
 
 

          CURRICULUM VITAE 

          FORMATO  EUROPEO  

                                               Cognome : Franzò                                 Nome : Maurizio 

                           

 

Pagina  1  di  10 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

  
 

 

Residenza : Città  e indirizzo  Ispica (RG) via Simeto n. 1 

 

Telefono  0932950024 - 3207544558 

 

E-mail  maurizio.franzo@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo ,data di nascita e Codice 

Fiscale 

 Ispica, 20/02/1966 
FRNMRZ66B20E366V 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Iscrizione Albi professionali 

 

 

 

 

 

 

Incarichi Ricoperti, principali 

mansioni e responsabilità 

 Dirigente Scolastico in servizio dal 01.09.2007 a tutt’oggi presso l’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “G. Curcio” di Ispica (RG) – tel 0932050024 fax 

0932950547 

 

Docente di Matematica Applicata, Matematica e Fisica ed Informatica negli Istituti 

di istruzione secondaria Superiore come di seguito specificato: 

 dal 01/09/00 al 31.08.2007 presso il I Istituto di istruzione Secondaria 

Superiore “M. Raeli” di Noto(SR) 

 dal 01/09/95 al 31/08/00 presso il  Liceo Classico "A. Di Rudinì"  Noto (SR); 

 dal 01/09/94 al 31/08/95 presso il Liceo Sc. Stat. "E. Majorana" di Noto (SR); 

 dal 01/09/93 al 31/08/94 presso il Liceo Sc. Stat. "E. Majorana" di Noto (SR); 

 dal 01/09/92 al 31/08/93 presso L’I.T.C. "E. Mattei" di Avola (SR); 

 dal 05/10/91 al 31/08/92 presso L’Ist. Statale d'Arte di Vittorio Veneto (TV).  

 dal 28/09/90 al 27/04/91 presso L’Ist.  Mag.le Statale di Pieve di Soligo (TV);  

 dal 20/10/89 al 31/08/90 presso l’Ist. Mag.le L.R. “Montessori” di Palazzolo 

A. (SR)  

 

Iscritto albo formatori senior Indire 

 

Iscritto albo professionale degli abilitati all’esercizio professionale 

dell’insegnamento di MATEMATICA APPLICATA, ai sensi del R.D. 3.12.1926, 

con relativa documentazione depositata presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Treviso 

 

 Incarico di Dirigente Reggente nell’anno scolastico 2020/21 presso l’IC 

“Leonardo da Vinci” di Ispica dal 23/02/2021 all’11/06/2021; 

 Incarico di Tutor per i Dirigenti neo assunti ai sensi del D.M. 956/2019 – 

nota prot. AOODRSI n. 0003593 del 17.02.2020 

 Direzione delle azioni di cui alla Programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 presso l’Istituto “G. Curcio” di Ispica per l’anno 

scolastico 2019/2020 

 Incarico di Dirigente Reggente nell’anno scolastico 2018/2019 presso l’IC 

“Padre Pio da Pietrelcina” di Ispica  

 Incarico Ruolo Ispettivo per le ispezioni nelle scuole paritarie nell’ambito 

del Piano triennale straordinario di controllo dell’USR Sicilia, ai sensi dell’art. 

1 c. 152 della L. 107/2015 – MIUR AOO-DRSI 0005015 del 27-02-2017 

 Incarico Ruolo Ispettivo per le ispezioni nelle scuole paritarie nell’ambito 

mailto:maurizio.franzo@istruzione.it
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del Piano triennale straordinario di controllo dell’USR Sicilia, ai sensi dell’art. 

1 c. 152 della L. 107/2015 – MIUR AOO-DRSI 0013712 del 29-07-2016 

 Incarico di Dirigente Reggente nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’IC 

“Padre Pio da Pietrelcina” di Ispica  

 Incarico Ruolo Ispettivo nota MIURAOODIRSI.REG.IFF 762 del 

03.05.2012 

 Direttore del seminario di formazione svoltosi a Giardini-Naxos nei giorni 

26-27 aprile 2019 “L’Obbligo Vaccinale e Adempimenti delle Scuole – 

L’Accesso Documentale, Accesso Civico e Tutela della Riservatezza dei Dati 

- Il sistema di Valutazione dei Dirigenti – Il profilo del Dirigente nuove 

prospettive”.  

