
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Teresa Turi 

  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e Nome  TURI  TERESA 

Indirizzo  6, Via Cairoli - Alberobello (BA) 

Telefono  0804965144 

e-mail  teresa.turi@istruzione.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02/08/1965 

 
 

 
 Date (da – a) 

 Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 Dal 1 settembre 2015 a tutt’oggi  
MIUR 
Dirigente Scolastico presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte 
 
 

• Date (da – a)  a.s. 2015/2016 

• Nome del datore di lavoro  MIUR     

• Tipo di impiego  Presidente di Commissione Esame di Stato presso il Liceo Linguistico “San Benedetto” di 
Conversano (BA) 

   

• Date (da – a)  a.s. 2015/2016 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Osservatore esterno della rilevazione degli apprendimenti del SNV 2016 presso l’Istituzione 
scolastica “B. Caramia - F .Gigante “ di Alberobello (BA) 

   

 • Date (da – a)  a.s. 2015/2016 
• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  

Componente esterno del Nucleo interno di valutazione delle istituzioni scolastiche – art. 11, 
comma 2, lett. C del D.Lgs n. 297/1994, relativo al “Comitato per la valutazione dei docenti”, 
come novellato dall’art. 1, comma 129, della legge n. 107/15 presso IC “G. Tauro-S. Viterbo” di 
Castellana Grotte (BA) 

   
• Date (da – a)  a.s. 2015/2016 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento di progetti relativi all’Art.9 aree a rischio e a forte processo 
immigratorio presso ITT “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte (BA)  

   

 • Date (da – a)  a.s. 2015/2016 e 2016/2017 

• Nome del datore di lavoro  Agenzia Nazionale Erasmus plus – Indire- MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento Progetto ERASMUS PLUS KA219–013517_6 dal titolo “Inclusione – 
un diritto umano” presso l’ITT “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte (BA)  

   
• Date (da – a)  a.s.  2015-2016 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione progetti PON F.E.S.R. Avviso n. 9035 del 13/07/2015 - FESR - 
realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan 

   
• Date (da – a)  a.s.  2015-2016 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 
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• Tipo di impiego  Direzione progetti PON /POR F.E.S.R. Avviso n. 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione 
AMBIENTI DIGITALI  

   
• Date (da – a)  Dal 12 settembre 2014 al 10 marzo 2015  

• Nome del datore di lavoro  MIUR     

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico Reggente presso l’Istituto Comprensivo “G. Tauro-S. Viterbo” di Castellana 
Grotte (BA) 

   

 • Date (da – a)  A.S. 2014/2015 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento Progetto di accompagnamento alle Indicazioni per il curricolo “Per un 
curricolo efficace…” per la rete dei seguenti istituti: I.C. “Tauro-Viterbo” di Castellana Grotte, I.C. 
“A. Angiulli - S.N. De Bellis” di Castellana Grotte, I.C. “Minzele-Parini” di Putignano, I.C. “De 
Gasperi - S. Da Putignano” di Putignano”, I.C. “Cisternino” di Cisternino, I.C. “Marconi-Oliva” di 
Locorotondo 

   

 • Date (da – a)  A.S. 2014/2015 

• Nome del datore di lavoro  Agenzia Nazionale Erasmus – Indire- MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento Progetto ERSMUS PLUS KA2 S2S Settore scuola N 2014-1-ES01-
KA201-003680 

   

• Date (da – a)  a.s. 2014/2015 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento MIUR/MATTM - Programmazione 2007-2013 –PON 
“Ambienti per l’apprendimento” – 2007 IT 16 1 PO 004 – Asse II – “Qualità degli ambienti 
scolastici” – Obiettivo C –prot.A00DGAI/7667 del 15 giugno 2010- I.C. “Marconi-Oliva” plesso 
“Guarella” – C.P. 31306 

   

• Date (da – a)  a.s. 2014/2015 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento MIUR/MATTM ––Programmazione 2007-2013 –PON 
“Ambienti per l’apprendimento” – 2007 IT 16 1 PO 004 – Asse II – “Qualità degli ambienti 
scolastici” – Obiettivo C –prot.A00DGAI/7667 del 15 giugno 2010- I.C. “Marconi-Oliva” plesso 
“Oliva”- C.P. 30914 

