FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FULGIONE MARISTELLA DOROTEA RITA
VIALE STELLA MARIS, 16 MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
3358423550

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

maristelladorotea.fulgione@istruzione.it; maristellafulgione@legalmail.it

ITALIANA
08/06/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 01/09/2009 ad oggi
MIUR

USR CAMPANIA
DIRIGENTE SCOLASTICO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA a.s.2013/14 a a.s..2020/21
MIUR - USR CAMPANIA

IC Giovanni Paolo II Salerno
DIRIGENTE SCOLASTICO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA a.s.2010/11 a a.s..2012/13
MIUR - USR CAMPANIA

X circolo didattico di Salerno
DIRIGENTE SCOLASTICO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

a.s.2009/2010
MIUR - USR CAMPANIA
ITT FLAVIO GIOIA – Amalfi (SA)
DIRIGENTE SCOLASTICO

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s.2019/20
MIUR- USR CAMPANIA
IC “S.Tommaso d’Aquino” Salerno INCARICO DI REGGENZA
DIRIGENTE SCOLASTICO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s.2014/15
MIUR- USR CAMPANIA
IC “Vicinanza ” Salerno INCARICO DI REGGENZA
DIRIGENTE SCOLASTICO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 10/11/2008 a 09/05/2009
Ministero dell’Università e della Ricerca
UNISA (in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e dell’Educazione)
Assegnista di ricerca
Polo eccellenza di ricerca attività motorie e sportive a carattere educativo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 09/05/2008 a 31/08/2009
Ministero dell’Università e della Ricerca
UNISA (in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umane, filosofiche e dell’Educazione))
Vincitrice Dottorato di ricerca- X Ciclo
Metodologia della Ricerca educativa

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/09/1995 a 009/11/2008
MIUR
Provveditorato agli Studi di Salerno/USR Campania

Docente in situazione di comando (MIUR Direzione Tecnica)
da 1995\96 al 1998\99 utilizzata ai sensi dell’ex art.6 350\94 presso
il Provveditorato agli Studi di Salerno su interventi per il
contenimento della dispersione scolastica. Responsabile -Area
metropolitana-.
Dall’a.s.1999\2000 al 2000\01 utilizzata presso il Provveditorato agli
Studi di Salerno in qualità di docente assegnata per lo svolgimento
dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, ai
sensi della legge 23\12\1998 n.448 -art. 26, comma 8 -Area
Documentazione e monitoraggio-;
Dall’a.s.2001\02 al 10 novembre 2008 utilizzata presso la Direzione
scolastica regionale della Campania ed in servizio presso l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Salerno, in qualità di docente assegnata per

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica, ai sensi della legge 23\12\1998 n.448 -art. 26, comma 8;
referente per la provincia di Salerno Area “Formazione”
,“Handicap” Disagio;
PON –Fondi Strutturali, IFTS-EDA-INVALSI, Promozione della
lettura.
01/09/1993 a 31/08/2009 docente a t.ind. scuola secondaria II grado
MPI
Classe di concorso AD01 sostegno – area scientifica e da a.s.2006/07 titolare classe di
concorso A039 – Geografia docente

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da a a.2003/2004 ad a.a.2007/08
MIUR
UNISOB e UNISA
SUPERVISORE SICSI (sostegno 800 e 400 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 2017 ad oggi
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 2017 ad oggi
MIUR

USR Campania

Coordinatore dei Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici regione
Campania a partire dall.a.s.2017/18 (Decreto n.4450 del 19/02/2018)

USR Campania

• Componente Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici
Piano regionale di valutazione – Campania triennio 2016/17 - 2018/19
(Decreto AOODRCA..0001056 del 17-01-2017))

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

INVALSI
Esperto della valutazione esterna delle istituzioni scolastiche -Profilo A(Determina 43523 dell’11/07/2018 –Area SUD) Componente NEV –
Casal di Principe (CE) INVALSI Determinazione direttoriale n. 140 del
2018 -- dal 12 al 14 /02/2019

• Date

a.s. 2013/14

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

MIUR

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2013/14
MIUR

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

a.s. 2013/14
MIUR

• Tipo di impiego

Osservatore esterno progetto V&M prove INVALSI (determina
n.75/2014 del 29/04/14) Pozzuoli (NA)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

10/01/2018
MIUR

• Tipo di azienda o settore

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

INVALSI
• Valutatore esterno delle scuole e osservatore dei processi di
insegnamento e apprendimento (determina n.188 del 30/10/2013)
Incarico PROFILO A1 (esperto nell’area della Dirigenza scolastica)
a.s. 2013/14 progetto VALES Incarico PROFILO A1 (esperto nell’area
della Dirigenza scolastica) progetto VALES- Pompei 2 (NA) INVALSI,
nota prot.n.14043 del 12/12/2013 Liceo scientifico Rummo (BN)
INVALSI nota prot.n.14043 del 12/12/2013 Vales- Istituto comprensivo
Chieri III (TO) INVALSI nota prot.n.14043 del 12/12/2013

