
 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”
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����  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz
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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 
16/08/2016; 

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

 

 

alla prof.ssa Maria Tiziana Arezzi,
SIC0023, un incarico triennale 
istituzione scolastica, dove entrerà a far parte dell’organico dell’autonomia previsto dal comma 5 
della citata legge. 

La prof.ssa Maria Tiziana Arezzi 
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento, 
provvedimento. 

Il presente incarico richiede l’esplicita accettazione in forma scritta da parte dell’interessat
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 della prof.ssa Maria Tiziana Arezzi

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

CONFERISCE 

Maria Tiziana Arezzi, titolare di classe di concorso A033, presso l’amb
incarico triennale per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018

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

Maria Tiziana Arezzi concorrerà alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento, secondo quanto sarà ulteriormente precisato

l’esplicita accettazione in forma scritta da parte dell’interessat
secondo quanto previsto dalla nota ministeriale citata, e si perfeziona con l’effettiva assunzione di 

ossimo 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. 3117/Fp; 

Maria Tiziana Arezzi, prot. n.3126/Fp del 

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

presso l’ambito territoriale 
18, 2018-19 in questa 

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

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

rmente precisato con successivo 

l’esplicita accettazione in forma scritta da parte dell’interessata, 
, 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:   A033 
 
INDIRIZZO EMAIL:   mariatiziana.arezzi1@istruzione.it 
  

 
 
 
COGNOME:    AREZZI                       NOME:   MARIA-TIZIANA  
 
DATA DI NASCITA:   15/04/1972  
 
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 

Nell’insegnamento della tecnologia ho sempre utilizzato la didattica digitale 
(LIM, personal computer e navigazione in internet), sia nelle attività svolte 
quotidianamente in classe che in laboratorio informatico. 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

 Didattica laboratoriale 

Ho utilizzato la didattica laboratoriale in vari contesti, sia con la totalità degli 
alunni della classe al fine di redigere presentazioni in POWER POINT degli 
argomenti affrontati e sia con piccoli gruppi di lavoro, nell’ambito dei 
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laboratori di recupero (orario curriculare) e di potenziamento (orario extra-
curriculare) 

 Educazione ambientale 

A.S.2015/2016 presso RGMM04200Q: La finalità del laboratorio di 
potenziamento, svolto in orario extra-curriculare, è stata la progettazione di 
una villetta unifamiliare, nel rispetto dei principi della bioarchitettura. Questo 
tipo di approccio mira a sviluppare progetti per il risparmio produttivo che 
consentano la realizzazione di ambienti a misura d’uomo, prestando 

attenzione al ciclo di vita dei materiali, al loro riuso e riciclo nell’ottica del 

rispetto dell’ambiente circostante. La Bioarchitettura, detta anche Architettura 
Bioclimatica, si fonda su dettami ben precisi:  l’edificio deve inserirsi nel 

contesto in modo ottimale, rispettandone cioè le peculiarità;   
privilegiare la qualità di vita dell’uomo;  utilizzare risorse naturali quali acqua, 
vegetazione e clima;  non causare emissioni dannose ( fumi, gas, rifiuti, 
acque di scarico);  utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, presenti nel 
territorio. 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

 Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

A.S.2015/2016 presso RGMM04200Q: Laboratorio di potenziamento 
tecnologico-informatico, svolto in orario extra-curriculare, destinato ad alunni 
di seconda e terza media che presentavano una buona preparazione di 
base, motivati allo studio e alle nuove esperienze formative. Lo scopo è stato 
quello di ampliare le competenze informatiche utilizzando un software di 
progettazione architettonica (AUTOCAD), non in uso nella scuola secondaria 
di primo grado, ma nella scuola superiore e all’università. L’attività di 

laboratorio ha avuto, come fine ultimo, la progettazione di una villetta 
unifamiliare, ubicata nella campagna ragusana, nel rispetto dei principi della 
bioarchitettura. 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ 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 
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☐ 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 

 ECDL 

 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 

 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 
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 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

· Laurea in Architettura presso Università degli Studi di Palermo con voto 110/110; 

· Iscrizione all’Ordine degli Architetti e Pianificatori di Ragusa con n.406; 

      

 

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:   8 agosto 2016  


