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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome 

  

 CORRADO SPATARO 

Noto , 
[Via G 

 

Indirizzo  Via G.Salvemini 64/i     96017                            NOTO  (SR) 

 

Telefono  0931836555               cell.  3394945056 

 

Fax   

 

E-mail  corradospataro@hotmail.com         corrado.spataro@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  19 settembre 1949 a Noto (SR)  

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dirigente scolastico 1°Ist.Istruz. Second. Superiore “Raeli” di Noto 

nell’a.s. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 

Dirigente scolastico reggente II I:I:S:S:Palazzolo a.s. 20111/2012,2012/2013 

Dirigente scolastico “I.I.S.S. PLATONE “ di Palazzolo Acreide nelll’a.s. 

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009  

Preside incaricato presso l’Istituto tecnico per geometri “Carnilivari” di 

Noto nell’anno scolastico 1994/95 

Presidente di Commissione per il Concorso a cattedra dei docenti Classe 

A047 Matematica  D.D.G. MIUR 82/2011 

Commissario straordinario per il dimensionamento del Liceo Majorana di 

Avola  

a.s.2012/2013 

Commissario straordinario per il dimensionamento dell'I.I.S.S. "Raeli" di 

Noto a.s. 2013/2014 

Insegnamento nella scuola media secondaria superiore dall’anno 

scolastico 1974/75 nelle discipline: Matematica e Fisica, Fisica, 

Informatica, Elettrotecnica 

Nominato nei ruoli delle scuole secondarie superiori il 10/9/1978 ai sensi 

della L. 463/78 art.13 com.13 

Docente di Fisica e Fisica tecnica nel Corso per Tecnico impiantista 

progettista termosolare nell’anno 1982 

Insegnante di Fisica e Biofisica presso la  U.S.L n.25 di Noto negli aa.ss. 

1992/93 e 1993/94 

Docente di: “Generalità e applicazioni di base al computer” presso il 

Corso post diploma per diplomati geometri (recupero edilizio) anno 1997 

Docente al Corso di aggiornamento “Tecnologie multimediali ed 

innovazioni didattiche”  anno scol. 1998/99 

Incarico ispettivo per riconoscimento legale studi da parte 

dell’assessorato  ai BB.CC.AA. e della Pubblica istruzione della Regione 

Siciliana anni 1998 e 1999, provincia di Messina 

Collaboratore vicario negli anni scolastici 1995/96, 

1996/97,1997/98,1999/2000 

 

mailto:corradospataro@hotmail.com
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Sostituto del dirigente scolastico a.s. 

2000/01,2001/02,2002/03,2003/04,2004/2005,2005/2006 

Presidente commissioni esami di stato dall’a.s. 1995/96 all'a.s. 2012/2013 

Docente incaricato funzioni obiettivo a.s.1999/2000,2000/2001,2001/2002 

Docente referente e responsabile Test Center A.I.C.A. per il 

conseguimento della patente ECDL 

Responsabile aula di Fisica 

Responsabile aula di informatica 

Componente comitato di valutazione dei docenti 

Componente Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva Istituti scolastici 

Responsabile della vigilanza Istituto tecnico per geometri- Noto e Istituto 

d’arte  Noto 

Componente Commissione esami finali Corso IFTS” Restauro e 

conservazione di superfici lapidee e intonaci” 

Inserito nella lista dell’assessorato regionale alla P.I.  e del Ministero della 

pubblica istruzione (INDIRE)  dei docenti tutor. 

Docente di Fisica nel Corso IFTS “Tecnico esperto di automazione 

industriale”2006 

Presidente  del Consiglio di istituto del Circolo Didattico "V.Littara" di 

Noto 

Presidente del Consiglio di  istituto Scuola media "Aurispa" di Noto 

Presidente del Consiglio di istituto Liceo "Di Rudinì" di Noto 

Componente del consiglio di istituto  Ist. "Carnilivari" di Noto 

Componente Consiglio scolastico distrettuale n.56  di Noto 

Tutor  nel “Corso di formazione per docenti neoassunti in ruolo” 

2005/2006  -  Direttore del corso di formazione per docenti e ATA sulla 

“Cultura di organizzazione nella scuola dell’autonomia” 2006 

Tutor formazione docenti Progetto nazionale DiGi scuola 2007 

Docente responsabile, progettista  e referente Progetti PON 2000/01, 

2001/02, 2002/03,2003/04,2004/2005 Componente Gruppo di progetto 

misure 1.1, 1.3, 7.1, 7.2  (progettazione e tutor), Helianthus II Ist. Carnilivari 

Noto 

Docente di Elementi di statistica Corso I.F.T.S. “Tecnico superiore per i 

servizi assicurativi “ 2007 Ist. Matteo Raeli Noto 

Responsabile  azioni di accompagnamento Progetto "Viaggio  siciliano" 

Liceo classico Platone di Palazzolo Acreide 2009/2010 

Responsabile  progetti di Alternanza scuola-lavoro Istituto superiore 

Platone di Palazzolo e Istituto superiore Raeli di Noto 

Docente di matematica Programma Operativo Nazionale Obiettivo 

“Convergenza”  FSE Liceo Majorana Avola  a.s. 2007/2008 ,Liceo 

scientifico Archimede Rosolini a.s. 2007/2008, II Ist. Istr. Sec. Sup. 

