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Curriculum Vitae et Studiorum
La sottoscritta Mulè Caterina nata a Sciacca l’11-11-1958 ed ivi residente in Via
Savignano Irpino n° 2, Dirigente Scolastico di ruolo a far data dal 01 settembre 2013,
giusto decreto del Direttore generale dell’U.S.R. della Sicilia di conferimento
dell’incarico, prot. n° AOODIRSIREG. UFF. 5962 del 29/08/2008, già docente a
tempo indeterminato nei ruoli della scuola secondaria di 2° grado per la cl. di
concorso 46/A Lingua e civiltà francese, con decorrenza giuridica dal 01/09/1992
immessa in ruolo quale vincitrice di concorso a cattedra indetto con D.M 23/03/1990
e con effettiva assunzione in servizio dal 30/09/1992, titolare presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “ Don Michele Arena “ di Sciacca dall’a.s. 1992/93

DICHIARA
Anzianita’ di servizio di ruolo e non di ruolo
 Di prestare servizio dal 01/09/2013 presso I.I.S.S. “Calogero Amato
Vetrano” di Sciacca (AG), in qualità di Dirigente Scolastico
 Di aver prestato servizio dal 01/09/2008 presso l’I.I.S.S. “F.sco
D’Aguirre” di Salemi (TP), in qualità di Dirigente Scolastico per gli
aa.ss. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, per
complessivi anni 5
 Di aver prestato n° 16 anni di servizio in qualità di docente dopo la
decorrenza giuridica della nomina in ruolo
 Di aver prestato n° 7 anni di servizio pre-ruolo, in qualità di docente,
riconosciuto o valutato ai fini della carriera
 Di aver prestato n° 2 anni di servizio pre-ruolo, in qualità di docente, in
scuola legalmente riconosciuta
Titoli culturali e professionali:
 Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne conseguita presso
l’Università degli Studi di Palermo il 23/06/1982 con voti 108/110
 Superamento di pubblico concorso ordinario per esami e titoli per la cl.
di concorso LX Lingua francese A260 indetto con decreto del
Sovrintendente Scolastico Regionale della Sicilia del 12/02/1985 ed
inclusione nella relativa graduatoria di merito
 Superamento di pubblico concorso ordinario per esami e titoli per la cl.
di concorso LXII Lingua e civiltà francese A262 indetto con D.M.
23/03/90 ed inclusione nella relativa graduatoria di merito
 Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A345 Lingua
straniera inglese 45A e A346 Lingua e civiltà straniere inglesi 46A
nella sessione riservata di esami, indetta ai sensi dell’art. 2 della legge
03/05/1999 n° 124
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 Superamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di
Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. del 22/11/2004 ed inclusione
nella relativa graduatoria di merito
 Conseguimento della ECDL (Patente Europea del Computer)
Incarichi ricoperti
 Di aver svolto l’incarico di Commissario Straordinario presso l’I.I.S.S.
“Tommaso Fazello” di Sciacca nell’a.s. 2013/2014
 Di aver diretto, in qualità di Dirigente Scolastico, le attività relative al
Comenius Multilateral Project “The Intercultural Competences across
the School Curriculum” in partenariato con Portogallo, Grecia,
Bulgaria, Polonia, Turchia, Romania negli aa.ss. 2009/2010, 2010/2011
 Di aver diretto, in qualità di Dirigente Scolastico, le attività relative al
Comenius Bilaterale “All roads lead to … Rome” in partenariato con il
Portogallo negli aa.ss., 2010/2011, 2011/2012
 Di aver diretto, in qualità di Dirigente Scolastico, le attività relative
all’Assistentato Comenius nell’a.s. 2010/2011
 Di aver diretto, in qualità di Dirigente Scolastico, le attività relative al
Comenius Multilateral Project 2012/2014 “Let’s learn traditions with
ceremonies” in partenariato con Turchia, Polonia, Ungheria, nell’a.s.
