
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
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Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. unico, commi 79

Vista la nota MIUR prot. 2609 del 22 luglio 2016;

Vista la propria proposta di incarico, inviata in data 

Vista la nota di accettazione 

Dato atto che non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 81 della citata legge;

 

 

al prof. Paolo Schembari, titolare di classe di concorso 
un incarico triennale per gli anni scolastici 2016
scolastica, dove entrerà a far parte dell’organico dell’autonomia previsto dal comma 5 della citata 
legge. 

Il prof. Paolo Schembari concorrerà alla reali
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento, secondo quanto sarà

Il presente incarico richiede l’esplicita accettazione in forma scritta da parte dell’interessato, 
secondo quanto previsto dalla nota ministeriale citata
servizio a far data dal prossimo primo settembre

 

Pedalino, 30/08/2016 

     

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSIC ALE

97013 Pedalino fraz . di Comiso (RG) ����tel./fax 0932729113  
C.M.: RGIC80500Q - ���� e-mail : rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. unico, commi 79-82; 

la nota MIUR prot. 2609 del 22 luglio 2016; 

la propria proposta di incarico, inviata in data 12/08/2016, con prot. 

la nota di accettazione del prof. Paolo Schembari, prot. n.3129/Fp

che non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 81 della citata legge;

CONFERISCE 

, titolare di classe di concorso A043 presso l’ambito territoriale 
per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19 in

entrerà a far parte dell’organico dell’autonomia previsto dal comma 5 della citata 

concorrerà alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con 
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

secondo quanto sarà ulteriormente precisato con successivo provvedimento.

l’esplicita accettazione in forma scritta da parte dell’interessato, 
secondo quanto previsto dalla nota ministeriale citata, e si perfeziona con l’effettiva assunzione di 
servizio a far data dal prossimo primo settembre. 

          Il dirigente scolastico
Prof.ssa Romina Bellina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”  
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSIC ALE 

tel./fax 0932729113   
rgic80500q@pec.istruzione.it 

, con prot. n.3118/Fp; 

prot. n.3129/Fp del 16/08/2016; 

che non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 81 della citata legge; 

ito territoriale SIC0023, 
19 in questa istituzione 

entrerà a far parte dell’organico dell’autonomia previsto dal comma 5 della citata 

zzazione del piano triennale dell'offerta formativa con 
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

provvedimento. 

l’esplicita accettazione in forma scritta da parte dell’interessato, 
, e si perfeziona con l’effettiva assunzione di 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Romina Bellina 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     SIC0000023 

                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A043 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.MED. 
 
INDIRIZZO EMAIL:   pschembari@tiscali.it         
  

 
 
 
COGNOME: Schembari     NOME:  Paolo 
 
DATA DI NASCITA: 01/07/1972  
 
LUOGO DI NASCITA:  Ragusa            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 
 Didattica digitale 

Dal 2000 a oggi ho realizzato numerosi progetti PON, POR e POF come 
esperto esterno nel settore della produzione audiovisiva e multimediale in 
scuole di ogni ordine e grado, basati sull’utilizzo degli strumenti digitali e 
finalizzati alla realizzazione di diversi prodotti multimediali, com’è possibile 
evincere dal CV in formato Europass. 

X Didattica innovativa 
Le esperienze sopra specificate mi hanno portato ad adottare modalità 
didattiche di tipo innovativo basate sull’imparare facendo, 
sull’apprendimento cooperativo e sull’espressione di idee originali e creative. 
A questo proposito si rimanda al CV in formato Europass per una valutazione 
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più approfondita della varietà delle esperienze didattiche innovative 
affrontate. 

X Didattica laboratoriale 
La didattica laboratoriale è stata la modalità operativa principalmente 
utilizzata nei progetti succitati. Solo a titolo di esempio, vorrei citare i 
numerosi laboratori per la creazione di cortometraggi o per la realizzazione e 
l’implementazione del giornalino online della scuola o di quello di classe. 
Anche in questo caso si rimanda alla consultazione del CV in formato 
Europass per un approfondimento ulteriore. 