 Coordinatore in qualità di dirigente della scuola capofila nazionale della rete 

di Scuole Secondarie di Secondo Grado “NHSMUN NY-DC Experience” 

 Direzione delle azioni di cui alla Programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 presso l’Istituto “G. Curcio” di Ispica per l’anno 

scolastico 2018/2019 

 Direzione delle azioni di cui alla Programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 presso l’Istituto “Padre pio da Pietrelcina” di Ispica per 

l’anno scolastico 2018/2019 

 Componente esterno comitato di Valutazione Istituto “G. La Pira “ di 

Pozzallo (RG) 

 Componente esterno comitato di Valutazione Istituto “A. Amore “ di 

Pozzallo (RG) 

 Partecipazione, in qualità di relatore, all’incontro territoriale svoltosi a 

Palermo “La Sicilia verso nuovi standard di sicurezza nelle scuole” – 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020- Albergo delle Povere C.so 

Calatifimi 26 Marzo 2018 – Regione Siciliana Dipartimento della 

programmazione 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “La qualità della 

formazione professionale occasione di crescita ed occupazione per la regione 

Sicilia – Caltanissetta 20 gennaio 2018 – Aula Magna IIS “Sen. A. Di Rocco” 

 Relatore al seminario “Archeo Dies – giornata dell’archeologia per le scuole 

siciliane” organizzato dal Parco della Valle dei Templi sul tema “Per una 

dimensione curriculare della didattica dei beni culturali” – Agrigento 

30/10/2015 

 Relatore in qualità di esperto al Seminario Provinciale SNV, giusta 

individuazione prot. n. 2828 del 27.05.2015. Ragusa maggio 2015 

 Relatore al corso di aggiornamento “Disturbi specifici dell’apprendimento: 

Dislessia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia” sul tema “Dirigenti e docenti: 

roli e competenze”, organizzato dall’Associazione professionale cattolica di 

insegnanti, Dirigenti e Formatori – UCIIM- Modica (RG) 22/04/2013 

 Incarico di Mentore per i Dirigenti Scolastici neo immessi ed in servizio 

presso IC “Padre Pio da Pietrelcina “ Ispica (RG), IC “Leonardo da Vinci” 

Ispica (RG) – a.s. 2013/2014  nota prot. MPIAOODRSI.REG.UFF.0001528 

del 22.01.2014 

 Direzione per l’attuazione del  Progetto finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
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per l’apprendimento delle competenze chiave”. Codice nazionale progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-247, autorizzato con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 e prot. n. AOODGEFID/1770 del 

20/01/2016.  

 Direzione per l’attuazione del  Progetto finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”. Codice nazionale Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-296, autorizzato con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 e prot. n. AOODGEFID/5876 del 

30/03/2016. 

 Direzione delle azioni di cui alla Programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei 2007-2013 - Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo 

sviluppo" - FSE-2007-IT 05 1 PO 007 - Asse II - Obiettivo H - Azione H.9 

"Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione 

nazionale". Progetto Nazionale "VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola" 

nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo Convergenza 

(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) - Annualità 2014/2015. Avviso prot. 

n.AOODGEFID 9743 del 17/11/2014. Autorizzazione Piani di 

Miglioramento delle scuole partecipanti al progetto VALeS - Annualità 

2014/2015 nota MIUR Prot. n. AOODGAI/577 del 23/01/2015. 

 Direzione del  Piano Integrato di istituto - Annualità 2013/2014. 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo 

Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. Avviso 

Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013, autorizzato con nota MIUR  Prot. n. 

AOODGAI/8433 del 02/08/2013. 

 Direzione dell’azione di Miglioramento delle performance delle Istituzioni 

Scolastiche di cui al Bando 124 del 07.01.2013. codice progetto 2007/2013 H-

1-FSE-2011-1 Percorso Assistito CAF 2013 

 Responsabile Unico del Procedimento PON ASSE II “Qualità degli 

Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 2007-

2013. Cod. prog. C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1217-codice CUP 

B78G10001400007, di cui all’avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 

15.10.2010, autorizzato con nota MIUR AOODGAI/1129 del 25/01/2013, 

sino al 31.08.2013 

 Direzione delle azioni di cui al Bando 10621-05/07/2012 –FESR 

(LABORATORI ED AGENDA DIGITALE) B4.A LABORATORI DI 

SETTORE PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI Obiettivo B 

“Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle 

competenze chiave, in  particolare quelle matematiche, scientifiche e 

linguistiche” Azione: 4.A: Laboratori di settore per gli istituti professionali, 

autorizzazione MIUR prot. n.°  AOODGAI/9412  del  24/09/2013 

 Direzione delle azioni di cui all’avviso n. APPDGAII/4462 del 31 marzo 

2011 emanato dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV -Programmazione e Gestione 

dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, 

autorizzate con nota n. AOODGAI/12340 del 02/11/2011, emanata dal Dip. 

per la Prog. D.G.A.I.- Uff. IV. 