INVALSI
Valutatore esterno delle scuole e osservatore dei processi di insegnamento
e apprendimento (determina n.188 del 30/10/2013) Incarico PROFILO
A1 (esperto nell’area della Dirigenza scolastica) a.s. 2013/14 Progetto
V&M -Valutazione e Miglioramento – progetto - VM - IIS Rosmini
Palma Campania (NA) INVALSI nota prot.n.14043 del 12/12/2013

INVALSI

• Tipo di impiego

Dirigente Scuola polo per l’Inclusione ambito SA23 Prot n. 623 del
10.01.2018

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

07/04/2017
MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Dirigente Scuola rete di scopo “Salerno Centro-SUD” ambito SA23

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da a.a. 2004/05 ad ’a.a. 2007/08
MIUR

• Tipo di azienda o settore

UNISA Università degli Studi di Salerno SICSI Didattica aggiuntiva
(sostegno 800 e 400 ore),
Supervisore

• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da a.a. 2003/04 ad a.a. 2007/08
MIUR

• Tipo di azienda o settore

UNISOB Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” Napoli SICSI
Didattica aggiuntiva (sostegno 800 e 400 ore),
Supervisore

• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.s.2015/16
MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

USR Campania
Componente esterno del comitato di valutazione dei docenti, di cui
all'art. 1, comma 129 della legge 107/2015 Liceo Classico “De Sanctis”
Salerno – IC De Caro-Lancusi (SA)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.s.2014/15
MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

INDIRE
Esperto a supporto delle Agenzie Nazionali incaricato per le attività di
valutazione del Programma Erasmus+ . Incarico valutatore anno 2014
SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA Azione KA2

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 2009 ad 2016

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

USR/INVALSI
Osservatore esterno prove INVALSI

MIUR

DOCENZE UNIVERSITARIE
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.a.2017/18
Università degli Studi di Salerno

• Tipo di azienda o settore

Corso di laurea magistrale in “Educatori professionali ed esperti della
formazione continua”
Docente a contratto “Didattica e Pedagogia speciale”

• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.a.2017/18
Università degli Studi di Salerno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Corso di laurea magistrale in “Scienze dell’Educazione
Docente a contratto “Tecnologie per l’apprendimento”

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

a.a.2017/18
Università degli Studi Giustino Fortunato (Benevento)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

Docente a contratto “L’area amministrativa: figure e gestione”
Docente a contratto “Gestione delle organizzazioni complesse”
Docente a contratto “L’area psicopedagogica”
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO “EXECUTIVE” “Il ruolo
del Dirigente Scolastico in un contesto in continua evoluzione” Benevento
prot.n. 1699/g/2018 del 13 giugno 2018
a.a.2015/16
Università degli Studi Giustino Fortunato (Benevento)
Docente a contratto : La funzione del manager delle P.A”
Docente a contratto:” La gestione dei progetti innovativi nella P.A.”
MASTER UNIVERSITARIO I LIVELLO “la gestione dell’innovazione
nella P.A” prot.n.131/g/15 dell’11 aprile 2016
a.a.2016/17
Università degli Studi di Salerno
Docente a contratto “Didattica speciale- codici comunicativi
dell’educazione linguistica” UNISA prot.240735 del 5/12/2017
Docente a contratto “Orientamento e progetto di vita e alternanza
scuola/lavoro” prot.n.240736 del 5/12/2017
a.a.2016/17
Università degli Studi di Salerno
Docente a contratto Orientamento e progetto di vita e alternanza
scuola/lavoro prot.n.240736 del 5/12/2017

”
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.a.2016/17
Università degli Studi di Salerno

• Tipo di azienda o settore

Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con
disturbo autistico”
Docente a contratto: “L’organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica: indicatori di processo per la qualità e il miglioramento”

• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.a.2016/17
Università degli Studi di Salerno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Corsi di sostegno per il conseguimento del titolo di specializzazione
Docente a contratto:“Orientamento e progetto di vita” scuola secondaria
I grado

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.a.2016/17
Università degli Studi di Salerno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Corsi di sostegno per il conseguimento del titolo di specializzazione
Docente a contratto:“ Didattica speciale: codici comunicativi
dell’educazione linguistica” scuola secondaria I grado

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.a.2016/17
Università degli Studi di Salerno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Corsi di sostegno per il conseguimento del titolo di specializzazione
Docente a contratto: Didattica speciale: codici comunicativi
dell’educazione linguistica” scuola secondaria II grado