   

• Date (da – a)  a.s. 2014/2015 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento MIUR/MATTM - Programmazione 2007-2013 –PON 
“Ambienti per l’apprendimento” – 2007 IT 16 1 PO 004 – Asse II – “Qualità degli ambienti 
scolastici” – Obiettivo C – prot.A00DGAI/7667 del 15 giugno 2010- I.C. “Tauro-Viterbo” plesso 
“Tauro” C.P.29721, fino al 10 marzo 2015 

   

• Date (da – a)  A.S. 2014-2015 

• Nome del datore di lavoro  MIUR     

• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento Progetto in rete “Vivere il mare” per i seguenti istituti :IC “Tauro-
Viterbo” di Castellana Grotte, I.C. “Angiulli-De Bellis” di Castellana Grotte, I.C. “Minzele - Parini” di 
Putignano, I.C. “ Pascoli- I CD” di Noci, I.C. “Marconi-Oliva” di Locorotondo 

   

• Date (da – a)  A.S. 2014-2015 

• Nome del datore di lavoro  MIUR     

• Tipo di impiego  Presidente di Commissione Esame di Stato I ciclo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 
I.C. “Angiulli - De Bellis” di Castellana Grotte 

   

 • Date (da – a)  Dal 2 ottobre 2013 al 31 agosto 2014  

• Nome del datore di lavoro  MIUR     

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico Reggente presso l’Istituto Comprensivo “Tauro-Viterbo” di Castellana 
Grotte (BA) 

   

 • Date (da – a)  Dal 01 settembre  2012 al 31 agosto 2015 
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• Nome del datore di lavoro  MIUR     

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” di Locorotondo (BA) 
   

 • Date (da – a)  A.S.2012-2013 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione coordinamento Progetto “Qualità e merito” - PQM presso l’Istituto Comprensivo 
“Marconi-Oliva” di Locorotondo (BA) 

   

 • Date (da – a)  Dal 1 settembre 2009 al 31 agosto 2012 

• Nome del datore di lavoro  MIUR     

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Tinelli” di Alberobello(BA) 
Centro Territoriale Permanente (CTP) per l’istruzione degli adulti con sezione carceraria presso 
Casa di Reclusione di Turi. 

   

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2009 al 31 agosto 2012 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione CRIT (Centro Risorse Interculturali Territoriali) per la zona Alberobello - Locorotondo 
(fino all’A.S. 2010-2011 anche Noci) 

   

• Date (da – a)  a.s. 2011-2012 

• Nome del datore di lavoro  Ente di Formazione Professionale Quasar di Putignano  

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico Scientifico nel progetto “Informatica e multimedialità” - P.O.R. 
Puglia FSE 2007-2013 asse- IV- Capitale Umano - Progetti formativi finalizzati all’Educazione 
degli adulti- P.O.R. 0713IVBA0711.15 

   

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Osservatore esterno della rilevazione degli apprendimenti del SNV 2012 della Scuola Secondaria 
di primo grado “A. S. Aosta” di Martina Franca (TA) 

   

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento MIUR/MATT – prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 –
Programmazione 2007-2013 – F.E.S.R. – “Ambienti per l’apprendimento” – 2007 IT 16 1 PO 004 
– Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo C – S.S. I g. “L. Tinelli”  

   

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Partenariato con il Liceo “Tedone” di Ruvo di Puglia per l’attivazione di corsi per stranieri per il 
rilascio della certificazione L2 

   

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione del Corso di formazione per docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado di 
Alberobello e Locorotondo: “L’identità plurale: metodologie e strategie per l’insegnamento” tenuto 
da Dott. Fiore Ricciardelli, Dirigente tecnico MIUR – Ispettore Scuole Europee – 30 marzo 2012 

   

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione del Corso di formazione per docenti della scuola primaria e secondaria di I grado di 
Alberobello: “Disturbi specifici d’apprendimento: identificazione e strategie d’intervento” 

   

• Date (da – a)  a.s. 2010-2011 e 2011-2012 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione del progetto di Partenariato Multilaterale Comenius in partnership con Romania, 
Francia, Belgio, Regno Unito 

   