“Carnilivari “  NOTO a.s. 2008/2009¸ I.I.S.S.  Majorana Avola a.s. 2013/2014 

Ist. Istr. Sec. Super. "Raeli" di Noto a.s. 2013/2014 

 "La fisica nascosta nella vita quotidiana" serie di conferenze presso  

 l'UNI 3 di Noto 2014, 2015 

 Osservatore per il MIUR per le prove nazionali  INVALSI a.s. 2013/2014 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 
 • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • Qualifica conseguita 

 • Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 Laurea in Fisica conseguita il 27/3/1973 presso l’Università degli studi di 

Catania con voto 100/110 

Abilitazione all’insegnamento delle Scienze fisiche conseguita il 1/4/1976, 

classe di concorso A 038 

Abilitazione all’insegnamento classi di concorso A 047, A 048, A 049 

(Matematica, Matematica applicata, Matematica e fisica) conseguita nell’a.s. 

2000/2001 

Corsi di aggiornamento, formazione, specializzazione: 

Piano nazionale per l’introduzione dell’informatica nelle scuole secondarie 

a.s.1994/95 

Uso del computer nell’attività amministrativa, per capi di istituto, a.s. 

1994/95 

Scuola e territorio, a.s. 1996/97 

Per un progetto educativo di istituto: ruolo e funzioni della 

programmazione didattica e della valutazione, a.s. 1997/98 

I beni culturali del territorio di Noto, a.s. 1997/98 

Il nuovo esame di maturità, a.s. 1998/99 

Tecnologie multimediali ed innovazioni didattiche, a.s. 1998/99 

Corso di formazione per docenti incaricati delle funzioni obiettivo, a.s. 

1999/2000 

Seminario sul tema: “La scuola per lo sviluppo”, a.s. 2000/01 

Seminario sul tema:”L’autonomia scolastica: una risorsa per la Sicilia”, 

a.s.2000/01 

Convegno di studi:”I dirigenti scolastici e le funzioni obiettivo: strategie 

organizzative per migliorare la qualità del sistema scuola”, a.s. 2001/02 

Convegno I.F.T.S.: “Avvio di una nuova esperienza formativa”, a.s.2001/02 

Corso di formazione tutor “Didattica e tecnologie” percorso B: Piano di 

formazione professionale sulle tecnologie dell’Informazione e della 

comunicazione 

Seminario di studi: POR Sicilia- Annualità 2003/04: Linee guida, aspetti 

logistici, organizzativi e gestionali , a.s. 2002/03 

Incontri di Fisica presso l’Istituto nazionale di fisica nucleare - Laboratori 

nazionali di Frascati , per docenti di scuola media superiore, sulla fisica 

delle particelle e delle alte energie, a.s. 2003/04 

Seminario Sostegno e promozione attività progettuali Misura 7 Azione  7.1b 

P.O.N. Scuola 

Corso di aggiornamento “Progettare  e governare l’autonomia scolastica” 

Relatore su “Valutazione ed autovalutazione di istituto: percorsi e 

strumenti” 

Seminario di presentazione Progetto Helianthus 2  Palermo  4/6/2004 

Seminario di apertura Progetto Helianthus 2 Palermo 29/9-1/10/2004 

Seconda convention sui temi dell’educazione scientifica, delle nuove 

tecnologie e dei servizi innovativi per la didattica. Città della scienza Napoli 

22/10/2004 

Progetto di forrmazione MIUR” Per la scuola- Progettare e operare nella 

scuola dell’autonomia” a.s.2005/2006 

Seminario regionale di formazione sul tema:”Cittadinanza attiva e legalità: 

uno spazio progettuale a sostegno della dimensione europea della 

formazione” 2006 

Seminario di formazione  e-Tutor DiGiscuola Montecatini 02/2007 e Napoli 

03/2007 

Conferenza di servizio sulla Programmazione dei fondi strutturali 2007/2013 

Palermo 2007 

Seminario di formazione ANSAS DiGi Scuola coacher  28-30/11/2007 

Montecatini 
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Seminario di formazione”Riconoscere ed affrontare il Disagio Mentale 

Professionale – ruolo, doveri, rischi e strumenti del dirigente scolastico! 