• Date
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.a. 2014/15
UNISA Università degli Studi di Salerno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Corsi TFA Sostegno
Docente a contratto:
Orientamento progetto di vita (scuola sec. I grado)
Orientamento progetto vita scuola-lavoro (scuola sec. II grado)
didattica speciale educazione linguistica (scuola sec.I grado)
didattica speciale educazione linguistica (scuola sec.II grado)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 1993 al 2008 (almeno due per ogni anno accademico)
UNISA Università degli Studi di Salerno
UNISOB Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” Napoli

Università degli Studi di
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

“Tor Vergata” Roma
Corsi di specializzazione
Docente a contratto: Docimologia, educazione linguistica, Pedagogia,
didattica speciale, psicopedagogia della relazione educativa, didattica
speciale in ambito linguistico, Progettazione e gestione delle attività
laboratoriali per i diversamente abili, Pedagogia e Didattica
dell’organizzazione scolastica, Tecnologie informatiche per disabili”,
metodologia della ricerca educativa

DOCENZE
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.s.2016/17
Istituto comprensivo San Valentino Torio
“Piano Formazione docenti”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Capofila rete di scopo n. 5 Ambito SA25
Incarico docenza:“ Inclusione e Disabilità”

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.s.2016/17
Liceo scientifico “Rescigno” Roccapiemonte
“Piano Formazione docenti”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Capofila rete di scopo n.2 Ambito SA25
Incarico docenza:“ Valutazione e Miglioramento: Dal RAV al PDM”

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.s.2016/17
3 °istituto comprensivo di Nocera Inferiore
“Piano Formazione docenti”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Capofila rete di scopo n.1 Ambito SA25
Incarico docenza:“ Valutazione e Miglioramento: Dal RAV al PDM”

COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE
a.a. 2011/12
• Date
Università degli Studi di Salerno UNISA
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Corso di laurea in Scienze della Formazione
Cultore della materia “ Pedagogia” e “Didattica speciale”

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da a.a 2009\2010 a a.a. 2010\2011
Università degli Studi di Salerno UNISA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Corso di laurea in Scienze della Formazione
Cultore della materia ““Educazione motoria”-

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

a.a. 1996/97
Università degli Studi di Salerno UNISA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Corso di laurea in Pedagogia
Cultore della materia “Pedagogia sperimentale”

Incarichi amministrazione scolastica periferica
Dal 19/02/2003 ad oggi
• Date
MIUR
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Ambito territoriale di Salerno Ufficio X
Componente GLIP Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale
(GLIP) per l’integrazione degli alunni disabili
Organo consultivo, di ricerca e sperimentazione integrata sul territorio per
lo svolgimento di attività per l’integrazione scolastica dei disabili della
provincia di Salerno

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 19/03/04 ad oggi
MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ambito territoriale di Salerno Ufficio X
Vicepresidente “Gruppo H”
Organo propositivo e informativo per l’assegnazione organico di sostegno
di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Salerno.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2014/15
MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università degli Studi di Salerno UNISA
Componente designato USR Campania Commissione di esame UNISA
(D.M del.30/11/11 art.9) Corso di formazione specializzazione per le
attività di sostegno (personale in esubero)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2014/15
MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università degli Studi di Salerno UNISA
Componente designato USR Campania Commissione di esame UNISA
(D.M. 249/10) Esame di abilitazione TFA II Ciclo:
AC05(A043/A050),
A051;
A036;
A052

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 26 agosto 2010
MIUR/ USR Campania

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 12/12/07 al 10 novembre 2008

• Principali mansioni
responsabilità

e

Provincia di Salerno
Componente nucleo di supporto tecnico e di valutazione dei percorsi di
offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale
Attività di verifica, tecnica amministrativa, rendicontazione dei progetti
relativi ai percorsi di offerta formativa integrata

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dall’ a.s. 2005/2006 all’ a.s.2008/2009
MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Componente in qualità di docente utilizzata, referente provinciale,
”Coordinamento regionale per la formazione”
Attività di Tutoraggio e formatore in diverse iniziative di formazione del
personale docente organizzate dal MIUR/INDIRE (ex ANSAS) –
formatore CTS, formatore TIC, formatore corsi di formazione per docenti
neo assunti

• Principali mansioni
responsabilità

e

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

dal 28/01/2004 al 10/11/2008
MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Componente in qualità di docente utilizzata, referente provinciale,
“Coordinamento regionale per l’integrazione degli alunni disabili”
Attività di coordinamento, pianificazione e ricerca per l’integrazione
scolastica in ambitp regionale degli alunni disabili