• Date (da – a)  a.s. 2008-2009 /  2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012/ 2012-2013/ 2013-2014/2014-2015 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 
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• Tipo di impiego  Progettazione, gestione e coordinamento di progetti relativi a: Art.9 aree a rischio e a forte 
processo immigratorio  

   

• Date (da – a)  a.s. 2010-2011 e 2011-2012 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento del progetto “Azione formativa della seconda opportunità” finalizzato 
al conseguimento dell’ammissione al terzo anno degli istituti tecnici superiori mediante percorsi 
modulari brevi presso il CTP “L. Tinelli” e la Casa di Reclusione di Turi 

   

• Date (da – a)  a.s.  2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento Piano Integrato FSE C1 - C3 - C4 - G1 – L1- B7-D1 

   

• Date (da – a)  a.s. 2009-2010, 2010-2011,  2011-2012, 2013-2014 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione progetti PON /POR F.E.S.R. “Ambienti per l’apprendimento”  

   

• Date (da – a)  a.s. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 

• Nome del datore di lavoro  Trinity College 

• Tipo di impiego  Direzione centro per la certificazione delle competenze in lingua inglese “Trinity”  

   

• Date (da – a)  a.s. 2010-2011 

• Nome del datore di lavoro  Ente di Formazione Professionale Quasar di Putignano  

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico Scientifico nel progetto “Parliamoci chiaro” - POR Puglia 
2007-2013 Avviso BA/07/1010 asse- IV- Capitale Umano-Progetti finalizzati all’Educazione degli 
alunni stranieri 

   

• Date (da – a)  a.s. 2010-2011 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Componente del comitato Tecnico Scientifico Progetto Regionale “DIRITTI A SCUOLA” Fondo 
Sociale Europeo approvato con Determinazione n.2619 del 30/11/2010 

   

• Date (da – a)  giugno 2011 

• Nome del datore di lavoro  MIUR     

• Tipo di impiego  Presidente Esame di stato I ciclo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Viterbo-De Bellis” 
di Castellana Grotte 

   

• Date (da – a)  giugno 2010 

• Nome del datore di lavoro  MIUR     

• Tipo di impiego  Presidente esame di stato I ciclo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Oliva” di 
Locorotondo 

   

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione e Coordinamento Progetto “Sezione Primavera” - I Circolo “Dante Alighieri” Mottola 

   

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico di direzione del corso per la formazione dei docenti neo assunti – prot. 1707/P 7/04/2009 
USP Taranto 

   

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento progetto di sperimentazione metodologica e didattica “Psicologia 
dell’Educazione”- C.M. prot. N.4603/B32H del 24/09/2008 - “Integrazione degli alunni in 
situazione di handicap-Fondi per la sperimentazione metodologica e didattica e per l’acquisto di 
sussidi e attrezzature” 
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• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero della Pubblica Istruzione 

• Qualifica conseguita  Idoneità: Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell'ambito 
dell'amministrazione scolastica di dirigenti scolastici del ruolo della Regione Puglia, per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado. 

     
• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORCOM - FORMAZIONE per la COMUNICAZIONE-CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Post-universitario 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Industriale “Majorana” di Martina Franca (TA) 

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 

• Nome del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego  Direzione e coordinamento progetto Conoscenza e Valorizzazione del Patrimonio storico, 
architettonico, folklorico dal titolo: Protagonisti della nostra terra”- Regolamento Regionale del 18 
ottobre 2004 n.3, in attuazione dell’art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241 

   

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2008 al 31 agosto 2009 

• Nome del datore di lavoro  MIUR     

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico presso il 1° Circolo Didattico “Dante Alighieri” di Mottola (TA) 

   

• Date (da – a)  giugno 2007 

• Nome del datore di lavoro  MIUR     

• Tipo di impiego  Presidente esame di stato di licenza media presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Oliva” di 
Locorotondo 

   

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1992/93 all’a.s. 2007/2008 

• Nome del datore di lavoro  Scuola Secondaria di primo Grado “L. Tinelli” 
Alberobello (BA) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Tutor e Tutor d’obiettivo nell’ambito dei progetti PON 

 Funzione strumentale dall’a.s. 2002/2003 all’a.s. 2007/2008 

 Componente commissione POF 

 Responsabile del laboratorio di informatica 

 Referente del progetto “Piano Nazionale di formazione sulle Competenze Informatiche e 
Tecnologiche del personale della scuola”a.s. 2003/04 