 Direzione delle azioni di cui all’avviso n. APPDGAII/4462 del 31 marzo 
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2011 emanato dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV -Programmazione e Gestione 

dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, 

autorizzate con nota n. AOODGAI/12281 del 31/10/2011, emanata dal Dip. 

per la Prog. D.G.A.I.- Uff. IV. 

 Direzione delle azioni di cui alla Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 

20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. 

Autorizzati con nota prot. 1723 del 16 Giugno 2011 dell’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale Regione Siciliana 

e con nota MIUR Prot. n: AOODGAI/7744  del 17 Giugno 2011. 

 Direzione del  Piano Integrato di istituto - Annualità 2009/2010. 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo 

Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. Avviso 

Prot.n. AOODGAI/2096 del 03/04/2009, autorizzato con nota MIUR  Prot. n. 

AOODGAI/965 Roma, 02/02/2010 

 Direzione del Progetto FESR cod. B-4.A-FESR-2008-150 di cui alla nota 

Prot. Prot. n: AOODGAI 2796 DEL 27.05.2009 del Ministero della Pubblica 

Istruzione- Dipartimento per la Programmazione- Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali 

 Direzione del Progetto FESR cod. B-2.A-FESR-2007-505 di cui alla nota 

Prot. Prot. n: AOODGAI 2796 DEL 27.05.2009 del Ministero della Pubblica 

Istruzione- Dipartimento per la Programmazione- Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali 

 Direzione del Progetto FESR cod. B-2.A-FESR-2008-402 di cui alla nota 

Prot. Prot. n: AOODGAI 2796 DEL 27.05.2009 del Ministero della Pubblica 

Istruzione- Dipartimento per la Programmazione- Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali 

 Direzione del Progetto FESR cod. A-2-FESR-2008-409 di cui alla nota Prot. 

Prot. n: AOODGAI 2796 DEL 27.05.2009 del Ministero della Pubblica 

Istruzione- Dipartimento per la Programmazione- Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali 

 Direzione del Piano Integrato di istituto - Annualità 2008/2009. 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo 

Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. Avviso 

Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008, autorizzato con nota MIUR Prot. n. 

AOODGAI/327 Roma, 28/01/2009 

 Esperto esterno in monitoraggio e valutazione presso l’Istituto comprensivo 

“Melodia” di Noto (SR) – centro territoriale per l’educazione agli adulti – nel 

progetto P.O.N. 1999.IT.051.PO.01 6.1-2006-438 

 E-tutor corsi di formazione per il personale ATA - profilo professionale 

Collaboratori scolastici (Art.3 – Art. 7 CCNL) organizzati dal MPI presso 

l’Istituto Comprensivo “V. Littara” di Noto (SR). 

 E-tutor per la formazione del personale docente, relativamente al progetto 

DiGi scuola, su incarico dell’INDIRE con nota prot. N. 3361/F34 del 

31.01.2007. 

 Esperto in monitoraggio e valutazione progetti P.O.N. misura 1.1C-2006-77, 

1.1B-2006-241, 1.3-2006-312 
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 Componente Commissione esami finali nel corso IFTS “Tecnico superiore 

nel campo della conservazione di beni librari e del restauro di materiale 

librario”, corso n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0217 con nomina 

Assessorato Regionale D.D.G. n. 1330/XIV del 27/11/2006 

 Componente Commissione esami finali nel corso IFTS “Tecnico superiore 

per l’amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di gestione”, 

corso n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0244 con nomina Assessorato 