• Principali mansioni
responsabilità

e

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dall’a.s.2003/04 all’a.s. 2007/08
MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Componente del nucleo regionale in qualità di docente utilizzata,
referente provinciale, “Progetto nazionale “Amico libro”
Attività di coordinamento, pianificazione attività per la promozione
della lettura e delle biblioteche scolastiche”

• Principali mansioni
responsabilità

e

• Date

dal 05/12/2005 al 10 novembre 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Componente del nucleo regionale in qualità di docente utilizzata,
referente provinciale Progetto nazionale “NT e disabilità”
Attività di progettazione, organizzazione e articolazione in ambito
regionale del progetto
MIUR

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

a.a.1987/88
Laurea in Materie letterarie (indirizzo storico-politico)
UNISA Università degli studi di Salerno
110/110 con lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

a.a.1990/91
Laurea in Servizio Sociale
Università degli studi di Siena
98/110

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

a.a.1996/97
Laurea in Pedagogia
UNISA Università degli studi di Salerno
110/110 con lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

aa.aa.2009/2012
UNISA Università degli studi di Salerno
Metodologia della Ricerca Educativa. Tesi: “Linee interpretative della
dislessia. Interventi didattici in ambito linguistico

studio
• Qualifica conseguita

Dottore di ricerca in “Metodologia della Ricerca educativa”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 10/11/2008 al 9/5/2009
UNISA Università degli Studi di Salerno

• Tipo di impiego

Assegnista di ricerca

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

a..s. 1993
MIUR

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1999
MIUR

“Ricerca-azione per l’individuazione di un polo di eccellenza in ambito
motorio per disabili”

Vincitrice concorso a cattedra DM 23/03/90
A039 Geografia

Abilitazione per le classi di concorso
A043 Italiano, storia ed.civica e geografia scuola secondaria I grado
A050 Materie letterarie negli istituti secondari di II grado

1982
• Date
MIUR
• Nome e tipo di istituto di
• istruzione o formazione
Abilitazione per la scuola materna (OM n.272 del 03/09/1982)
• Principali materie / abilità
• professionali oggetto dello studio

• Date

dall’a.s.1993\94 all’a.s..2005/06 docente di ruolo nella scuola secondaria
di II grado, sostegno area scientifica (AD01)
dall’a.s. .2006\07 al 2008/09 docente scuola di ruolo nella scuola
secondaria di II grado titolare di GEOGRAFIA, classe di concorso A039;

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

aa.aa. 2015/16
UNISA Università degli Studi di Salerno
Scuola di Giurisprudenza
Corso di perfezionamento “L’attività negoziale nella P.A.”
100/100

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

aa.aa. 2003/2005
UNISA Università degli Studi di Salerno
Master biennale “Psicologia delle organizzazioni sociali, sanitarie e
scolastiche”
30/30

• Date
• Date
a.s.2015/16

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

aa.aa. 2007/2008
UNIKORE Università degli studi di Enna
corso di perfezionamento annuale “Performance Analysis” e possibili
applicazioni negli ambiti educativo-formativi e della disabilità ”” per il
conseguimento del titolo di “Professional Technical Qualification”
organizzato con l’University of Wales Istitute Cardiff, School of Sport
and I.S.P.A.S. diretto dal prof. Mike Hughe
30/30
1990
ANSI Ente per la formazione
Specializzazione biennale per il conseguimento del titolo di sostegno
per l’insegnamento a alunni con handicap per le scuole secondarie
30/30

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1990/91
“La Sapienza” Università degli studi di Roma
Corso di perfezionamento annuale “DIDATTICA DELLA STORIA”
Esame finale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1989/90
“La Sapienza” Università degli studi di Roma
Corso di perfezionamento annuale “ Elementi di DIDATTICA”
Esame finale

• Date

2001/02

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ufficio scolastico provinciale di Salerno
Corso di alta qualificazione per non udenti
30/30

• Date

1998/99

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

IRIFOR Salerno

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

30/08/2017
Marchio SAPERI –USR PIEMONTE

Corso di aggiornamento e specializzazione in “Tiflologia”
Esame finale

Corso per il conseguimento del titolo di auditor
Esame finale
MIUR
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

USR Campania
Inserimento elenco degli aspiranti alla nomina nelle Commissioni
esaminatrici della prova scritta finale, ci cui all’articolo 1, comma 87,
della L. 13 luglio 2015, n. 107

COLLABORAZIONI con MIUR, ENTI ACCREDITATI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2006
FORM@ POR 2000/2006

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente accreditato
Attività di ricerca, Progettazione, consulenza e bilancio delle
competenze per la realizzazione di attività collegate alle varie fasi del
progetto autorizzato Regione Campania PER.LA.PARTE