2012/2013
 Di aver diretto, in qualità di Dirigente Scolastico, le attività relative al
Programma Leonardo da Vinci 2012/2014 “Developing training
materials for teaching golf tourism” in partenariato con Portogallo,
Grecia, Bulgaria, Turchia, Austria, Francia, Spagna nell’a.s. 2012/2013
 Di aver svolto in qualità di Dirigente Scolastico il ruolo di coordinatore
della rete “Costruire una scuola per tutti” nell’ambito del Programma
Operativo Convergenza 2007/13 – FSE – Asse IV Capitale Umano per
la realizzazione di piani integrati atti a garantire il successo formativo e
scolastico degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a
rischio di marginalità sociale negli aa.ss. 2010/2011, 2011/2012
 Di aver svolto il ruolo di direttore di scuola capofila dei seguenti corsi:
- IFTS – CIPE Ricerca “Tecnico Superiore per la gestione del
territorio rurale” nell’a.s. 2008/2009
- IFTS – CIPE Ricerca “Tecnico Superiore per la gestione del
territorio rurale” nell’a.s. 2010/2011
 Di aver svolto il ruolo di direttore dei seguenti corsi:
- POR – Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo,
Regione Siciliana, ASSE IV Capitale Umano, “Un laboratorio di
recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA)” Azione B,
“Matematicamente” nell’ambito degli “Interventi integrati per il
successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione” nell’a.s. 2010/2011
- POR – Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo,
Regione Siciliana, ASSE IV Capitale Umano, “Un laboratorio di
recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA)” Azione B, “La
realtà in numeri” nell’ambito degli “Interventi integrati per il
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successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione” nell’a.s. 2010/2011
- POR – Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo,
Regione Siciliana, ASSE IV Capitale Umano, “Un laboratorio di
recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA)” Azione B,
“Easy English” nell’ambito degli “Interventi integrati per il
successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione” nell’a.s. 2010/2011
- PON/FSE per gli obiettivi C1, C5, G1, D1, B4 negli aa.ss. 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Di aver progettato e realizzato laboratori informatici multimediali,
linguistici e scientifici con i Fondi Strutturali 2007/2013 a valere sul
Programma Operativo Nazionale "Ambienti per 1'Apprendimento"
FESR, finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale negli
aa.ss. 2009/2010, 2011/2012
Di aver svolto il ruolo di direttore di scuola capofila nell’ideazione e
nella realizzazione dei seguenti corsi:
- POR – Obiettivo Convergenza 2007/2013 FSE Regione Siciliana
“Leggere, filmare, drammatizzare” nell’ambito degli “Interventi
per sostenere azioni educative e di promozione della legalità e
cittadinanza attiva” nell’a.s. 2011/2012 in partneriato con
Associazione ARCIDONNA Onlus di Palermo
- POR Obiettivo Convergenza 2007/2013 FSE, Regione Siciliana
“Esperto web master” nell’ambito degli interventi per “Rafforzare
l’istruzione permanente” nell’a.s. 2011/2012 in partneriato con il
CRESM di Gibellina
- POR Obiettivo Convergenza 2007/2013, Fondo Sociale Europeo,
Regione Siciliana, Asse IV Capitale Umano, “Esperto installatore
di pannelli fotovoltaici” nell’ambito degli “Interventi integrati per
il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione”, A – Percorsi sperimentali triennali
di istruzione integrati con moduli di formazione professionale, negli
aa.ss. 2010/2011, 2011/2012 (la terza annualità si concluderà nell’a.s.
2012/2013) in partneriato con il CRESM di Gibellina
Di aver diretto e coordinato vari Scambi Culturali con il Belgio (a.s.
2008/2009), con Belgio, Olanda (a.s. 2009/2010), con Belgio, Olanda,
Spagna, Germania, Slovenia (a.s. 2010/2011), con Belgio, Olanda,
Portogallo, Germania, Slovenia, Polonia (a.s. 2011/2012), con Olanda
(a.s. 2012/2013)
Di aver diretto e coordinato attività di Gemellaggio, all’interno del
progetto del MIUR “Alla scoperta del tuo Paese”, con Amalfi (a.s.
