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Scirè Carmela
Piazza Santa Maria di Gesù 14 95123 Catania
095449469 cell.3392479183 / 3205538117
carmela.scire@alice.it
italiana
13-11-1950

Dal 01/09/2009
MIUR –Ufficio scolastico regionale Sicilia
Scuola di istruzione secondaria di 2° grado
Dirigente scolastico Liceo scientifico e linguistico “Leonardo” Giarre
Rappresentante legale dell’Istituzione scolastica con connesse responsabilità
gestionali in ordine ai risultati ai sensi dell’art.25 bis del D.legl.165/01 , giusta
qualifica dirigenziale.Gestione delle relazioni con l’ENTE di riferimento: Accordo
con la Provincia Regionale di Catania ex art. 15 legge 1 agosto 1990 n. 241 per la
realizzazione degli interventi previsti dal Bando 7667 del 15/06/2010 finalizzati al
miglioramento delle strutture e alla sicurezza degli spazi ambientali. Realizzazione
del Progetto FESR ASSE II
Relazioni con il territorio,ENTI e Università: costituzione di accordi tra scuole
in verticale e in orizzontale per la promozione della didattica laboratoriale interattiva
nell’insegnamento delle scienze(Piano ISS);Protocollo d’intesa con il Comune per
l’allestimento del Museo delle Migrazioni presso il Palazzo delle Culture di Giarre
Convenzione con l’Università di CT Facoltà di ingegneria(Orientamento bilaterale)
per la preparazione degli studenti al test di ingresso per l’accesso alle facoltà
scientifiche-PLS(Piano Lauree scientifiche) di matematica-PLS di Fisica
Convenzione con il COF(Centro orientamento e formazione)dell’Università di
Catania; Adesione al Protocollo d’intesa tra il “Co.De.L.”(Consorzio per il servizio di
depurazione dei liquami) e le scuole di istruzione superiore del territorio per
l’educazione ambientale.
Coordinamento della didattica e formazione in servizio:formazione dei docenti
sull’uso delle TIC per promuovere il successo formativo degli studenti e la
valorizzazione delle eccellenze ;direzione del Corso di formazione dei docenti neo
immessi in ruolo nell’anno scolastico 2012-2013;formazione dei docenti in servizio
in funzione della metodologia CLIL, della gestione della mobilità interculturale,
dell’orientamento in ingresso e in uscita. Pianificazione delle strategie per il
recupero degli alunni in difficoltà e incentivazione all’uso della piattaforma SOS

studenti. PON FSE-FESR –Dotazione delle aule di LIM. Realizzazione di
laboratori scientifici e linguistici multimediali. lINVALSI: attivazione del Presidio per
la formazione M@tabel e la formazione linguistico-metodologica dei docenti in
funzione del CLIL Bando13084 E-2FSE2010 e Bando 7413 E-2-FSE-201298.Sperimentazione classi 2.0 e uso dei tablet nella didattica. Coordinamento del
Corso regionale di formazione per docenti sulla II prova dell’Esame di Stato nei
Licei scientifici (DDM 890 18/11/2014)Formazione inerente alla didattica
personalizzata: BES/DSA.
Valutazione di sistema:
Autovalutazione d’Istituto anni 2012-2013;2013-2014;2014-2015.
Valutazione :
Componente esterno del Comitato di valutazione istituito ai sensi
dell’art.1,comma 129 della legge 107/2015 presso il Liceo classico
“Amari” di Giarre e dell’IPSIA “Mazzei “di Giarre
Presidente della Commissione di Esame A013(GRECO) Concorso a
Cattedra docenti DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107 del 2016.
Componente Nucleo di Valutazione USR Sicilia 2016-2019
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Dal 31/08/2007 al 31/08/2009
MIUR–Ufficio scolastico regionale Sicilia
Scuola di istruzione secondaria di 2° grado
Dirigente scolastico I.I.S.”V. Ignazio Capizzi” Bronte
Rappresentante legale dell’Istituzione scolastica con connesse responsabilità in
ordine ai risultati ai sensi dell’art.25 bis del D.legl.165/01 , giusta qualifica
dirigenziale.
Riorganizzazione del PIANO SICUREZZA-Adeguamento delle planimetrie di
tutte le sedi dell’Istituzione-Formazione del personale per l’affidamento dei ruoli
connessi alla sicurezza. Progetto Aree a rischio per contrastare la dispersione
scolastica-Coordinamento delle azioni di integrazione degli alunni H-Formazione
docenti in funzione della didattica per competenze in riferimento agli
apprendimenti dei quattro ASSI culturali .