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2006
MIUR

• Tipo di azienda o settore

Ufficio Scolastico Regionale della Campania –
Gruppo di coordinamento regionale
Progettazione, monitoraggio e valutazione Piano di formazione
regionale -Percorso di formazione per docenti a T.I. della Regione
Campania “Per migliorare la qualità dell’integrazione scolastica degli
alunni disabili” (USR Campania –Bando di gara del 30/11/2006 e
successivo)

• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2006
INDIRE

• Tipo di azienda o settore

Seminari residenziali di formazione per il progetto MIUR “Nuove
tecnologie e disabilità” Azione 4 Costituzione dei Centri Territoriali di
Supporto e avvio formazione per gli operatori
Operatore CTS (Centro territoriale di supporto disabilità)

• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Decreto del 16/01/15)
MIUR

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Scuola capofila di progetto di ricerca/azione e formazione (II livello)
“CURRLAB” di cui alla CM 22/13 – Avvio delle misure di
accompagnamento Indicazioni Nazionali 2012

• Date

a.s.2015/16

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR (Decreto USRCA n. 11729 del 20/10/15)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Scuola capofila di Progetto di ricerca/azione “In CerChio” di cui al
D.M.435 del 2015 - Adozione sperimentale all'adozione generalizzata
dei modelli nazionali di certificazione delle competenze

• Date

a.s.2019/20

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Ufficio X Provincia di Salerno
Presidente della Commissione esaminatrice giudicatrice per i concorsi
per titoli, aggiornamento e valutazione del personale ATA profilo:
Assistenti tecnici (nota del 18/06/2020)

• Date

a.s.2014/15

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Ufficio X Provincia di Salerno
Presidente della Commissione giudicatrice valutazione titoli artistici dei
docenti aspiranti all’insegnamento dello strumento musicale.
STRUMENTO: Percussioni. Nota del 15/12/2014;

• Date

a.s.2014/15

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ufficio X Provincia di Salerno
Presidente della Commissione giudicatrice valutazione titoli artistici dei
docenti aspiranti all’insegnamento dello strumento musicale.
STRUMENTO: Violino. Nota del 03/11/2014;

05/01/1999 a 31/03/2008
Ministero di Grazia e Giustizia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Tribunale di Sorveglianza di Salerno
Esperta/giudice onorario (Nomina
Magistratura)

Consiglio

Superiore

della

V Partecipazione ad organismi istituzionali e interistituzionali, purché attinenti al conferimento dell’incarico,
con particolare riferimento alla gestione dell’emergenza pandemica
- Patto educativo di comunità stipulato tra l’IC Giovanni Paolo II d’intesa con la Diocesi di Salerno
(prot. 788/2020 del 12 settembre 2020) e la Parrocchia “Santa Croce e San Felice per collaborare alla
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’anno scolastico 2020/2021 di cui
al D.M. n. 39 del 26/6/2020 nota prot.n. 5102 del 17/09/2020
- Partecipazione agli incontri coordinati dal Comune di Salerno- Assessorato alla Pubblica Istruzione di
intesa con l’ASL Salerno per la gestione dell’emergenza pandemica con attenzione anche alla gestione
degli alunni disabili a.s.2020/21 (05/02/2021 e 11/02/2021)
- Componente del Gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione
di handicap (GLH) per la provincia di Salerno dall’anno 2004 e fino al periodo pandemico con
funzione anche di vicepresidente di cui ai decreti del Dirigente dell’USP Salerno
VI Sostegno alle istituzioni scolastiche nell’ambito dell’indicatore di cui al precedente punto
Accordo rete di scopo “Insieme sicuri” in qualità di Dirigente scolastico della scuola capofila costituita da
14 scuole dei diversi ordini di scuola di Salerno e provincia per l’individuazione del medico competente e per
attività di supporto informativo e formativo per la gestione dell’emergenza sanitaria a.s.2020/21. Prot. 3081
del 15/06/2020 .
Conferenze di servizio con i dirigenti afferenti alla rete di scopo;

Partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

18 gennaio 2019 Salerno
III Convegno nazionale rete LISACA « Teoria e prassi per il
Miglioramento »Salerno 18 gennaio 2019»
Tavola rotonda: La rete delle reti”- Reti nazionali: FARO, AUMIRE,
SIRQ-Marchio Saperi

• Qualifica conseguita

Relatore in qualità di Vice presidente rete LISACA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

INVALSI III Seminario nazionale "I dati INVALSI: uno strumento per la
ricerca” Bari, 26-28 ottobre 2018

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Il PDM: monitoraggio triennale, con gli esiti delle prove parallele, del
processo “risultati scolastici”