2009/2010) e Trescore Balneario (a.s. 2010/2011)
Di aver diretto e coordinato attività di Gemellaggio, all’interno del
progetto del USR della Lombardia “Cibi diversi: un solo gusto, quello
italiano”, con Bergamo (a.s. 2010/2011)
Di aver diretto e coordinato attività di Gemellaggio, “Gemelliamoci
con il teatro”, con il 2° Istituto Superiore di Palazzolo Acreide (Siracusa)
(a.s. 2012/2013)
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 Di aver rivestito nell’a.s. 1996/97 l’incarico di collaboratore del Preside
 Di aver rivestito negli anni scolastici 1997/98, 1998/99, 1999/00,
2000/01, 2001/02 l’incarico di collaboratore vicario del Preside, negli
anni scolastici 2002/03, 2003/04 l’incarico di collaboratore del
Dirigente Scolastico, nell’a.s. 2004/05 l’incarico di collaboratore del
Dirigente Scolastico e di incaricato di vigilanza di plesso staccato
 Di aver rivestito l’incarico di membro della Giunta Esecutiva del
Consiglio d’Istituto negli anni scolastici 1997/98, 1998/99, 1999/00,
2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 per un totale di
n° 9 anni
 Di aver rivestito l’incarico di membro del Consiglio d’Istituto negli
anni scolastici 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02,
2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 per un totale di n° 10 anni
 Di aver rivestito l’incarico di membro del Comitato di Valutazione del
Servizio del Personale Docente negli anni scolastici 2002/03, 2003/04,
2004/05, 2005/06 per un totale di n° 4 anni
 Di aver svolto vari incarichi in qualità di:
- relatore e/o direttore di corsi di formazione e aggiornamento per
docenti
- componente e/o coordinatore di varie commissioni del POF
- referente di attività didattiche curricolari ed extracurricolari anche
in rete con altre istituzioni scolastiche
- coordinatore e segretario del Consiglio di Classe, segretario del
Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto
- tutor in vari corsi P.O.N., C.I.P.E.
- titolare di F.S. al POF
- presidente di Commissione degli Esami di Stato negli aa.ss.
2002/2003, 2003/2004, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
- Terminale Associativo per lo SNALS CONFSAL
- redattore di progetti e di percorsi educativo-didattici per gli
alunni e di formazione e aggiornamento per i docenti
Corsi di formazione e aggiornamento
 Di aver partecipato a molteplici corsi di formazione e aggiornamento
professionali in vari settori ed ambiti coerenti con il ruolo ricoperto, tra
i quali:
- Seminario di formazione sulle Imprese Formative Simulate presso
l’IPSSAR “P. Borsellino” di Palermo a.s 2008/2009
- Corso di Formazione GOSP presso Scuola Media “Giuseppe
Grassa” di Mazara del Vallo a.s. 2008/2009
- Seminario di formazione “La funzione organizzativa e gestionale
del Dirigente Scolastico. Il ruolo manageriale” presso I.C. “M.
Buonarroti” di Palermo a.s. 2008/2009
- Corso di formazione e aggiornamento “La gestione dell’attività
scolastica” “La gestione del rapporto di lavoro” presso l’IPSSAR “I.
e V. Florio” di Erice Casa Santa a.s. 2008/2009
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Seminario formativo sulle modalità di presentazione delle proposte
PON FESR presso I.I.S.S.“Gian Giacomo Adria” di Mazara del Vallo
a.s. 2008/2009
Corso di formazione “Interventi formativi rivolti alla
valorizzazione professionale per il consolidamento della cultura
dell’autonomia con specifico riferimento alla capacità di
progettazione, organizzazione, auto-valutazione d’istituto” presso
IPSSAR “P. Borsellino” di Palermo a.s. 2008/2009
Seminario di formazione “L’Impresa Formativa Simulata,
L’Alternanza Scuola-Lavoro, la Riforma
degli Istituti
Professionali D.L. n° 112 del 25/06/2008 e Borsa Lavoro” presso
l’IPSSAR “P. Borsellino” di Palermo a.s 2009/2010
Seminario di formazione “Le relazioni sindacali di istituto. Cosa
cambia con il D.Lgs. n° 150/09” tenutosi presso il Liceo Scientifico
“G. Galilei” di Palermo l’08/10/2010
Seminario di formazione “Tracciabilità dei flussi finanziari” presso
il C.D. “San Giovanni Bosco” di Campobello di Mazara a.s.