 Tutor del corso UMTS – livello A relativo al “Piano Nazionale di formazione degli insegnanti 
sulle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” nell’a.s.2003/04 

 Counselor sulle tecnologie nella Scuola Media Statale “L.Tinelli” di Alberobello a.s.2003/04; 

 Referente del gruppo di Studio e di lavoro 

 Referente del progetto di “Particolare complessità” per la sperimentazione dell’autonomia 

 Componente commissione continuità 

 Membro del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva 

 Tutor per l’anno di Formazione dei neo-docenti 

 Tutor per il tirocinio dei docenti di sostegno frequentanti la SSIS 

 Componente della commissione per la stesura della Carta dei Servizi 

 Figura addetta al primo soccorso 
    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

   

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Teresa Turi 

  

  

 

o formazione 
• Qualifica conseguita  Patente europea per l’uso del computer (ECDL) 

 
   

• Date (da – a)  1997/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Bari – Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie della Comunicazione Formativa 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Post-universitario 
 

• Date (da – a)  1996/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Firenze - Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Funzione Direttiva e Ispettiva nelle scuole 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Post-universitario 
   

• Date (da – a)  1995/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   ISFAR - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Pedagogia Clinica 

• Qualifica conseguita  Master Post-universitario -  voti 70/70 e lode conseguito il 20/01/2002 
 

• Date (da – a)  Concorso riservato indetto con O.M. n.33 del 07/02/2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero della Pubblica Istruzione  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione nelle scuole ed 
Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado 

 

 
• Date (da – a)  21/10/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione-  voti 110/110 e lode  

 
• Date (da – a)  Concorso indetto DM 23/03/90  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero della Pubblica Istruzione  
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Educazione Fisica nelle Scuole ed Istituti Statali di Istruzione 

Secondaria di Secondo grado 
 

 
• Date (da – a)  Concorso indetto DM 23/03/90  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero della Pubblica Istruzione  
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Educazione Fisica nelle Scuole di Istruzione Secondaria di 

primo grado 
 

 
• Date (da – a)  Concorso indetto DM 23/03/90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero della Pubblica Istruzione 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna 

 
• Date (da – a)  22/06/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIAS - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Specializzazione Polivalente per i minorati psicofisici, della vista e 
dell’udito- voti 30/30 

 
• Date (da – a)  25/10/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma ISEF conseguito presso l’ISEF di Perugia  

Qualifica conseguita  Diploma ISEF-  voti 110/110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE    

MADRE LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

   Inglese 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  PROPENSIONE AL LAVORO DI EQUIPE 

 

VISITE DI STUDIO   2006 - Visite di studio in Belgio (Anversa) “Settimana pedagogica interculturale” – Università 
degli studi di Bari – Facoltà di Scienze dell’educazione – Dipartimento di Pedagogia 
Sperimentale (prof. Antonio Baldassarre). 
 
2008 – Soggiorno studio a Malta. Corso di Lingua Inglese per docenti e alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado “L. Tinelli” presso la Link School of English, Swieqi (Malta). 

 

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ 

DI RELATORE 
 

 - Relatore al corso di formazione per genitori dal titolo: Per una maggiore 
consapevolezza della relazione tra genitori e figli – Scuola per Genitori - Università del 
tempo libero “don Giacomo Donnaloja” -  Alberobello 2010; 

- Relatore nel seminario dal titolo “L’autonomia scolastica” - Università degli Studi di 
Bari, Facoltà di Scienze dell’Educazione, Dipartimento di Pedagogia Sperimentale - 
prof.ssa Luisa Santelli Beccegato - Bari 2007 

 

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ 

DI DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 - Formazione per Dirigenti Scolastici sul PNSD presso liceo linguistico e ITE “Marco 
Polo” di Bari – a.s. 2015/2016 e 2016/2017 

- Conferenza territoriale di informazione e sensibilizzazione sulla Legge n. 190/2012 e 
sul D. Lgs n. 33/2013 presso l’IISS “Calamandrei - E. di Savoia” di Bari – 01/06/2016 