X Educazione ambientale 
Il rispetto dell’ambiente e del territorio unito alla valorizzazione dei beni 
culturali ed artistici, è stato uno dei soggetti tematici maggiormente trattati nei 
numerosi laboratori audiovisivi realizzati nel corso degli anni. A questo 
proposito, vorrei ricordare i numerosi progetti PON realizzati che avevano 
come obiettivo proprio quello di sensibilizzare al rispetto e alla conoscenza 
dell’ambiente e del territorio. A testimonianza del mio personale impegno e 
sensibilità nei confronti dei problemi ambientali vorrei ricordare le diverse 
inchieste video sul tema dei rifiuti e dell’ambiente in generale realizzate al di 
fuori della scuola come video-maker freelance. Vedi CV in formato Europass. 

☐ Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

X Legalità e cittadinanza 
Alcuni dei progetti audiovisivi realizzati nel corso degli anni, hanno avuto 
come nucleo tematico quello della “Educazione alla legalità”. Queste 
esperienze mi hanno dato la possibilità di esplorare questo difficile tema 
attraverso l’utilizzo dell’espressione creativa. Per maggiori dettagli si consulti 
il CV in formato europeo.  

☐ Pratica musicale 
Scrivi qui 

X Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
I numerosi progetti PON, POR e POF svolti dal 2000 a oggi hanno avuto 
senz’altro anche l’obiettivo di valorizzare il talento artistico, espressivo e 
linguistico degli studenti partecipanti. 

☐ Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

X Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Dal 2000 ad oggi, la mia carriera professionale è piena di esperienze 
didattiche legate al cinema, al teatro e alla conduzione di attività espressive 
ed artistiche per tutte le fasce d’età. Ho lavorato come esperto esterno in 
numerosissimi progetti PON, POR e POF aventi come obiettivo la 
realizzazione di cortometraggi, spot, documentari, corti d’animazione, 
spettacoli teatrali, cineforum, documentazioni video di attività didattiche e 
formative sia in contesti scolastici che extra-scolastici. Ho portato avanti 
l’attività di libero professionista come video-maker dal 2010 al 2015, periodo 
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durante il quale ho avuto modo di maturare diverse esperienze professionali 
nel campo della produzione audiovisiva e multimediale. Ho insegnato 
“Ripresa e montaggio video” presso il vecchio I.P.S.S.C.T.P. (Istituto 
Professionale) di Ragusa, indirizzo grafico-pubblicitario. Ho partecipato alla 
produzione di diversi cortometraggi e prodotti cinematografici anche di 
rilevanza nazionale (Aiuto operatore del film TERRAMATTA). Si veda il CV in 
formato Europass. 
 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 

☐ Altro 
Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

X Aree a rischio e forte immigrazione 
Ho avuto esperienze didattiche sia curricolari che come esperto esterno di 
progetti PON e POR in aree considerate a rischio e con un’alta presenza di 
immigrati.  

X Bullismo 
Ho realizzato, nell’ambito di un progetto PON, un cortometraggio contro il 
bullismo. 

☐ Disagio 
Scrivi qui 

☐ Dispersione 
 Scrivi qui 
X Educazione degli adulti 
 Ho svolto attività formativa rivolta ad insegnanti sul linguaggio 

cinematografico e la produzione audiovisiva e multimediale. Vedi CV in 
formato Europass. 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Scrivi qui 
☐ Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 
☐ Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

