
CURRICULUM VITAE  

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI  
 

 

 
Cognome e nome  

 
IMPROTA ALDO 

 
Data di nascita  

 
05 FEBBRAIO 1959 

 
Qualifica  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Amministrazione  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 

 
Incarico attuale  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“D.D.1 – CAVOUR” DI MARCIANISE 

 
Numero telefonico  

dell’ufficio  

0823837185 

0823825500 

 
Fax dell’ufficio  

 
0823635255 

 
E-mail istituzionale  

 
aldo.improta@istruzione.it 

 
E-mail privata  

 
 

 

aldimp@tin.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

 
 

 

 
Titolo di studio  

 

 
Laurea in Scienze Motorie conseguita presso l’università’ di Cassino 
nell’anno 2001 con   votazione 103/110 
 

 
Altri titoli di studio  

e professionali  
 

 

- 1981 Diploma di laurea I.S.E.F. di Napoli con Votazione 110/110 e  lode   

 

- 1991 - Diploma di Specializzazione Polivalente biennale D.P.R. 970/75 

per lo svolgimento delle attività di sostegno, conseguito presso il corso 

statale del Provveditorato agli  Studi di Caserta;  

 

- 2004/2005  Titolo di Perfezionamento “Programmazione, gestione e 

valutazione degli interventi educativi in  ambito scolastico alla luce della 

legge 53/2003 conseguito presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola 

Benincasa” di Napoli 

 



 

-Vincitore di Borse di Studio e di Ricerca IRRE Campania: 

• presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di 

Napoli sul tema “Programmazione  legge 53”  nel 2004 

• presso l’Università’ di Salerno sul tema “Metodi e tecniche per 

l’apprendimento degli alunni    diversamente abili nel 2005 

 

 
Esperienze  

professionali  
(incarichi ricoperti)  

 

 
A) Esperienze professionali ed incarichi svolti nel l’ambito 
dell’Amministrazione 
-Componente dello staff Regionale Campania per le misure di 
accompagnamento delle Indicazioni Nazionali e Certificazione 
delle competenze IN 2012 per la valutazione del Sistema Nazionale 
di Istruzione – Decreto n. 4775 del 24/06/2013 
 
- Componente  Nucleo di Valutazione dei DD.SS. in servizio in 
Campania di cui al decreto prot. AOODRCA.RU.1056 DEL 
17/01/2017 

 
- Osservatore esterno per invalsi a. s. 2010/2011 presso ICS di 
Gricignano (ce)  

- Osservatore esterno per invalsi a. s. 2010/2011 presso ISISS 
Villaggio dei ragazzi di  Maddaloni (ce) 

- Osservatore esterno per invalsi a. s. 2012/2013 presso ICS di 1° 
Circolo di Marcianise (ce)   

   - Osservatore esterno per invalsi a. s. 2012/2013presso ISIS G.B. 
Novelli di Marcianise (ce) 

- Osservatore esterno per invalsi a. s. 2012/2013  presso ISIS G.B. 
Novelli di Marcianise (ce) 

- Osservatore esterno per invalsi a. s. 2013/2014 presso Terra di 
Lavoro-Pavese Caserta 

- Osservatore esterno per invalsi a. s. 2014/2015 presso Liceo 
Quercia Marcianise (ce) 

- Osservatore esterno per invalsi a. s. 2015/2016 presso Liceo 
Scientifico “Diaz” di S. Nicola La Strada (ce) 

- Osservatore esterno per invalsi a. s. 2016/2017 presso ITIS 
“Giordani” di Caserta 

 

 

-Percorso di Autovalutazione Guidata CAF Campania con il 
modello europeo CAF&Education del 20/05/2012 e del relativo 
PDM del 14/12/2012 
 
-Progetto sperimentale VALES scuola selezionata e ammessa 
dall’INVALSI a partecipare alla sperimentazione del 01/08/2012 
 
-Presidente della rete facente parte del CTI istituito con 
provvedimento del D.G. USR Campania prot. n.-
AOODRCA.REG.UFF.9728/U del 05/12/2013 denominata 
“Diversamente……….Uniti” 
 



-e-tutor corso di formazione per docenti  neoassunti organizzato 
dall’I.N.D.I.R.E. EDU Neoassunti aprile - giugno 2006 in qualità di 
relatore  

 

-Docente ai corsi abilitanti indetti con O.M. 153/99 nei corsi:   
-n. 12 dell’anno 2000, presso la scuola media  statale “Settembrini” 
di Maddaloni (ce) 
 - n. 20 dell’anno 2000, presso la scuola media  statale “G. Bosco” di 
Marcianise (ce) 
 -n. 66 dell’anno 2001,  presso I.C.S. “R. Viviani di S. Marco Ev. (ce) 
  organizzati dal Provveditorato agli Studi di Caserta su mandato del 
M.P.I. 
- Docente nei n. 2 corsi “FORTIC” in qualità di Tutor di tipo a 
 n. ceaa1091 di cui alla c.m. 55/02 negli anni 2002/2003 e 2003/2004  