2010/2011
Corso di formazione “Internazionalizzazione dell’Offerta
Formativa e Mobilità Studentesca Individuale” organizzato dalla
Fondazione Intercultura presso l’I.T.C. “Leonardo Sciascia” di
Agrigento il 18/03/2011
Seminario di formazione “L’autovalutazione per il miglioramento
delle performances. Il modello CAF Education” nell’ambito degli
interventi di formazione ForMiur PON/FSE, organizzato dall’USR
per la Sicilia, tenuto a Palermo il 29/02/2012 presso l’IPSSEOA
“Pietro Piazza” a.s. 2011/2012
Corso di formazione “La patologia della vita scolastica: sanzionare
i dipendenti e difendersi in giudizio” nell’ambito degli interventi
di formazione per Dirigenti Scolastici, organizzato dall’USR per la
Sicilia, tenuto a Palermo il 2, 3/04/2012 presso l’IPSSEOA “Pietro
Piazza” a.s. 2011/2012
Seminario di formazione “Le sanzioni disciplinari degli studenti:
finalità e buone prassi” nell’ambito degli interventi di formazione
per Dirigenti Scolastici, organizzato dall’USR per la Sicilia, tenuto a
Palermo il 17/05/2012 presso l’IPSSAR “Paolo Borsellino” a.s.
2011/2012
Seminario di formazione “Accountability, management scolastico,
rendicontazione sociale” nell’ambito degli interventi di formazione
per Dirigenti Scolastici, organizzato dall’USR per la Sicilia, tenuto a
Palermo il 21/05/2012 presso l’IPSSEOA “Pietro Piazza” a.s.
2011/2012
Seminario di formazione “Disabilità e gestione della classe:
strategie educative” nell’ambito degli interventi di formazione
organizzati dall’UST di Trapani, tenuto a Trapani il 24/05/2012
presso il Polo Territoriale Universitario della Provincia di Trapani
a.s. 2011/2012
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Seminario “Reti contro la dispersione scolastica – Fase 2”
nell’ambito del PON/FSE Piano Azione Coesione F 3, tenutosi a
Palermo il 21/01/2013 presso l’IPSSEOA “Pietro Piazza”
Corso di formazione “L’attività negoziale” nell’ambito degli
interventi di formazione promossi dal MIUR – PON/FSE Asse II per
lo sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori
Amministrativi nella programmazione e gestione di attività e
progetti – Formazione e social networking, tenutosi dal 06/02/2013
al 06/03/2013 per complessive ore 20
Corso di formazione “Il programma annuale” nell’ambito degli
interventi di formazione promossi dal MIUR – PON/FSE Asse II per
lo sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori
Amministrativi nella programmazione e gestione di attività e
progetti – Formazione e social networking, tenutosi il 13/03/2013 e
il 19/03/2013 per complessive ore 8
Corso di formazione “La gestione del programma annuale e il
conto consuntivo” nell’ambito degli interventi di formazione
promossi dal MIUR – PON/FSE Asse II per lo sviluppo delle
competenze dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Amministrativi
nella programmazione e gestione di attività e progetti – Formazione
e social networking, dal 26/03/2013 al 17/04/2013 per complessive
ore 12
Seminario “Assemblea Generale della Rete Re.Na.I.A.”, svoltosi a
Catania presso l’I.P.S.S.A.R. “K. Wojtyla” il 25-26/09/2013 per
complessive ore 12
Convegno di studi “Una rete di sicurezza”, svoltosi a Palermo
presso l’I.P.S.S.E.O.A. “Pietro Piazza” il 29/10/2013 per
complessive ore ___, organizzato dall’A.N.P. di Palermo e
patrocinato dall’U.S.R. della Sicilia
Corso di formazione on line per Dirigenti Scolastici “Trasparenza
amministrativa: gli obblighi normativi per le scuole dopo il D.Lgs.
n° 33/2013”, articolato in FAD e in 7 ore di fruizione WBT ed
organizzato dal M.I.U.R dal 02/12/2013 al 28/12/2013

Sciacca lì 27/01/2014

Dott.ssa Caterina Mulé
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