Ottobre – Novembre 2007
Università degli studi di Catania
Scuola di Specializzazione :corsi abilitanti ex Legge 143
Docenza laboratorio di lingua latina e laboratorio di letteratura latina (indirizzo
linguistico-letterario-classe A051).
Didattica laboratoriale finalizzata all’esercizio delle abilità e all’acquisizione di
competenze in ambienti operativi di apprendimento e di riflessione
metacognitiva.
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1992 – 2007
MIUR-USR SICILIA -Liceo classico “Mario Cutelli” Catania.
Scuola di istruzione secondaria di 2° grado
Docente
• Insegnamento di Italiano e Latino
• Progettazione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari
• Rapporti Scuola e Università e collaborazione con il Dipartimento di
Italiano per la costituzione della sezione didattica dell’ADI (Associazione
docenti di Italiano).
• Docente-tutor in funzione della partecipazione degli alunni al “Convegno
internazionale di studi pirandelliani” di Agrigento.
• Coordinamento partecipazione Certamina( Arpino- Venosa)
• Tutorato dei docenti neoassunti in ruolo (2000-2001).
• Incarico di docente responsabile e accompagnatore (anno scolastico
1996-1997) degli alunni selezionati per la partecipazione al Certamen
Horatianum presso il Liceo classico “Orazio Flacco” di Venosa
• Responsabile dell’orientamento per le scelte universitarie degli studenti
e dell’organizzazione delle operazioni di preiscrizione on line alle
Facoltà,negli anni scolastici immediatamente precedenti l’avvento
dell’Autonomia.

2000 - 2007
MIUR -UNIVERSITA’ CT-USR SICILIA -SISSIS(Scuola Interuniversitaria
Siciliana di Specializzazione per l’insegnamento nella Scuola Secondaria)
Scuola di specializzazione
Docente
• Supervisore del tirocinio presso la SISSIS dell’Università di Catania per
la formazione professionale dei futuri docenti sia in ordine alle materie
della classe di concorso specifica (A051), sia in funzione delle
conoscenze e delle competenze richieste dalla scuola dell’Autonomia ai
fini della progettazione didattica individuale e d’Istituto.
• Adempimento, su nomina, delle funzioni e responsabilità connesse alla
nomina di Commissario degli esami di abilitazione conclusivi dei corsi
SISSIS,classe A051(Materie letterarie e latino nella scuola secondaria
superiore di 2°)
• Adempimento, su nomina, delle funzioni e responsabilità connesse alla
nomina di Commissario degli esami di Selezione per l’accesso alla
SISSIS.
• Docente di lingua e letteratura latina Corso abilitante speciale ex legge
143/04 ai sensi del DM n.85 del 18/11/2005- classe di concorso A051.
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2000 – 2001
MIUR-USR SICILIA Liceo classico “Mario Cutelli” Catania – Delibera del
Collegio dei docenti
Scuola di istruzione secondaria di 2° grado
Docente
Componente del comitato di valutazione e Tutor della formazione iniziale
prevista per l’anno di prova dei docenti neoassunti in ruolo.

1998
MIUR-USR SICILIA -U.S.P. di Catania (ex Provveditorato agli Studi)
Scuola di istruzione secondaria di 2° grado
Docente
• Programmazione dell’attività didattica relativa all’insegnamento del
latino nel Corso abilitante all’insegnamento di latino e greco nei licei
classici della sessione riservata del Corso abilitante,classe A052,indetto
con DM 30-01-98.
• insegnamento di lingua latina e letteratura latina nel Corso riservato di
abilitazione per la classe 52A (latino e greco nel licei classici) indetto
con DM 30-01-98
• Adempimento delle funzioni e responsabilità di Commissario nella
Commissione dell’esame conclusivo del Corso abilitante classe
A052,indetto con DM 30-01-98

1991 – 1992
MIUR-USR SICILIA Liceo classico “Nicola Spedalieri” Catania
Scuola di istruzione secondaria di 2° grado
Docente
Insegnamento di Italiano e Latino

1987 – 1991
MIUR-USR SICILIA Istituto Magistrale “Francesco De Sanctis”Paternò(CT)
Scuola di istruzione secondaria di 2° grado
Docente
Insegnamento di Italiano e Latino
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1986 – 1987
MIUR-USR SICILIA Liceo scientifico “E. Majorana” Scordia(CT) con
assegnazione provvisoria presso il Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Catania.
Scuola di istruzione secondaria di 2° grado
Docente
Insegnamento di Italiano e Latino

1985 – 1986
MIUR-USR SICILIA Liceo scientifico “E. Majorana” Caltagirone: immissione in
ruolo nella scuola secondaria di 2°per l’insegnamento di Materie letterarie e
latino quale vincitrice, con il punteggio di 81,50/100, del Concorso a cattedra
indetto con D.S.S.R.S 30/10/82 .
Scuola di istruzione secondaria di 2° grado
Docente
Insegnamento di Italiano e Latino