Regionale D.D.G. n. 1331/XIV del 27/11/2006 

 Componente Commissione esami finali nel corso IFTS “Tecnico superiore 

per l’assistenza alla direzione di strutture recettive”. , P.O.N. misura 5.1 con 

nomina Assessorato Regionale D.D.G. n. 256/XIV del 05/04/2006 

 Componente Commissione esami finali nel corso IFTS “Tecnico superiore 

per l’assistenza alla direzione di strutture recettive”. , P.O.N. misura 5.1 con 

nomina Assessorato Regionale D.D.G. n. 256/XIV del 05/04/2006 

 E-Tutor corsi per neo immessi in ruolo anno 2005/2006 

 Coordinatore Didattico, referente e componente CTS del corso IFTS 

“Tecnico Superiore nel campo della conservazione dei beni librari e del 

restauro di materiale librario”. – Misura 3.07 del P.O.R. Sicilia; codice 

identificativo n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0217. 

 Componente commissione di selezione allievi nel corso IFTS “ Tecnico 

Superiore amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di gestione”. 

– Misura 3.07 P.O.R. Sicilia; codice identificativo n. 

1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0244. 

 Componente Commissione di selezione allievi, tutor d’aula e docente di 

informatica nel corso IFTS “Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione 

di strutture recettive”. , P.O.N. misura 5.1 anno 2004. 

 E-Tutor per la formazione del personale ATA, relativamente al profilo di 

Assistente Amministrativo nei corsi del personale ATA organizzati dal MIUR. 

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico, in qualità di referente della 

misura 1.1H relativamente al progetto P.O.N. – codice identificativo 1.1H-

2004-30 

 Docenza in corsi misura 1.1A P.O.N. annualità 2004 presso il II Istituto di 

istruzione secondaria superiore “M. Carnilivari” di Noto (SR) 

 Esperto esterno in monitoraggio e valutazione presso l’Istituto comprensivo 

“Melodia” di Noto (SR) – centro territoriale per l’educazione agli adulti – nel 

progetto P.O.N. 1999.IT.051.PO.01 6.1-2003-918 

 Esperto esterno in monitoraggio e valutazione presso l’Istituto comprensivo 

“Melodia” di Noto (SR) – centro territoriale per l’educazione agli adulti – nel 

progetto P.O.N. 1999.IT.051.PO.01 6.1-2003-919 

 Esperto esterno in monitoraggio e valutazione presso l’Istituto comprensivo 

“Melodia” di Noto (SR) – centro territoriale per l’educazione agli adulti – nel 

progetto P.O.N. 1999.IT.051.PO.01 6.1-2003-920 

 Responsabile Organizzativo dei Corsi relativi al Piano Nazionale di 

Formazione sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche (MonforTic) 

del Personale  della scuola tenuti presso il I° Istituto Superiore “M. Raeli” di 

Noto anno 2003 

 Docente nei Corsi relativi al Piano Nazionale di Formazione sulle 

Competenze Informatiche e Tecnologiche (MonforTic) del Personale della 

scuola tenuti presso il I° Istituto Superiore “M. Raeli” di Noto anno 2003 

 Docente in corsi P.O.R. misura 3.08 anno 2003 presso l’Istituto 

comprensivo “Melodia” di Noto (SR) – centro territoriale per l’educazione 
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agli adulti. 

 Tutor in aula nei corsi per neo immessi in ruolo anno 2002 

 Docente in corsi misura 1.1A e 1.3 P.O.N. negli anni 2000-2001 

 Componente gruppo di progetto P.O.N.nelle misure 1.1A, 1.1B, 1.1C, 1.2, 

1.3, 2.1, 2.2, nelle annualità 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 

 Responsabile Test center ed esaminatore accreditato AICA “Istituto “M. 