- Corso di formazione per Dirigenti Scolastici e nuclei di valutazione organizzato 
dall’USR “Dal RAV al PDM – Attività di Ricerca Azione e restituzione degli esiti” presso 
L.S. “E. Fermi” di Bari – 27/05/2016 

- Corso di formazione per Dirigenti Scolastici e nuclei di valutazione organizzato 
dall’USR “Progettare e certificare per competenze nel primo ciclo, nel secondo ciclo 
(alternanza scuola lavoro) e nei percorsi di istruzione degli adulti” presso L.S. “E. 
Fermi” di Bari – 20/05/2016 

- Corso di formazione per Dirigenti Scolastici e nuclei di valutazione organizzato 
dall’USR “La valorizzazione del merito del personale docente” presso L.S. “E. Fermi” 
di Bari – 13/05/2016 

- Corso di formazione per Dirigenti Scolastici e nuclei di valutazione organizzato 
dall’USR “Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di 
partecipazione della comunità scolastica nel processo di valutazione” presso L.S. “E. 
Fermi” di Bari – 22/04/2016 

- Convegno sul tema L’attuazione della L. 107/2015: “La Buona Scuola” - presso l’IISS 
“Basile-Caramia” di Locorotondo (BA) - 11/12/2015 

- Seminario “Le buone esperienze PON 2007/2013” evento di lancio PON “PER LA 
SCUOLA competenze e ambienti di apprendimento” presso IISS “M. Polo” di Bari – 
18/11/2015 

- Seminario regionale ANDIS c/o IC “E. Duse” di Bari sul tema “Legge 107/2015” 
Questioni aperte e nuove prospettive – 12/10/2015 

- Corso di formazione sul tema “Le istituzioni scolastiche dopo la riforma e la legge di 
stabilità 2015 (Analisi ed effetti delle novità)” – Anquap – IC “Carelli-Forlani” di 
Conversano (BA) – 24/09/2015 
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- Seminario Formativo: Quali prospettive per la Scuola dell’Infanzia e per la primaria nel 
DDL “La buona scuola?” – Aula Magna dell’I.C. “De Amicis-Laterza” - 16 aprile 2015 

- Incontri di formazione – Progetto “Rete sociale per il benessere a scuola” - IISS V. 
Sante Longo – Monopoli 14 aprile, 21 aprile, 24 aprile, 28 aprile 2015 

- Corso di Formazione “Valutazione e apprendimento. Dalle prove Invalsi 
all’insegnamento in classe – Università degli studi di Bari- 12 febbraio 2015 

- Incontro di formazione in tema di I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) e di formazione 
Tecnica e professionale nel settore Agroalimentare- I.I.S.S. “Caramia-Gigante” – 30 
gennaio 2015 

- Seminario regionale “Valutazione di sistema e autovalutazione di istituto” - USR per la 
Puglia 16 maggio 2014 

- Seminario Regionale: Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo di Scuola- Didattica per 
competenze e ambienti di apprendimento” 23 maggio 2014 – Castello di Copertino 
(Le) 

- Security Meeting – EPSOFT software development – 15 marzo 2014 

- Seminario di formazione semiresidenziale “Dal Codice degli appalti pubblici alla 
piattaforma AcquistInRetePA” 28/11/2014 - I.I.S.S. “E. Di Savoia-Calamandrei” Bari 

- Seminario Interregionale “Dalle Indicazioni Nazionali al Curricolo di scuola- Didattica 
per competenze, continuità, ricerca azione, reti di scuole e linee Guida Regionali” , 
USR per la Puglia - Bari 5 dicembre 2013 

- Corso di formazione “Il Diritto per il Dirigente Scolastico di oggi e di domani” -  

- Corso di formazione “Sito web e trasparenza” - Italiascuola.it – IPSIA “L. Santarella” – 
Bari 28 maggio 2013 

- Lezione per la cultura sulla sicurezza stradale – Locorotondo 27 aprile 2013 

- Corso di formazione “Il Diritto pel Dirigente Scolastico di oggi e di domani” 
Italiascuola.it – IISS Caramia – Locorotondo 29 e 30 maggio 2012 

- Corso di formazione “La RSU tra i diritti-doveri dell’Amministrazione e quelli dei 
lavoratori” - IRASE Ente Accreditato al MIUR per la formazione del personale 
scolastico – Bari  23 maggio 2012 

