.10 Formatore inserito nell'Albo docenti formatori CLIL” (decreto del Rettore dell'Università di Foggia del
9/4/2019) istituito per insegnamenti in Corsi metodologici tenuti dall'Università di Foggia, rivolti a docenti
della scuola secondaria superiore.
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M) Pubblicazioni CLIL
Saggio sulla tematica metodologica CLIL dal titolo “La lezione con metodologia CLIL” pubblicato sul sito
dell’Univèrsità di Foggia all’indirizzo web: https://www.unifg.it/didattica/corsi-di-lingua-e-ecdl/centrolinguistico-di-ateneo/clil/materiale-didattico-su-clil

III- ALTRI INCARICHI ED ATTIVITÀ NELLA SCUOLA
III.A Incarichi svolti nella Scuola Secondaria Superiore quale Tutor nei Progetti PON non a carattere
linguistico:
III.A.1 Tutor per il PON a.s. 2006/2007 misura 3.2.b ITC"Rosati" di Foggia "teatro e nuovi linguaggi di
comunicazione: la tecnologia incontra il palcoscenico"
III.A.2 Tutor per il PON a.s 2007/2008 misura 3.2.b a.s. 2007/2008 presso ITC "G.Rosati" di Foggia. Titolo del
PON "La conoscenza attraverso la comunicazione espressiva"

III.B Attività non a carattere linguistico svolti nella Scuola Secondaria Superiore:
III.B.1 Progetto Scuole Aperte a.s. 2007/2008: Tutor del Progetto "Laboratorio teatrale di recitazione e
scrittura creativa"
III.B.2 Funzione strumentale per l'area POF a.s. 2007/2008 ITC "Rosati" di Foggia
III.B.3Tutoraggio e formazione SSIS in favore del dott. Cappetta Filippo (Discipline Giuridiche ed
Economiche)- A.S. 2007/2008
III.B.4 Componente della redazione del giornale d'Istituto dell'IISS “Notarangelo-Rosati” (Notar...tutto) a.s
2011-2012
IV) Esperienze, quale corsista e con attestazione finale di frequenza, per aggiornamento e formazione
IV.1) Corso PON di aggiornamento: “E-learning un metodo per apprendere”, Attestato di frequenza del'intero
Corso del 10/12/2008: totale 30 ore presso l'ITC “G.Rosati” di Foggia
IV.2) Corso PON di aggiornamento: “Learn English. Improve your English”: Attestato del 20/12/2011: totale
50 ore presso l”IISS “Notarangelo-Rosati” di Foggia
IV.3) Attestato di frequenza per superamento del Corso Ministeriale di preparazione per componenti del team
di animatori digitali “Corso avanzato n. 3932 (FG/6)” (Maggio 2016) ore 9

DICHIARAZIONE
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dichiaro, di essere altresì informato che
i dati raccolti saranno trattati con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono
al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.7 della medesima legge.”
Inveruno,18/09/2020

Antonio Zito

ANTONIO ZITO
21.09.2020
12:57:03 UTC
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