Raeli” – Noto 

a.s. 2006/7:  Vicario del Dirigente Scolastico, 

  addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

                           Web Master sito internet http://www.polivalentenoto.it 

a.s. 2005/6:  Vicario del Dirigente Scolastico, 

  addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

                           Web Master sito internet http://www.polivalentenoto.it 

a.s. 2004/5:  Vicario del Dirigente Scolastico, 

  addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

 Web Master sito internet http://www.polivalentenoto.it 

a.s. 2003/04:  Vicario del Dirigente Scolastico, 

  addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

                            Web Master sito internet http://www.polivalentenoto.it 

a.s. 2002/03:  Vicario del Dirigente Scolastico, 

  addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

Web Master sito internet http://www.polivalentenoto.it 

Presidente  commissione esami di Stato anno 2003 presso l’Istituto 

statale “G.B. Vico” di Ragusa 

a.s. 2001/02:  Vicario del Dirigente Scolastico, 

  addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

Web Master sito internet http://www.polivalentenoto.it 

a.s. 2000/01:  Vicario del Dirigente Scolastico, 

  addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

Web Master sito internet http://www.polivalentenoto.it 

a.s. 1999/00:  Collaboratore Vicario del Preside, 

  membro del Consiglio di Istituto, 

addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

Titolare della Funzione Obiettivo area 2 

a.s. 1998/99:  Collaboratore Vicario del Preside, 

  membro del Consiglio di Istituto, 

  membro della Giunta Esecutiva. 

addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

a.s. 1997/98:  Collaboratore Vicario del Preside, 

  membro del Consiglio di Istituto, 

  membro della Giunta Esecutiva. 

addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

a.s. 1996/97:  Collaboratore Vicario del Preside, 

        membro del Consiglio di Istituto, 

        membro della Giunta Esecutiva. 

addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

a.s. 1995/96:  Collaboratore Vicario del Preside,  

        membro del Consiglio di Istituto, 

        membro della Giunta Esecutiva; 

addetto alla vigilanza del Liceo Scientifico "E.Majorana" Noto 

a.s. 1994/95:  Collaboratore del Preside; 

a.s. 1993/94:  Collaboratore del Preside; 

http://www.polivalentenoto.it/
http://www.polivalentenoto.it/
http://www.polivalentenoto.it/
http://www.polivalentenoto.it/
http://www.polivalentenoto.it/
http://www.polivalentenoto.it/
http://www.polivalentenoto.it/
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

  

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre specializzazioni conseguite 

 

 

Corsi Universitari Post-Lauream 

 

 

 

Corsi di aggiornamento 

professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Laurea in Matematica  conseguita il 20/03/1990 presso l'Università degli 

Studi di Catania con voti 102/110. 

 

 

  principali materie: Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Istituzione di 

Analisi Superiore, Geometria I, Geometria II, Geometria Superiore, Fisica 

Generale I, Fisica generale II, Meccanica Razionale, Istituzione di Fisica 

Matematica, Algebra, Matematiche Complementari I, Matematiche 

complementari II, Matematica Finanziaria ed Attuariale, Storia Didattica della 

Matematica, Chimica generale, disegno tecnico I 

 

 

 Dottore in Matematica 

 Tesi di laurea: “Sulle equazioni dipendenti da parametro” – “Valutazione di 

rendite finanziarie” 

 

 Vincitore del Corso-Concorso selettivo di formazione per il reclutamento di 

Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la 

scuola secondaria e per gli istituti educativi (D.D.G. pubblicato su G.U. 4^ 

serie speciale, n. 94 del 26/11/2004). Incluso al posto n. 11 della graduatoria 

generale di merito definitiva relativa al corso-concorso ordinario a posti di 

dirigente scolastico nella regione Sicilia del secondo settore formativo 

approvata con DDG prot. N. 16275 del 3.7.2007 

 Vincitore di concorso a cattedra ordinario per l’insegnamento della cl. A048-

Matematica Applicata, indetto con D.M. 23/03/1990, con voti 62/80 

(classificato al posto n.1 bis della graduatoria provinciale di Siracusa). Titolo 

conseguito: Abilitazione all’insegnamento di Matematica Applicata classe 

48/A. 

 Vincitore di concorso a cattedra ordinario per l’insegnamento della cl. A049-

Matematica e Fisica, indetto con D.M. 23/03/1990 con voti 62/80 (classificato 

al posto n.4 della graduatoria provinciale di Siracusa). Titolo conseguito: 

Abilitazione all’insegnamento di Matematica Applicata classe 49/A. 

 Abilitazione all’insegnamento di  Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

nella scuola media classe 59/A, conseguita ai sensi dell’O.M.153/99 con voti 

80/80. 

 Corso di perfezionamento universitario per “Dirigenti scolastici e figure di 

sistema” conseguito nell’A.A.1998/99 presso l’Università degli studi di 

Ferrara con voti 93/100. 