Catania 02/2008 

Seminario sulla disseminazione del pacchetto “A.Scuo.La” Siracusa 

04/2008 

Seminario sulla  “Illustrazione delle disposizioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai PON” Ragusa 22/04/2008 

Seminario di supporto e promozione per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai fondi strutturali europei 2007/2013 - Ragusa aprile 2008 

Seminario “Programmazione dei fondi strutturali per la P.I. 2007/2013 – 

annualità 2008/2009 USR Palermo – Siracusa settembre 2008 

Corso di formazione ”Interventi formativi rivolti alla valorizzazione 

professionale per il consolidamento della cultura dell’autonomia con 

specifico riferimento alla capacità di progettazione, organizzazione, 

autovalutazione d’Istituto” Pachino 11/12/2008 

Seminario di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e 

altre ricerche internazionali – Siracusa 15/12/2008 

Corso di formazione per “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

protezione”  per datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sul luogo 

di lavoro e per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso 

(febbraio 2009) 

Convegno: La ricerca di concetti base nella trasversalità dei saperi – 

riflessioni,itinerari e appunti (Siracusa 2009) 

I° Seminario nazionale sulla gestione delle Istituzioni scolastiche, 

organizzato da Dirscuola  Frascati 22-23/07/2009 

Corso di formazione “La funzione organizzativa e gestionale del dirigente 

scolastico- Il ruolo manageriale” MIUR-USR Ragusa 27-28/11/2009 

Attività di formazione e autoformazione  per Dirigenti scolastici 

“Innovazione organizzativa e gestionale” Acitrezza (12-14/12/2009) 

Convegno “La febbre del sabato sera” Droghe ricreazionali. Il fenomeno 

nel territorio siracusano. 

Conferenza di servizio su “Iniziative di promozione e diffusione dei 

programmi PON scuola” Siracusa  11/02/2010 

Seminario;”Quattro passi per riflettere su una scelta consapevole per la 

prosecuzione degli studi” Giardini Naxos 24/9/2010 

Conferenza: Promozione e diffusione del Programma e dei suoi contenuti 

(Fondi strutturali europei) Siracusa 23/2/2011 

Certificazione Trinity College a seguito frequenza corso base:Improving 

english language abilities  16/06/2011 

Seminario di formazione per Dirigenti scolastici: Le relazioni sindacali a 

scuola dopo la spending review   Catania 21/09/2012 

Seminario informativo per la promozione delle attività di formazione dei 

docenti 

PON FSE Asse III Obiettivo/azione L1  1/10/2012 

Seminario di informazione INVALSI La valutazione e lo sviluppo della 

scuola,  Roma 28/11/2012 

Partecipazione 2° Meeting of the Grundtvig Project titled "Audiovisual 

Media in L2 Teaching and Learning" at The London School of Economics 

Londra Aprile 2013 

Partecipazione 3° Meeting of the Grundtvig Project titled "Audiovisual 

Media in L2 Teaching and Learning at the IIK Berlino 28-30 settembre 2013 

Partecipazione Convegno di Psicoterapia "Sostenere la bellezza nelle 

relazioni" Istituto Gestalt - Noto  2/4/2015 

 

Corso di fotografia/workshop con Franco Fontana 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

 

 

 

Prima lingua 

 

 

Altre lingue 

 
 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione orale 

 

 

Capacità e competenze 

artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 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 competenza di tipo progettuale, gestionale e promozionale, 

nell’organizzazione del lavoro e nella definizione di ruoli, nella 

progettazione di impegni per lo sviluppo e la qualificazione della 

formazione. Capacità organizzative  nella programmazione di eventi 

culturali. Ottime capacità relazionali in ambiti culturali. Capacità di 

coordinamento di gruppi di lavoro e nell’assunzione di responsabilità. 

Alta motivazione nel far parte dei processi di innovazione didattici, 

organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia scolastica 

Esperto in management didattico 

 

Italiano 

 

 

Inglese      Francese 

 

Si Sì 

Si 

Si                     Sì 

 

 

Fotografia – Computer grafica 

 

 

Coordinatore equipe docenti responsabili Newspapergame 

Responsabile gruppo docenti realizzazione Piano dell’offerta formativa 

Responsabile funzione obiettivo Area 2 e Area 3 

Progetto: Raccordo tra il mondo della formazione e quello del lavoro  

(progettazione e tutor) 