1984 – 1985
MIUR-USR SICILIA - Scuola media statale di Vizzini(CT): immissione in ruolo
nella scuola secondaria di 1° per l’insegnamento di Materie letterarie quale
vincitrice, con il punteggio di 80/80 , del Concorso a cattedra indetto con
D.S.S.R.S 30/10/82 .
Scuola di istruzione secondaria di 2° grado
Docente
Insegnamento di materie letterarie

1975 – 1984
Liceo-ginnasio legalmente riconosciuto “San Giuseppe”,via Giovan Battista de la
Salle” CT
Scuola di istruzione secondaria di 2° grado
Docente
Insegnamento di Italiano ,Latino,Greco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2000-2007
Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’insegnamento nella
Scuola Secondaria:
Ammissione alla graduatoria di merito del Concorso per supervisore del tirocinio
presso la SISSIS di Catania indirizzo linguistico letterario,classe A051 e
conseguente collocamento in posizione di semiesonero nell’insegnamento
presso la scuola di servizio Liceo classico “M. Cutelli” CT
Corso-concorso DS –D.D.G.22/11/2004-Inserimento in graduatoria di merito.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Progettazione e supervisione delle attività del tirocinio trasversale e disciplinare.
Formazione iniziale dei docenti.
Assunzione del mandato connesso all’esercizio del ruolo dirigenziale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1985
Ammissione alle graduatorie di merito del Concorso a cattedra indetto con
D.S.S.R.S 30/10/82 per l’insegnamento di:
• Materie letterarie nella scuola secondaria di 2° (classe di concorso
A050)
• Materie letterarie e Latino nei Licei e negli Istituti magistrali(immediato
inserimento in ruolo classe di concorso A051).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1984
Ammissione con punteggio 80/80 alla graduatorie di merito del Concorso a
cattedra indetto con D.S.S.R.S 30/10/82 per l’insegnamento di Materie letterarie
nella scuola secondaria di 1° e immediata immissione in ruolo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1983
Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie e Latino negli Istituti di
istruzione secondaria di 2° grado con punti 76/80.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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1975
Laurea in Lettere,voto 110/110 e lode (Università degli studi di Catania).
Lingua italiana e letteratura italiana,lingua latina e letteratura latina,lingua greca
e letteratura greca, linguistica generale, linguistica italiana,storia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1969
Diploma di Maturità classica,voto 54/60 (Liceo classico “M.Cutelli”CT).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
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Inglese
buona
buona
buona
Elaborazione progetti di ricerca didattica e di strategie della formazione. Buone
capacità di relazione ed interazione in attività di gruppo.
Buone capacità organizzative nell’ambito di progetti di ricerca didattica e /o
educativa e delle strategie della formazione.
Buone capacità organizzative nell’ambito della conduzione di seminari di studio
e di gruppi di lavoro (esperienza di conduzione dei gruppi di lavoro all’interno del
corso di aggiornamento: “L’organizzazione collegiale dell’attività professionale
per il miglioramento della qualità dei servizi: Progetto Educativo di Istituto e
Carta dei Servizi”).
Buone capacità relazionali e di gestione delle dinamiche interpersonali e della
comunicazione.
Competenze specifiche relative all’analisi del testo letterario e dei documenti
della comunicazione multimediale.
Competenze tecniche di linguistica generale e italiana
Competenze tecniche di lingua latina e greca.

Discreta cultura musicale.
Scrittura saggistica.
BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE
SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS 95, 98, 2000, XP
PACCHETTI APPLICATIVI: BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Catania

Patente di guida (patente B)
Dal 1985 ad oggi: partecipazione a corsi di formazione per la didattica
dell’italiano e del latino,per la progettazione delle attività educative e
didattiche,per l’orientamento degli studenti e a Convegni organizzati
dall’Università di Catania,anche in collaborazione con gli Atenei di Palermo e
Messina su Seminari di studi letterari tenuti da Relatori delle Università siciliane
e da Relatori ospiti provenienti da Università nazionali. Partecipazione a
Convegni nazionali sulla didattica.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Carmela Scirè
ELENCO PUBBLICAZIONI

Catania,
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“Commento della novella Rosso Malpelo,dagli appunti delle lezioni di Carlo
Muscetta” in Letteratura italiana Laterza Giovanni Verga a cura di Romano
Luperini
“Rosso di San Secondo romanziere” in “Critica letteraria –Loffredo Editore
Napoli -Anno XXI Fasc.In.78/1993.
“Leonardo Sciascia:Le parrocchie di Regalpetra tra documento e autobiografia”
in “Rassegna di cultura e vita scolastica” Anno XLVII Rivista bimestrale n.5settembre-ottobre1993- Roma via G.Borsi n.3

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Carmela Scirè