 

 Partecipazione Corso di Formazione sul tema “CyberAngels: una rete 

contro il bullismo” (MIUR prot. n. 0001987 del 10/03/2016) – Caltanissetta 

20/09/2017 

 Partecipazione al corso di Rianimazione Cardiopolmonare di base e 

defibrillazione precoce per la comunità con superamento di esame finale per il 

rilascio del titolo di “Esecutore di BLSD-Basic Life Support and 

Defibrillation” cod. id. n. 1491457 – ASP di Ragusa 16 dicembre 2016 

 Partecipazione alla formazione in servizio all'innovazione didattica e 

organizzativa “La scuola dell'innovazione - Formazione Dirigenti 

Scolastici” – Modica 29 luglio – 14 dicembre 2016 - ore 30 
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 Partecipazione all’azione di accompagnamento allo sviluppo delle competenze 

dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA in servizio nei Centri Provinciali per 

l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e nelle istituzioni scolastiche sedi di percorsi 

di II livello (ex serali) - D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012 - Attività di 

formazione USR Sicilia – Assessorato Regionale Istruzione e Formazione – 

Formez PA. –Siracusa novembre-dicembre 2016 

 Partecipazione al “Seminario di Aggiornamento sulla Legge 107/2015” 

organizzato da Dirscuola Soc. Coop. A r.l. – RAGUSA 22 settembre 2015 

 Partecipazione al Workshop “Valutare nella scuola dell’Autonomia” – 

Ragusa 20.02.1014 

 Partecipazione al seminario residenziale “LS-OSA” a cura del MIUR – 

Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli ordinamenti 

scolastici e per l’Autonomia Scolastica – TORINO 10-11-12 Aprile 2014 

 Partecipazione al corso “Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti 

Scolastici – MIUR 02.12.2012-09.12.2013 

 Partecipazione al corso di formazione e informazione sui temi della 

Sicurezza del lavoro – Ispica 15-02-2013 

 Partecipazione al “4^ Official Meeting in Jaen (SPAIN)” relativo al 

“European itineraries about different cultures and identities” 22-28 Aprile 

2012 

 Seminario di formazione DIGI Scuola 13-14 Marzo 2007 – Complesso 

Monumentale di San Lorenzo Piazza San Gaetano . Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania. Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Levi” – 

Napoli 

 Seminario di Formazione e-Tutor DiGi Scuola – Centro Congressi Vittoria 

– Montecatini Terme – 22-23 Febbraio 2007. INDIRE – Firenze. 

 Corso di formazione destinato al personale del sistema di istruzione 

scolastica per lo sviluppo di competenze in progettazione, gestione, 

monitoraggio e valutazione PerLa-Scuola. Siracusa Ottobre 2005-Aprile 

2006. 

 Iscritto al corso di formazione destinato al personale del sistema di 

istruzione scolastica per lo sviluppo di competenze in progettazione, 

gestione, monitoraggio e valutazione – PON “La scuola per lo sviluppo” – 

QCS Ob.1 – Misura 1.3 FSE – 2000/2006. 

 Corso di aggiornamento “In laboratorio con le tecnologie RTL” – 

Associazione per la Didattica con le Tecnologie. Noto Gennaio-Febbraio 2004 

 Seminario di apertura del progetto Helianthus II – Sicilia della durata di 

16 ore - Palermo Settembre 2004 

 Corso on line “Procedure AICA” della durata di 20 ore organizzato 

dall’Associazione Italiana per l’Informazione e il Calcolo Automatico – 

settembre 2004. 

 Corso di formazione per tutor del percorso “B” svolto dal Centro per la 

Ricerca Elettronica in Sicilia su incarico dell’Ufficio scolastico regionale per 

la Sicilia – Maggio 2003. 

 Corso di formazione a distanza: “Dirigere la scuola dell’autonomia” – 85 

ore formative – Roma 2003 

 Seminario “La scuola per lo sviluppo Programma Operativo Nazionale 

2000-2006”. Catania Ottobre 2000. 

 Corso di formazione per docenti titolari di funzioni-obiettivo strumentali 

al Piano dell’Offerta Formativa. Siracusa Maggio 2000 

 Corso di Formazione sul Nuovo Esame di Stato. Noto Febbraio 2000 
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Valutazione del servizio/ 

Attestazioni di merito 

 

 

 

 

 

 

Incarichi di collaborazione con 

Enti e Fondazioni 
 

 Corso di aggiornamento “L’introduzione dell’informatica nella scuola. 

