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PAOLO FATIGANTI

PAOLO FATIGANTI
Dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato dal 01/09/2019. In servizio con decorrenza
giuridica ed economica dal 01/09/2022 presso l’Istituto Comprensivo statale “S. Canevari” di Viterbo
(VT)

Sesso M | Data di nascita 08/08/1974 | Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1° settembre 2022

Dirigente scolastico a tempo indeterminato, assegnato all’Ufficio scolastico Regionale del
Lazio, già Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo Muzio Cappelletti di Allerona
(TR), dal 01/09/19 al 31/08/22; già insegnante a tempo indeterminato di lingua francese
nelle Scuole Secondarie di I grado (classe di concorso AA25), assunto tramite concorso
pubblico per titoli ed esami indetto con DPR del 01/04/1999, con decorrenza economica e
giuridica dal 01/09/2001 al 31/08/2019
Presso la Scuola Secondaria di I grado “P. Egidi” di Viterbo, dall’anno scolastico 2004/2005
all’anno scolastico 2009/2010 ha ricoperto senza soluzione di continuità il ruolo di
Funzione strumentale per i servizi agli studenti (accoglienza, orientamento e
continuità) con particolare attenzione ai processi valutativi e autovalutativi, ha
organizzato i corsi di preparazione agli esami del Patentino per i ciclomotori e
favorito la partecipazione della Scuola ai progetti europei COMENIUS.
Nell’anno scolastico 2010/2011 ha ricoperto per un anno scolastico la qualifica di secondo
collaboratore del Dirigente Scolastico e ininterrottamente, quella di osservatore
esterno nelle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.
Dall’anno scolastico 2011/2012 ha ricoperto la qualifica di primo collaboratore del
Dirigente Scolastico, svolgendo altresì la funzione di commissario per il concorso
ordinario indetto ai sensi del DM 82/2012. Nell’anno scolastico 2013/2014 ha
ricoperto il ruolo di tutor d’aula nella formazione per neoassunti, guidando il corso
n. 3 e svolgendo anche il ruolo di gestore della piattaforma di formazione online.
Dall’anno scolastico 2014/2015 si è occupato della realizzazione e della gestione
del sito internet di Istituto e fa parte dell’elenco regionale dei formatori del PNSD,
mentre dall’anno scolastico 2015/2016 e fino al 31/08/2019 ha svolto anche la
figura di animatore digitale e di coordinatore di partenariato europeo Erasmus+
(progetto LeaF). Nell'anno scolastico 2015/2016 e 2017/2018 ha ricoperto il ruolo
di responsabile per corsi del personale neoassunto all'interno dei settori
“valutazione e autovalutazione” e “gestione della classe”, occupandosi anche dei
processi di de materializzazione. A partire dall’anno 2017/2018 ha svolto il ruolo di
tutor e formatore nei corsi di formazione per docenti, assistenti tecnici e
collaboratori scolastici. Dall’istituzione delle rilevazioni nazionali INVALSI ha
ricoperto ininterrottamente il ruolo di osservatore esterno delle somministrazioni
dei test per la scuola primaria e secondaria di I e II grado.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Anno 2015/16 Partecipazione corso avanzato per animatore digitale presso Istituto Santa Rosa di Viterbo
Anno 2014/15 Partecipazione ai seminari della rete REM presso l’ITE “Savi” di Viterbo. Inclusione negli elenchi
dei formatori per il PNSD della Regione Lazio
Anno 2012. Iscrizione al corso di formazione su tutorship d’aula.
Marzo 2011. Iscrizione al corso di formazione per gli insegnanti nel quadro del progetto nazionale “Poseidon”
Febbraio 2011. Partecipazione ad una giornata di formazione per insegnanti di Francese sul tema “Le nuove
tecnologie a supporto dell’insegnamento della lingua francese”, organizzato presso l’Istituto Comprensivo
“P. Fedi” di Viterbo.
Maggio 2010. Partecipazione alle fasi iniziali e preparatorie del progetto in rete sul curricolo verticale, organizzato
dall’Istituto tecnico “P. Savi” di Viterbo.
Settembre 2009- Maggio 2010. Partecipazione al corso per la formazione in servizio dedicato ai docenti che
utilizzano la LIM (lavagna interattiva multimediale), organizzato dal CSA nel quadro del piano nazionale
LIM e svoltosi, negli incontri in presenza, presso l’Istituto Comprensivo “P. Fedi” di Viterbo.
Settembre 2008. Nominato referente per la Scuola del Progetto regionale “Orientamedia” sull’orientamento
formativo degli alunni della Scuola Secondaria di I grado e su elementi di comunicazione sociale.
Settembre 2007. Partecipazione a un corso di alfabetizzazione emotiva e prosociale realizzato presso la scuola
di servizio con la Fondazione Luigi Di Liegro.
Febbraio 2005. Partecipazione al seminario di Studio promosso dal CSA di Viterbo sulla riforma degli
ordinamenti scolastici ex L. 59/04 (normativa generale, organizzazione, portfolio e unità di
apprendimento)
Ottobre 2004. Partecipazione al corso di formazione della Polizia di Stato per Docenti formatori ai corsi per il
conseguimento del CIG (Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori).
Maggio 2002. Partecipazione al Seminario nazionale per gli Insegnanti di Francese organizzato dal BCLA
dell’Ambasciata francese in Italia e svoltosi a Fiuggi (FR)
Novembre 2001- giugno 2002. Affiancamento e supporto alla Vicaria dell’Istituto Comprensivo di Giuliano di
Roma per lo svolgimento dei compiti connessi alla Funzione Strumentale area POF (preparazione di
materiali e modulistica su supporto informatico; questionario di autovalutazione di Istituto).
Luglio 2001. Completamento della Scuola di specializzazione biennale post-Laurea all’insegnamento (SSIS),
indirizzo Lingue straniere (Francese) presso l’Università degli studi di Roma Tre, con esame finale (titolo
di istruzione universitaria di III livello in scienze dell’educazione)
Anni Scolastici 1998/1999 e 1999/2000. Incarico di insegnamento di Lingua Francese nel quadro del progetto
“Lingue 2000” presso la Scuola Media di Gallese (VT).
Anno accademico 1998/1999. Frequenza del corso di perfezionamento annuale post-laurea in “Storia, istituzioni
e sistemi politici europei”, organizzato dalla Facoltà di Lingue e letterature straniere moderne di Viterbo.
Gennaio - Novembre 1999. Servizio militare svolto come Aviere generico presso la SARVAM di Viterbo.
Ottobre 1998. Conseguimento, in corso, della Laurea in Lingue e Letterature Straniere con il punteggio di 110 e
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lode.
Maggio 1994- Gennaio 1995. Collaborazione presso la redazione di Viterbo del quotidiano “Il Messaggero”.
Luglio 1993: Conseguimento del Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico Statale “P.Ruffini” di Viterbo
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

ITALIANA

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

FRANCESE

C1

C1

C1

C1

C1

RUMENO

C1

C1

B1

B1

A2

INGLESE

A2

A2

A1

I

A1

A1

I

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

AVANZATE

AVANZATE

Creazione di
Contenuti
AVANZATE

Sicurezza
AVANZATE

Risoluzione di
problemi
AVANZATE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪

▪

Viterbo, 12/09/2022

▪ Paolo Fatiganti (Documento firmato digitalmente)
▪ e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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