- Seminario di “Gli adempimenti amministrativo-contabili e didattici delle scuole 
dimensionate” - IRASE Ente Accreditato al MIUR per la formazione del personale 
scolastico – Bari  16 maggio 2012 

- Piano Regionale di formazione docenti sui DSA- Percorso base- U.S.R. Puglia – Bari 
– 14 maggio 2012 

- Corso di formazione S.O.F.I.A. “Strumenti, Organizzazione e Funzione dell’Istruzione 
degli Adulti” - Liceo Scientifico e Linguistico Statale “O. Tedone” di Ruvo di Puglia  in 
collaborazione con l’U.S.R. per la Puglia- Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia 
di Bari – 19, 20, 21 marzo 2012 

- Seminario Intervento tipo A Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale della 
scuola e dei docenti; Azione 3: Interventi di formazione sulla valutazione nei processi 
di apprendimento- IPSIA- IPSSCT “A. Agherbino” Putignano-30/11/2011-01/12/2011- 
27/02/2012 

- Conferenza di servizi “L’orientamento a scuola…per il successo” - U.S.R. per la 
Puglia-Bari 30/11/2011 

- Educational formativo – Centro di Educazione Ambientale Bosco Pantano Oasi WWF 
Policoro - Heracleia 27-28 novembre 2011 

- Educational tour- Centro di Educazione Ambientale per la Sostenibilità- Latronico -
Potenza 20/11/2011; 

- Convegno Regionale Residenziale “L’Istruzione in Puglia: Quali prospettive? IRASE 
Ente Accreditato al MIUR per la formazione del personale scolastico-7 e 8 novembre 
2011 

- Corso di formazione “Diversità culturale e valutazione: perché non basta un solo 
registro” – Liceo Scientifico e Linguistico Statale “O.Tedone” di Ruvo di Puglia. 
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Novembre 2011 

- Corso di formazione datori di lavoro D.Lgs. n. 81/2008 negli anni scolastici 2008-2009 
2009-2010 / 2010-2011/ 2011-2012/ 2012-2013/ 2013-2014 

- Corso di formazione Privacy nella scuola - Adempimenti e aspetti organizzativi 
derivanti dal D.Lgs 196/2003 negli a.s.2008-2009/  2009-2010 / 2010-2011/ 2011-2012 
/ 2012-2013  

- Dir. Scuola e ANP Puglia- seminario di formazione” Il D.Lgs. 150/09: Cosa cambia per 
il personale delle scuole”18 dicembre 2009 

- Seminario di formazione sul tema “C.I.G. e C.U.P… Quando Come e Perchè’” 21 
marzo 2011 – IRASE sede di Bari 

- Seminario regionale finalizzato alla condivisione delle modalità di monitoraggio 
nell’ambito del progetto “Diritti a scuola” – 5 aprile 2011 

- Conferenza di servizio provinciale “Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 
a.s.2009-2010” 

- Conferenza di servizio su iniziative di promozione e diffusione dei programmi PON 
Asse III obiettivo L Azione L2- USR Puglia - 16/12/2002  

- Partecipazione ai lavori inerenti la finale italiana di Kangourou dell’informatica 2011- 
3,4,5 maggio 2011 Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze 
dell’Informazione 

- Conferenza di servizio provinciale -28/04/2011 “Rilevazione degli apprendimenti degli 
studenti di scuola statale primaria e secondaria di I g. per l’a.s. 2010-2011 nell’ambito 
del S.N.V.”  U.S.R. Puglia 

- Seminario provinciale di formazione concernente l’analisi e la riflessione sui risultati 
delle prove Invalsi relativamente all’a.s. 2008/2009, nonché la presentazione delle 
procedure di rilevazione degli apprendimenti relativamente all’a.s. 2009-2010; 

- Seminario - Comune di Alberobello: “La riforma Brunetta del procedimento 
amministrativo la L.69 del 18   giugno 2009” - Alberobello 11/03/2010 

12/03/2010: La Riforma Brunetta del Pubblico impiego” dalla L.15/09 al DLgs 150/09  

- Seminario Regionale progetto DIRITTI A SCUOLA 

- Seminari residenziale di formazione: ”Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni” 
26-27 agosto 2008 Dir. Scuola  e ANP - Fasano 