Utilizzo di software didattici”. Noto Novembre 1999 

 Coordinatore del corso di aggiornamento rivolto al personale docente di 

“Videoscrittura” Novembre 1999 

 “L’Euro: una assicurazione sul futuro della nuova Europa”presso 

l’Ufficio Scolastico Provinciale ai sensi della  C.M. N. 376/95 e del P.P.A. 

1998; 

 "I processi formativi e l'innovazione metodologica-didattica", aut. Prov. 

agli Studi di SR D.P.n. 394/c12; Settembre 1997  

 "Formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro D.Lgs. 

626/94 e D.Lgs. 242/96", presso il C.N.E.C. Catania, Dicembre 1996 

 "Strategie di intervento per l'integrazione scolastica del diverso"; aut. 

Prov. agli Studi di SR n. 7664 del 15/05/1996; 

 "I processi formativi e l'innovazione", aut. Prov. agli Studi di SR D.P.n. 

9729/C4c; 
 

 Attestato di Merito rilasciato dall’Alliance Francaise A.C.I.F. di CAatania – 

6.12.2013 

 In possesso di Attestazione di Lodevole servizio svolto nella P.A., giusta 

delibera del 29.06.2007 del Comitato di Valutazione degli Insegnanti del I 

Istituto di Istruzione Secondario Superiore “M. Raeli” di Noto (SR) 

 

 

 Componente della “Consulta per il diritto allo studio” istituita ai sensi 

della Legge Regionale n. 10 del 20.06.2019 

 Componente della “Conferenza regionale di organizzazione della rete 

scolastica” della Sicilia a.s. 2020/2021 istituita con D.A.5229 del23 settembre 

2019 

 Componente della “Conferenza regionale di organizzazione della rete 

scolastica” della Sicilia per l’anno scolastico 2019/20 istituita con D.A. n. 

6219 del 12/11/2018 

 Componente della “Conferenza regionale di organizzazione della rete 

scolastica” della Sicilia per l’anno scolastico 2018/19 

 Componente della “Conferenza regionale di organizzazione della rete 

scolastica” della Sicilia per l’anno scolastico 2017/18 

 Componente della “Conferenza regionale di organizzazione della rete 

scolastica” della Sicilia per l’anno scolastico 2016/17 

 Componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro 

Vittorio Emanuele di Noto anni 2001-2002-2003 

 Responsabile Test Center AICA – Liceo Polivalente di Noto (SR) dal 2003-

2007 

 Responsabile Test Center AICA – Istituto “G. Curcio” di Ispica (RG) dal 

2007-2018 

 
 

 

Prima lingua 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

Seconda lingua 

  
 

Italiano 

Ottima 

Ottima 

Ottima 

 

Inglese 
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 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

 

Capacità e competenze 

relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc  

Buona 

Buona 

Buona 

 

 

Molteplici e comprovate esperienze lavorative realizzate in team, con funzioni di 

coordinamento tra elementi appartenenti ad uno stesso gruppo o tra elementi di gruppi 

diversi. Ha operato in gruppi di lavoro composti da figure professionali appartenenti 

alla comunità europea, utilizzando, come strumento di comunicazione, la lingua Inglese 

(Stoccolma -Ottobre 2003-) e relativi al progetto Comenius, in rappresentanza 

dell’Istituto “M. Raeli” di Noto e dell’istituto “G. Curcio” di Ispica  

 
 

   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e il D.Lvo 196/2003. 

 

DATA 27/07/2021   f.to Maurizio Franzò 

(firma digitale ai sensi normativa vigente) 

 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; al lavoro, in 

attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 

 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

Patente o patenti 

 

 
 

  

 

Come indicato in precedenza possiede comprovate esperienze attinenti il 

coordinamento e l’amministrazione sia di risorse umane che materiali. 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto possiede comprovate esperienze e competenze nell’utilizzo di strumenti 

informatici (come si evince dalle attività svolte ed indicate in precedenza e dai titoli in 

possesso) 

 

Esecutore di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation 

cod. id. n. 1491457 ASP di Ragusa 

Patente ECDL 

Patente automobilistica di tipo B 

Patente nautica oltre le 6 miglia 

 

Compensi relativi agli incarichi 
  Stipendio Tabellare lordo € 43.310,90 

Retribuzione di posizione fissa lorda € 3.556,68 

Retribuzione di posizione variabile lorda € 13.867,37 

Retribuzione di risultato lordo n.p 
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