• Qualifica conseguita

Relatore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

30 maggio 2018 Palermo
professionali oggetto dello studio

• Principali materie / abilità

Rete
FARO
in
collaborazione con la Rete
delle Reti – II Convegno
Nazionale « Creatività e
• Qualifica conseguita

culture per il miglioramento delle comunità scolastiche»
Rete LiSaCa “Caleidoscopio di creatività e di culture”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

19 e 20 gennaio 2018 Salerno
Rete LiSaCa – II Convegno Nazionale « Nodi e sfide della valutazione e
innovazione »
“La valutazione della dirigenza scolastica: un’indagine conoscitiva”

• Qualifica conseguita

Relatore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

17 e 18 novembre 2017 Firenze
INVALSI – II Seminario Nazionale « I dati INVALSI : Uno strumento
per la ricerca »
“L’effetto scuola quale indicatore per il miglioramento”

• Qualifica conseguita

Relatore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

28 e 29 agosto 2017 Stresa
VII Forum della « RETE DELLE RETI »– Valutazione
Miglioramento »
“Strumenti operativi per monitorare i processi di miglioramento”

• Qualifica conseguita

Relatore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

15/03/2017 al 10/05/2017
Istituto comprensivo Albanella

• Qualifica conseguita

Formatore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

28/29 ottobre 2016 Salerno
Rete LiSaCa (Liberi Saperi Campania )d’intesa con SIRQ
I Convegno Nazionale “Valut (aiut) ….iamoci per migliorare”
Le prove parallele per valutare e migliorare”

• Qualifica conseguita

Relatore

Relatore

e

Corso di aggiornamento di 20 ore “I Bisogni Educativi Speciali a
Scuola. Aspetti didattico pedagogici tra normativa e pratiche operative”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

21/23 ottobre 2016 Rimini
Universita’ degli studi di Perugia « Matematica&Realtà » XII Convegno
Spunti e proposte concrete per una didattica interdisciplinare sulla via
delle competenze”
La certificazione di "competenze" matematiche negli alunni BES con
M&R.

• Qualifica conseguita

Relatore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

29/30settembre 2015 Vibo Valentia
MIUR/USR Calabria V Seminario nazionale “Le competenze tra
apprendimento, misurazioni e certificazione: la parola alle scuole
Le esperienze delle scuole campane (Progetto CURRLAB)

• Qualifica conseguita
Date

Relatore
a.s.2017/18
MIUR –USR Campania Scuola polo per l’Inclusione Ambito SA23
Corsi di formazione nell’ambito del Piano nazionale di Formazione
docenti.ambito tematico:

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Inclusione e disabilità

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

a.s.2016/17
MIUR Scuola capofila rete di scopo Salerno Centro Sud – Ambito SA23

Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Coordinatore di corsi

Corsi di formazione nell’ambito del Piano nazionale di Formazione
docenti. ambiti tematici:
1 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di
base (Modulo A e B);
2 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento) (modulo A
e B)
3 Valutazione e miglioramento –II livello (modulo A e B)
4 Inclusione e disabilità (modulo A e B)
5 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile (Modulo A)
Direttore di corsi
a.s. 2016/17
MIUR/USR Campania/CTI
Formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno per la
definizione di coordinatori
Corso di formazione di II livello
Direttore di corso

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

a.s. 2016/17
MIUR/USR Campania

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

A.s. 2015/16
MIUR/USR Campania/CTI

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

A.s. 2014/15
MIUR/USR Campania/ CTI

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

A.s. 2014/15
CTI

PDM “Migliori…amo” Progetto di formazione di carattere organizzativo
gestionale Scuola capofila di rete (MIUR –USR Campania)
Corsi di formazione (1 Didattica 2.0 per un uso efficace delle tecnologie;2
Comunicazione interna ed esterna e bilancio sociale;3 La gestione del
PDM)

Formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno per la
definizione di coordinatori Corso di formazione di II livello
Direttore di corso

La LIM in classe: interventi metodologici didattici per l’inclusione
Corso di formazione
Direttore di corso

Laboratorio ICF nel contesto scolastico
Corso di formazione
Direttore di corso

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

A.s. 2014/15
MIUR/USR Campania/ CTI

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

A.s. 2013/14
MIUR/USR Campania/CTI

Formazione del referente BES delle scuole della Campania.
DM 821 dell’11 ottobre 2013
Corso di formazione
Direttore di corso

Formazione del referente BES delle scuole della Campania.
DM 821 dell’11 ottobre 2013
Corso di formazione
Direttore di corso

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

A.S 2012/13
MIUR/USR Campania
(Prot.AOODRCA R.U. 3713/U 21/05/2013)

Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo

Direttore di Corso

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2-6 NOVEMBRE 2009
Programma comunitario Socrates- BOKAY ARPAD ALTALANDS
ISKOLA - BUDAPEST
PROGETTO IKUS – FORMAZIONE PER DIRIGENTI – interventi
formativi per marketing e turismo

• Qualifica conseguita

ATTESTAZIONE

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

MIUR amministrazione centrale e periferiche, Università, enti di
formazione:
2020 03 dicembre INDIRE ERASMUS+ Attestato di partecipazione
incontri di formazione per valutazione KA1 accreditamento SCUOLA e
EDA che svoltosi il 23, 24 e 25 novembre a seguito idi idoneità per per
la funzione di valutatore progetto ERASMUS+;
2018 31 ottobre RIMINI PRODIS- INVALSI Incontro nazionale dei
coordinatori dei nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici;
2018 22 marzo USR CAMPANIA Piano Formazione regionale “La
valutazione del Dirigente scolastico” Napoli
2018 26 marzo ANP Applicazione misure minime di sicurezza
informatiche in vista dell’entrata in vigore del GDPR (25 maggio 2018)
Salerno
2018 14 marzo Corso di formazione per esperto di autovalutazione Marchio SAPERI, Salerno
2018 13 marzo USR Campania “Azioni di accompagnamento in materia
di valutazione e di esami di Stato delle studentesse e degli studenti del I
ciclo di istruzione di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62”

Salerno
2018 22 gennaio Seminario regionale di formazione Dirigenti scolastici
“La valutazione dei dirigenti scolastici in Campania a.s. 2016/17”
2018 16 gennaio Seminario regionale di formazione dei Dirigenti
scolastici “I fondamentali per il governo della complessità scolastica”
2017 27 novembre/1 dicembre Seminari di formazione per esperti
INVALSI “la valutazione esterna delle scuole” MIUR/INVALSI
2017 6 giugno USR Campania “La valutazione di prima istanza dei nuclei:
come utilizzare la parte IV del portfolio del Dirigente scolastico e gli
strumenti di lavoro”
2017 n 2 corsi on line MIUR “la sicurezza informatica nelle istituzioni
scolastiche: un processo in continua evoluzione”; 2 Piattaforma INDIRE
GPU: Presentazione candidature”.
2017 1 giugno “Il novo codice degli appalti: Inquadramento Sistematico
ed aspetti innovativi
2017 29 maggio “I Decreti applicativi della legge 107/15 per la formazione
iniziale e in servizio degli insegnanti” UNISA
2017 8 aprile “Il Portfolio del Dirigente scolastico e gli strumenti di
valutazione” ANP di Salerno
2017 7/8 marzo “Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico,
teorie, norme e strumenti” Napoli INVALSI - PON PRODIS2017 18 febbraio “La valutazione dei dirigenti scolastici e il ruolo del
nucleo esterno di valutazione” Salerno
2017 marzo/aprile “Corso di formazione sull’anticorruzione, sui
procedimenti disciplinari e sui contratti” USR Campania Napoli 30 ore
2017 4 aprile Relatore “Autismo:un’opportunità per la scuola
dell’Inclusione” Salerno UNISA –CTI
2017 3 aprile “Autismo e Scuola…una prospettiva realmente inclusiva”
USR Campania
2016 FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e
organizzativa Formazione Dirigenti Scolastici: "Dirigere L'innovazione
"Modulo: Formazione Dirigenti scolastici” Modulo 1 (30 ore)
2016
5/6 dicembre “Novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del
7 luglio 2016 e l’evoluzione della normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro” USR Campania/UNINA 10 ore
2016 30/11 Gli affidamenti diretti sotto soglia e i connessi obblighi di
trsaparenza ANP Salerno
2016 25/11 Seminario provinciale “La valutazione dei dirigenti
scolastici” ANP Salerno
2016 19/10 Il Ruolo dei Centri territoriali Supporto nella rete per
l’inclusione scolastica Napoli USR
2016 29 e 30/09 “Itinerari di Miglioramento” rete Sirq marchio Saperi
Stresa
2016 13 e 14/09 Seminario nazionale INVALSI “Invece del
cheating…perché non serve barare a scuola” Napoli
2016 16/03 Seminario “Prove INVALSI/scuole:come fare la pace?”
USR Campania Invalsi Napoli
2016 dal 12/10 al 9/11 piattaforma INDIRE GPU “avvio delle attivita'”
2016 14/05 Seminario di didattica per competenze della matematica
nell’ambito delle azioni previste per l’implementazione del SNV
INVALSI USR Campania
2016 1 e 2/04 Corso di formazione Management scolastico e
cambiamento LiSaCa Saperi

