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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 
 
AMBITO:     Toscana 07                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  Posto comune scuola primaria  
 
INDIRIZZO EMAIL:   annamariaullucci@virgilio.it         
  

 
 
 
COGNOME: ULLUCCI    NOME:  ANNAMARIA 
 
DATA DI NASCITA: 23/07/1972  
 
LUOGO DI NASCITA:  FORMIA (LT)           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
 Scrivi qui 

☐ Didattica digitale 
Scrivi qui 

☐ Didattica innovativa 
Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 
Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 
Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

☒ Legalità e cittadinanza 
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Avendo svolto la professione di avvocato, la sottoscritta possiede un’idonea 
esperienza da poter essere applicata alla didattica. Durante l’anno di prova 
2015/16, come organico di potenziamento, ha attuato il progetto “Cittadinanza 
e Costituzione” in una classe IV di scuola primaria a Bologna che ha avuto per 
scopo l’educazione alla legalità ed alla conoscenza delle regole basilari della 
convivenza civile.   

☐ Pratica musicale 
Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

☐ Altro 
Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 
La sottoscritta ha svolto l’anno di prova come organico di potenziamento 
prevalentemente in una classe IV di scuola primaria caratterizzata, tra l’altro, 
da multietnicità e da abilità diversificate presenti nel gruppo. Gran parte degli 
alunni sono figli di immigrati provenienti da ogni parte del mondo.       

☐ Bullismo 
Scrivi qui 

☐ Disagio 
Scrivi qui 

☐ Dispersione 
 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 
 Scrivi qui 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Scrivi qui 

☐ Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 
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 Scrivi qui 

☐ Altro 
 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 
 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 
 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 
 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 
 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 
 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 
 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 
 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
 Scrivi qui 

☐ Altro 
 Scrivi qui 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 
 Scrivi qui 
☐ Certificazione Italiano L2 
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 Scrivi qui 
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 
 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
 Scrivi qui 
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 pr esso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani region ali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 Scrivi qui 

☐ Inclusione 
 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 

☐ Altro 
 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenzi are 

• Oltre il Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell’a.s. 1996/97 presso l’Istituto 

Magistrale “Taddeo da Sessa” di Sessa Aurunca (CE) con voto 54/60 e l’abilitazione 

all’insegnamento nella Scuola Elementare a mezzo concorso (D.D. 2/4/1999), data 

conseguimento 6/6/2000 presso Provveditorato agli Studi di Caserta con voto 65/80 la 

sottoscritta ha conseguito: 

• Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna a mezzo concorso (D.D. 6/4/1999) 

in data 5/6/2000 presso Provveditorato agli Studi di Caserta con voto 67/80.  
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• Idoneità a posti di personale educativo nelle Istituzioni Educative (D.D.G. 28/7/2000), 

data conseguimento 8/5/2002 presso Direzione Generale Scolastica Regionale della 

Campania Napoli-Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli con voto 62/80. 

• Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” in data 12/10/2000 con voto 92/110. 

• Diploma di Maturità Classica a.s. 1989/1990 conseguito presso il Liceo Classico “A. 

Nifo” di Sessa Aurunca (CE) con voto 52/60. 

• La sottoscritta è stata destinataria di alcuni contratti a tempo determinato nel Convitto 

Nazionale Statale e nella Scuola Primaria Statale “Sessa Aurunca Secondo” di Sessa 

Aurunca (CE). Nel 2010 ha partecipato, come docente esperta, al Laboratorio di 

Educazione alla Salute ed alla Sicurezza Stradale nell’ambito del progetto Scuole 

Aperte presso l’ISISS “Taddeo da Sessa” di Sessa Aurunca (CE), realizzando un 

programma che aveva come riferimenti gli articoli del Codice della Strada e del Codice 

Penale. La sottoscritta ha partecipato ad incontri di formazione organizzati dall’Istituto 

Comprensivo Statale n. 1 di Bologna (ove ha svolto l’anno di prova) relativamente ai 

temi: a) evoluzione funzionale psico-emotiva e cognitiva; b) adolescenza e anoressia; 

c) didattica BES e DSA; d) mappe mentali; e) mappe concettuali. Ha partecipato, 

inoltre, nell’anno di prova 2015/16, ai seguenti laboratori formativi dai temi: “scrittura e 

riscrittura” (area buone prassi didattiche: area della comunicazione linguistica), “la 

valutazione nelle scuole” (area valutazione di didattica e valutazione di sistema), 

“documentazione e progettazione” (area BES e disabilità), “metacognizione e 

comportamenti prosociali” (area gestione della classe e problematiche relazionali). 
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Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 02/08/2016 


