
 
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

  
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Cognome e Nome   Salvatore Di Bella  
e mail  ds.salvatore.dibella@icmazzarronelicodiaeubea.it 

telefono  093328313 
 
 

DIRIGENZA SCOLASTICA 
 

• Date (da – a)   Dall’anno scolastico 2022-2023 alla data odierna  
• Sede di servizio   Istituto Comprensivo “Mazzarrone – Licodia Eubea” - Mazzarrone 

 
 

• Date (da – a)   Anni scolastici 2020-21 e 2021-22  
• Sede di servizio   Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Legnano  

 
 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 
CURRICULARE PRESSO ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE  
 

• Date (da – a)   Dall’anno scolastico 2013-2014 all’anno scolastico 2019-20 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
  Istituto Superiore “B. Secusio” di Caltagirone 

  
• Tipo di impiego   Docente di Storia dell’Arte  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Commissario interno ed esterno di Storia dell’Arte 
Collaboratore del D.S. ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 1 comma 83 
della Legge 107/2015 in qualità di Responsabile di plesso Liceo Artistico (dal 1° 
settembre 2017 al 31 agosto 2019) 
Componente Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti - a.s. 2014-15 
Tutor anno di prova per docenti neo-assunti – a.s. 2019-20 

 
• Date (da – a)   Anno scolastico 2016-17 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Istituto Superiore “Majorana-Arcoleo” di Caltagirone 
  

• Tipo di impiego   Docente di Arte e Territorio (sezioni indirizzo Turismo – già corso ITER) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Collaboratore del D.S. ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 1 comma 83 

della Legge 107/2015 in qualità di Responsabile sede associata “Arcoleo” di Caltagirone 
Responsabile Area Didattica Sede Arcoleo Caltagirone e Grammichele  
Funzione strumentale Area 1 – “Aggiornamento PTOF e Rapporti scuola-famiglia” 
Funzione strumentale Area 4 – “Gestione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro” 

 
• Date (da – a)   Dall’anno scolastico 2008-2009 all’a.s. 2015-16 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Istituto Tecnico settore Economico Statale “G. Arcoleo” di Caltagirone 
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• Tipo di impiego   Docente di Arte e Territorio (sezioni indirizzo Turismo – già corso ITER) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Collaboratore del Dirigente Scolastico (aa.ss. 2013-14 e 2014-15) 

Funzione strumentale Area 1 (a. s. 2015-16) 
Funzione strumentale Area 1 (a. s. 2010-11) 
Funzione strumentale Area 4 (a. s. 2009-10) 
Componente Comitato di Valutazione a.s. 2015-16 
Tutor anno di prova per docenti neo-assunti – a.s. 2015-16 
Commissario interno ed esterno di Arte e Territorio Esami di Stato  

 
• Date (da – a)   Dall’anno scolastico 2005-2006 all’anno scolastico 2007-2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  I.C. - Scuola Media Statale “G. Arcoleo” di Caltagirone 
  

• Tipo di impiego   Docente di Lettere 
 

• Date (da – a)   Dall’anno scolastico 2001-2002 all’anno scolastico 2004-2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
  I.C. - Scuola Media Statale “A. Narbone” di Caltagirone 

  
• Tipo di impiego   Docente di Lettere 

  
• Date (da – a)  Anno scolastico 2000-2001  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  I.C. - Scuola Media Statale “E. Majorana” di Mazzarrone (CT) 
  

• Tipo di impiego   Docente di Lettere 
 

• Date (da – a)   Dall’anno scolastico 1996-97 all’anno scolastico 1999-2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
  Liceo Socio-Psico-Pedagogico, Liceo Linguistico Europeo e Liceo della Comunicazione  

L.R. “Maria Ausiliatrice” di Caltagirone  
• Tipo di impiego   Docente di Italiano, Storia e Geografia (nell’a.s. 1999-2000 anche Storia dell’Arte) 

 
• Date (da – a)   Anno scolastico 1995-96  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Istituto Magistrale “G. Gentile” di Vizzini 

• Tipo di impiego   Docente di Italiano, Storia, Filosofia, Psicologia e Pedagogia  
 

• Date (da – a)   Anno scolastico 1994/1995 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
  XIII commissione di Maturità Classica operante presso il Liceo Classico “B. Secusio” di 

Caltagirone 
• Tipo di impiego   Commissario d’esami di Italiano 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  

TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI, 
PERFEZIONAMENTO 

 
• Date (da – a)   2017-2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Dirigenza scolastica 
 

• Qualifica conseguita   Vincitore del concorso a dirigente scolastico indetto con d.d.g. 1259 del 23/11/2017 
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• Date (da – a)   7 luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università per stranieri “Dante Alighieri” – Reggio Calabria  (legalmente 
riconosciuta con D.M. n°. 504 del 17-10-2007) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Dirigenza scolastica 
 

• Qualifica conseguita   Master di II livello in “Formazione Dirigenti per la direzione e la gestione di Scuole e 
Istituzioni educative”, conseguito con votazione di 100/100 

  
• Date (da – a)   Febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Provveditorato agli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Storia dell’Arte  
 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A061 conseguita con 
Concorso per Titoli ed esami riservato indetto con O.M. 33/00 del 7 febbraio 2000 

 
• Date (da – a)   1999-2001  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Scolastica Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Italiano, Storia, Geografia  
 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A050 conseguita con 
Concorso per Titoli ed esami bandito con D.M. 31/03/1999 

 
 

• Date (da – a)   Dall’A. A. 1987 - 88 all’A.A. 1993 - 94 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Università di Catania 

• Qualifica conseguita   Laurea in Lettere con punteggio di 110/110 e lode 
 
 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   11/12 Maggio 2022 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  ISIS “Andrea Ponti” – Gallarate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Dirigenza scolastica 
 

Denominazione esperienza   Progetto “Future Lab Plus" - Corso “PLUS#DS2 - La leadership e il ruolo dei 
Dirigenti Scolastici” - ID SCUOLA FUTURA 80143 – 25 ore di formazione 

 
 

• Date (da – a)   23/01 – 12/03/ 2020 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  ISIS “Andrea Ponti” – Gallarate  

IIS Marconi Mangano Catania 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Web app 
 

Denominazione esperienza   Progetto “Future Smart Teacher" - Corso “Principali web app da utilizzare per la 
produzione di artefatti multimediali e learning object” - CODICE SOFIA 58285 - 
25 ore di formazione  

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

    
PRIMA LINGUA   Italiano  
ALTRE LINGUE     Inglese  

• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

  Buono  

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

  Crede fortemente nel valore della collaborazione in ambito lavorativo e nella 
leadership diffusa. 
Si è occupato di animazione e gestione di gruppi di varie età, in contesti formativi 
formali (scuola) e non formali (associazionismo culturale). 
Ha avuto esperienza docente e tutor in progetti PON/POR. 
Ha fatto parte del direttivo dell’Associazione Culturale ONLUS “Accademia Calatina 
per la Musica dal 1997 al 1999 e dell’Associazione Culturale “Società Calatina di 
Storia Patria e Cultura” dal 1996 al 1998. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

  Ha esperienza di programmazione e coordinamento di progetti didattici e culturali 
Ha fatto parte della commissione viaggi con funzioni organizzative ed è stato docente 
accompagnatore in visite guidate e viaggi di istruzione presso gli Istituti scolastici in 
cui ha prestato servizio 
Ha svolto esperienza di capo scout presso il gruppo AGESCI “Caltagirone 1” dal 
settembre 1988 al gennaio 1994, conseguendo in data 19/09/1992 il Brevetto 
Internazionale di Capo (Wood Badge) n. di registrazione 92/000593. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Possiede competenze nell’ambito informatico con i sistemi Windows e Mac. 
Ha conseguito la Patente europea di Informatica ECDL (Skill card n. IT – 1727219) 
Ha svolto funzioni di animatore digitale nell’a.s. 2019-20 
Ha insegnato Informatica presso le scuole secondarie in cui ha prestato servizio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

  Possiede competenze nel campo della Didattica dell’Educazione al linguaggio 
cinematografico e dell’audiovisivo e ha curato la realizzazione di cortometraggi. 
Appassionato di musica classica, è stato membro di varie formazioni corali e 
attualmente fa parte della Cappella Musicale Calatina. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

  Si interessa di argomenti naturalistici e storici e di escursionismo.  
Ha pubblicato un Saggio di argomento storico dal seguente titolo: “Per una storia 
dei territori di Fetanasimo e di Caltagirone in età normanno-sveva” nel volume 
“Bollettino 4” della Società Calatina di Storia Patria e Cultura.  

 
 