X Animatore digitale 
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Mi sono occupato in diverse scuole della realizzazione e implementazione 
del giornalino online. Ho inoltre curato la documentazione e restituzione in 
video di attività didattiche svolte all’interno di varie scuole o enti di 
formazione. 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 Scrivi qui 
☐ Collaboratore del DS 
 Scrivi qui 
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
 Scrivi qui 
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
 Scrivi qui 
☐ Referente per alternanza scuola lavoro 
 Scrivi qui 
☐ Referente per progetti di reti di scuole 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore orientamento 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore valutazione 
 Scrivi qui 
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 
 Scrivi qui 
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 
☐ Certificazioni informatiche 
 Scrivi qui 
☐ Certificazione Italiano L2 
 Scrivi qui 
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
 Scrivi qui 
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 
 Scrivi qui 
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
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 Scrivi qui 
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
 Scrivi qui 
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Scrivi qui 
☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 Scrivi qui 
☐ Inclusione 
 Scrivi qui 
☐ Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Dalla valutazione delle conoscenze alla 

valutazione per competenze”, organizzato dall’UCIIM di Ragusa per complessive 10 ore. 

• Capacità e competenze informatiche: 

1. Buona conoscenza della piattaforma WORDPRESS per la realizzazione di siti web (per esempio giornale scolastico online. Vedi 

esempi ai seguenti link: 
https://lavocedellaschinina.wordpress.com/ (giornalino online dell’Istituto Comprensivo “M. Schininà di Ragusa); 

http://www.vocincorridoio.it/ (giornalino online dell’Istituto Comprensivo “F. Crispi di Ragusa); 

2. Ottima conoscenza dell’editor multimediale online PREZI per la creazione di presentazioni didattiche anche in modalità cooperativa. 

 
3. Ottima capacità di creazione e gestione di classi virtuali sulla piattaforma EDMODO . 

4. Buona conoscenza dell’applicativo online Epub editor  per la creazione di e-book anche in modalità collaborativa. 
 

5. Buona conoscenza di diversi applicativi online per la creazione di mappe mentali e concettuali (Mindmeister , Coogle per 
esempio). 

 
6. Ottima conoscenza degli applicativi online Timetoast  e Tiki-Toki  per la creazione di linee del tempo multimediali. 

 
7. Ottima conoscenza dell’applicativo Comic l i fe  per la creazione di fumetti digitali. 

8. Ottima conoscenza dell’applicativo online Canva per la realizzazione di prodotti editoriali (brochure, poster, manifesti, cartoline etc.). 
 

9. Buona conoscenza dell’applicativo online QUESTBASE per la creazione e gestione di test e verifiche didattiche online. 
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10. Buona conoscenza dell’applicativo online Powtoons per la creazione di disegni animati. 

11. Ottima conoscenza dell’applicativo online Stupefl ix  per la creazione di video. 

12. Ottima conoscenza della piattaforma Google My Maps , applicativo online per la creazione di mappe e percorsi geografici di tipo 
multimediale. 

13. Ottima conoscenza dell’applicativo online ThingLink per la realizzazione di immagini interattive a scopi didattici. 
14. Ottima capacità di creazione e gestione di canali video online su diverse piattaforme (Youtube e Vimeo per esempio). 

15. Ottima conoscenza del software di montaggio audiovisivo ADOBE PREMIERE (qualsiasi versione). 
16. Buona conoscenza del software di montaggio audiovisivo EDIUS Pro 3 . 
17. Ottima conoscenza del software di montaggio audiovisivo FINAL CUT Pro 7/X (piattaforma MAC). 

18. Ottima conoscenza del software di authoring DVD I-DVD (piattaforma MAC). 
19. Buona conoscenza del software di motion graphic MOTION (piattaforma MAC). 

20. Discreta conoscenza del software di elaborazione grafica e fotografica ADOBE PHOTOSHOP (qualsiasi versione). 
21. Buona conoscenza di software professionali per la progettazione e l’impaginazione grafica ADOBE ILLUSTRATOR e 

INDESIGN . 
22. Ottima conoscenza del software di authoring DVD ADOBE ENCORE . 
23. Ottima conoscenza del software di authoring DVD NERO VISION EXPRESS . 

24. Buona conoscenza del pacchetto OFFICE . 
25. Buona capacità di navigazione in Internet. 

 
 
 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 07/08/2016  