Docente responsabile, progettista  e referente Progetti PON 2000/01, 

2001/02, 2002/03,2003/04,2004/2005 Componente Gruppo di progetto 

misure 1.1, 1.3, 7.1, 7.2  (progettazione e tutor), Helianthus II 

Convegno su “Le devianze giovanili nella società postmoderna” Relatore 

sul tema:”Rapporti tra genitori figli e scuola nel processo 

psicopedagogico”  Noto 16/1/2011 

Relatore al convegno "Il bullismo a scuola"  Rotary club - Avola  2012 

 

Docente referente e componente Comitato tecnico scientifico come 

Responsabile della didattica e Responsabile delle Azioni di 

accompagnamento Corso I.F.T.S. 1999/040 “Restauro e conservazione  di 

superfici lapidee e intonaci”(Istruzione e formazione tecnica superiore) 

Responsabile azioni di accompagnamento Corso I.F.T.S. “Tecnico 

superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato”  

Docente tutor nel Corso di formazione  neoassunti in ruolo, a.s. 2001/02, 

a.s 2005/2006 

Docente tutor corsisti percorso A del “Piano di formazione professionale 

sulle tecnologie informatiche” FOR TIC 

Docente referente dell’istituto per le problematiche dei Beni Culturali e per 

i rapporti con le Istituzioni 

Docente responsabile “Progetto Olimpiadi di matematica” 

Componente gruppo di valutazione progetti PON e POR 

Valutatore esterno per progetti PON  su: Alfabetizzazione informatica per 

docenti e adulti, lingua straniera per adulti, progetti scuola e laboratorio 

per alunni,  a.s. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 

Docente tutor Progetto DiGi scuola 2005/2006 Docenti Campania  
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Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

Patente o patenti 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 

indicate 

 

 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

Valutatore esterno progetti P.O.R. Sicilia a.s. 2005/2006,2006/2007 misure 

3.06, 3.08 negli istituti secondari di primo e secondo grado 

Docente responsabile monitoraggio progetto Italia-Lavoro, Ministero del 

lavoro 

 

 

Capacità e competenza nell’uso del computer : Word, Excel, Power point, 

Photoshop, Publisher, Derive, Cabri Geometre, Internet 

Utilizzo apparecchiature di laboratorio per esperienze scientifiche 

Sviluppo e stampa fotografia. Fotografia digitale 

Organizzazione e redazione stampa periodici. Attività di giornalismo e 

divulgazione  scientifica su periodici e tv regionali e locali 

 

Patente B 

 

Autore del saggio:” L’astronomo netino Giuseppe Scala jr. e la nuova 

scienza del cinquecento” pubblicato in "I cinquant'anni del Platone" 2009 

Autore di "Giuseppe Scala astronomo netino del Cinquecento e le 

Effemeridi" 2015 
 
 

Assessore comunale Comune di Noto 1988/1989 con delega alle 

problematiche della Pubblica istruzione e ai Beni Culturali 

Consigliere comunale Comune di Noto 1984/1989 

Consulente del Presidente della Provincia Regionale di Siracusa per le 

problematiche del Monte Alveria – Noto 

Componente Consiglio direttivo I.S.V.N.A.  Noto 

Organizzatore mostra d'arte contemporanea "Aljofre Barroco"  Noto 1981 

Attività giornalistica su periodici locali (Netum, La gazzetta di Noto, 

L'Olivastro, Alveria) e quotidiani a  distribuzione regionale (Il Diario di 

Siracusa) 

Vice presidente ANP (Associazione Nazionale Presidi)  provinciale di 

Siracusa dal 2008 al 2014 

Presidente  Associazione culturale "Le rotte di Ulisse" 

Curatore della mostra fotografica "Fotografia siciliana: nuove identità" 

giugno-luglio 2014 

Curatore mostra fotografica Carmelo Nicosia 2015 

Premi di fotografia:  1975 Concorso Nazionale di ecologia, Ente  Fauna 

Siciliana 1° premio fotografia B/N; Comune di Noto Concorso 

Valorizzazione della città: Premio speciale per le tradizioni locali 

Mostra fotografica "Il teatro" - Pubblicazione fotografie su Annuario FIAF 

e sul volume "Atti del Simposio" ed. E.P.T. Siracusa 1979       

Organizzatore Rassegna sui temi della spiritualità Kairòs 2014, 2015 

Componente Consiglio di Amministrazione e Vice presidente C.U.M.O. 

(Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale) Università di Messina- 

Noto dal 2014 
 

 

   
 NOME E COGNOME  (firma)                                              

 

  Corrado Spataro 

  
 

 

Noto,  7/8/2015 
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                                                    NOME E COGNOME (FIRMA)             Corrado Spataro 

             

                                                                            Corrado Spataro 

 __________________________________________ 