2016 26/01 Conferenza di servizio regionale per i dirigenti scolastici e
Coordinatori didattici. Piano di formazione sulla valutazione.
Implementazione del SNV USR Campania INVALSI. MIUR
AOODGOSV prot. .n11171 del 9/11/2015
2015 Summer school “Verso nuovi scenari …ma cosa succederà adesso?”
Ischia, 19/21 luglio 2015 Tecnodid
2015 Corso d formazione “Sicurezza e igiene sul lavoro” ANP 32 ore
2015 Corso di formazione “io Conto” MIUR
2015 13/11 Conferenza di servizio “Piani di miglioramento nell’ambito
del SNV” USR Campania
2015 Corso di formazione “semplificazione e nuovo Codice
dell'Amministrazione Digitale “forMiur
2015 6/02 Direttore del seminario prov. “Erasmus plus”
2015 26/11 “Progetto Currlab -Dal curricolo verticale alla certificazione
delle competenze. Analisi e prospettive per il miglioramento delle scuole”
2015 Conferenza di servizio “Avvio del SNV” PON - USR Campania
2014 Corso di formazione per DS Sul contenzioso scolastico, sulla
gestione contabile e sulla sicurezza nelle scuole USR Campania
2014 25/03 Convegno “Vicarianza.Il cervello emulatori di mondi”
UNISA SIPED-SIREM-SIRD
2014 Corso di formazione “Sviluppo delle competenze dei DS e dei
DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti:formazione
e social networkin” forMiur
2014 26/02 Coordinatore Seminario prov “Erasmus+” commune di SA
2013 INVALSI Formazione Profilo A1 Progetto Vales e VM Roma
2013 6/03 INVALSI/USR Campania “Il processo sinergico tra
valutazione esterna e autovalutazione di istituto” Salerno
2012 Direttore del Convegno “Bisogna Esserci Sempre” scuole aree a
rischio Comune di Salerno e Salerno Energia
2012 INVALSI Somministrazione prove Napoli
2012 Sportability Day UNISA
2011 Relatore convegno “La dislessia… una singolare possibilità” SA
2010 25 e 26 /02 Seminario “L’integrazione delle persone con disabilità.
Lo sguardo della pedagogia speciale”. Università Cattolica del Sacro
Cuore Milano
2009 PON – Formazione in servizio per dirigenti – Sistemi scolastici
europei – BUDAPEST Attestato
2008 Piano nazionale per la promozione della lettura MIUR ROMA
2007 I CARE “Imparare, comunicare in una rete educativa MPI” Riva
del Garda 3/5 ottobre
2006/07 Seminari nazionali “Nuove tecnologie e disabilità” MPI –
INDIRE Montecatini terme
2005 Seminario nazionale “La didattica, le tecnologie e l’organizzazione
per l’integrazione scolastica” MIUR Sant’Agnello (NA)
2004 “….con loro”: organizzazione dei Centri Risorse territoriali per
l’integrazione dei diversamente abili” MIUR-USR Campania,

PUBBLICAZIONI
2020 FULGIONE M. “L’effetto scuola quale indicatore del Piano di Miglioramento” Franco Angeli ISBN
9788835103585
2012 Linee interpretative della dislessia: implicazioni didattiche in ambito linguistico Pleiadi (Portale per la
Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi Istituzionali) CINECA;
2011 FULGIONE M School Autonomy in Italy: organizational obligations and educational opportunities for
primary schools” , Savaria Uiversity Press Ungheria ISBN 978-963-9882-69-0
2011 FULGIONE M., Storia della costruzione della rete per la ricerca Pensa Editore, Lecce ISBN: 978-886152-140-7
2010 FULGIONE M., La scuola dell’autonomia, la qualità e la funzione educativa dell’attività motoria e
sportiva Pensa Editore, Lecce ISBN: 978-88-6152-115-5
2004 FULGIONE M, “La qualità dell’integrazione dei disabili nella scuola dell’autonomia” Anicia Roma
ISBN 88-7346-293-6
II. Saggi (anche in volume collettivo, purché l’autore sia individuato e il libro sia identificato da codice ISBN),
articoli su riviste di settore (identificate da codice ASSN)
2014 FULGIONE M., DI TORE S., SIBILIO M:, “Dislessia e Videogames:il potenziale didattico dei
videogiochi”;in Mediteranean Journal of Social Sciences Rome-Italy , novembre 2014 ASSN 2039- 2117
(online) ISSN 2039-9340 (print)
2012 FULGIONE M, AIELLO P. “Italian Specific Learning Disabilities Teaching Training” in Aiello P Italian Ministry Guidelines
on SLD Students’ Special Educational needs. Didactic Suggestions and Teachers’ training; savaria University Press
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