- Seminario Regionale di formazione “Riflessi giuridici e amministrativi della 
contrattazione di istituto” 28 ottobre 2008- IRASE Puglia 

- Seminario Regionale di formazione “La Riforma del II ciclo: una opportunità da 
condividere- paese reale e istituzione a confronto” 21 -22 maggio 2009- IRASE Puglia 

- Convegno Regionale residenziale “L’istruzione in Puglia: quali prospettive?” – IRASE 
Nazionale 7-8 novembre 2011 

- Seminario di formazione: La scuola: lo stato dell’arte legislativo - amministrativo-
didattico alla luce della “rivoluzione” normativa e la chiusura dell’esercizio finanziario 
2008 e P.A. 2009” Istituto - “B.Caramia - F.Gigante” Locorotondo- ANSI - Dsga 
Libero18-19 dicembre 2008 

- Seminario Regionale “La riforma scolastica del III millennio: Un intervento 
normativo(im)perfetto. Ipotesi di praticabilità” – 23 febbraio 2009- IRASE Puglia 

- Seminario Regionale a sostegno della chiusura del PON 200/2006 “La scuola per lo 
sviluppo e della programmazione dell’a.s. 2008-2009” - 3 ottobre 2008 MIUR-USP  

- Seminario Regionale nell’ambito del piano di formazione per gli operatori delle 
“Sezioni Primavera a.s. 2008-2009 - MIUR- USR per la Puglia- I.S.S. “Ettore 
Majorana” - Bari 

- “D.Lgs 196/2003 Obblighi, sanzioni e strategie di sicurezza Sezione formativa 
destinata alle pubbliche amministrazioni della Regione Puglia. CLE – Taranto 2009 

- Conferenza di servizio per l’analisi delle disposizioni relative alla C.M. prot. n. 
AOODAI/2096 del 03/04/2009- Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 per la 
presentazione delle proposte relative alle azioni del PON “Competenze per lo 
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sviluppo”- 2007/IT05PO 007- FSE  2011-2013 –USR per la Puglia 15-maggio 2009 
Taranto 

- Convegno “PON…iamo” che la scuola partecipi ad un PON- TRINITY College London 
Bari 19/05/2009 

- Corso di formazione “P.A.S. – imparare, comunicare, agire in una rete educativa” - 
PON “competenze per lo sviluppo”-I Circolo “Dante Alighieri” Mottola 27/05/2009. 

-  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Competenza nella organizzazione e conduzione di lavori di gruppo 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B rilasciata dalla prefettura di Bari il 29 aprile 1993 

 
Patente Europea per l’uso del Computer (ECDL) conseguita presso Istituto Tecnico Industriale 
“Maiorana” di Martina Franca (TA) il 21/06/2002- Skill Card login n. 242391 
 
Certificazione LIVELLO 1 - LIM BASIC con votazione finale 10/10 (dieci su dieci) – Assodolab- 
Certificato Prot. n. 193/2014/20 Trinitapoli, 15 maggio 2014 
 
Pearson Certificate – Pearson EDI Entry 3 Certificate in ESOL International ( CEF B1)- 
(Accreditation No.500/3331/1) a.s. 2013-2014 

 

PUBBLICAZIONI  Collana Scuola Formazione Società – Percorsi di etica e formazione –Scritti di: Stella Naddeo, 

Elisa Saviense, Teresa Turi. - Istituto Tecnico Industriale “Renato Elia”. Castellamare di Stabbia, 

2004 

 

  “Il nostro patrimonio” - Studio ed analisi della città di Alberobello, sito Unesco. Proposte di 

gestione del Patrimonio. Consiglio Comunale dei ragazzi, Teresa Turi. Scuola Secondaria di 

primo grado “L Tinelli” - Alberobello, 27 maggio 2010 

 

  “Abbiamo parlato di…” - Tradizione e creatività – PON – G-1 - FSE – 2009- 242. Turi Teresa, 

Clara D’Aprile - Scuola Secondaria di primo grado “L Tinelli” - Alberobello, 2010. 

 

 

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. 
 
 
Alberobello, 09 dicembre 2016 
 
                                  NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                    Teresa Turi      
                                                                                                       