 
-Reggenza in qualità di Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica 
CEEE0400G 3° Circolo didattico di Marcianise (ce) a. s. 2012/2013  

 
-Reggenza in qualità di Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica 
CEIC806002 ICS R. VIVIANI di S. Marco Ev.(ce) a. s. 2016/2017  
 
-Presidente della commissione giudicatrice degli esami di licenza 
media per l’anno scolastico 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 – 
2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 con la presenza di alunni 
diversamente abili  

 
-Presidente della commissione degli esami di stato secondo grado a. 
s. 2010/2011-2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 
2015/2016 
 
-Componente del CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE  DI 
CASERTA 
 

 
 
B) Incarichi ed attività di formazione, progettazio ne, 
coordinamento svolti in qualità di esperto 
 

• Docente/Formatore per il corso di formazione ai docenti di 
ogni ordine e grado sulle “ NUOVE TECNOLOGIE 
APPLICATE ALLA DIDATTICA” nell’anno scolastico 
2006/2007 presso l’I.C.S “R.Viviani” di S. Marco Ev. (ce) 

 

• Docente/Formatore per il corso di formazione ai docenti di 
ogni ordine e grado sulle “ NUOVE TECNOLOGIE 
APPLICATE ALLA DIDATTICA SPENDIBILI 
NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE” 
nell’anno scolastico 2007/2008 presso l’I.C.S “R.Viviani” di S. 
Marco Ev. (ce) 

 

• Docente/Formatore per il Corso di Formazione ai docenti di 
ogni ordine e grado presso il Liceo Scientifico di Castel di 



Sangro (AQ) sulla tematica riferita all’integrazione degli 
alunni D.A.  nell’anno scolastico 2008/2009  di n. 20 ore 

 

• Docente/Formatore per il corso di formazione ai docenti di 
scuola dell’infanzia, di primaria, di scuola secondaria di 1° 
grado presso l’ I.C.S. “R. Galderisi” di Villa di Briano (CE) 
sulla tematica riferita all’integrazione degli alunni D.A.  
denominato OLTRE LE PAROLE nell’anno scolastico 
2009/2010 di n. 45 ore  

 

• Docente/Formatore per il corso di formazione ai docenti di 
scuola dell’infanzia, di primaria, di scuola secondaria di 1° 
grado presso l’ I.C.S.  di Paolisi (BN) sulla tematica riferita 
all’integrazione degli alunni D.A.  denominato OLTRE LE 
PAROLE nell’anno scolastico 2009/2010 di n. 20 ore  
 

• Incarico di docenza corso di Formazione “Attività motorie e 
disabilità – Funzioni preventive e compensative delle attività 
motorie e sportive” presso il C.P. CONI di Avellino 
 

• Incarico di docenza corso di Formazione "Percorsi e 
procedure delle attività materno - infantili" di n. 20 ore anno 
novembre 2014 presso Regione Campania AZIENDA 
SANITARIA LOCALE CASERTA UOC FORMAZIONE 
Direttore Dr. Giovanni Chiriano 
 

• Docente/Formatore per il corso di formazione ai docenti di 
scuola dell’infanzia, di primaria, di scuola secondaria di 1° 
grado presso l’ I.C.S.  GESUE’ di San Felice a Cancello (CE) 
sulla tematica riferita all’integrazione degli alunni D.A.  
denominato OLTRE LE PAROLE nell’anno scolastico 
2014/2015 di n. 20 ore 
 

• Docente/Formatore per il corso di formazione ai docenti di 
scuola dell’infanzia, di primaria, di scuola secondaria di 1° 
grado presso l’ I.C.S. GAGLIONE di Capodrise (CE) sulla 
tematica riferita all’inclusione  nell’anno scolastico 2014/2015 
di n. 20 ore 

 

• Docente/Formatore per il corso di formazione ai docenti di 
scuola dell’infanzia, di primaria, di scuola secondaria di 1° 
grado presso l’ I.C.S.  di Recale (CE) sulla tematica riferita 
all’inclusione  nell’anno scolastico 2014/2015 di n. 20 ore 
 

• Docente/Formatore per il corso di formazione ai docenti di 
scuola dell’infanzia, di primaria, di scuola secondaria di 1° 
grado presso l’ I.C.S.  GESUE’ di San Felice a Cancello (CE) 
sulla tematica riferita alla Valutazione Interna ed Esterna  
denominato  Valutare cosa….? nell’anno scolastico 2015/2016 
di n. 20 ore 

 



• Docente/Formatore per il corso di formazione ai docenti di 
scuola dell’infanzia, di primaria, di scuola secondaria di 1° 
grado presso l’ I.C.S.  
  di Casapesenna (CE) sulla tematica riferita alla Motivazione 
denominato “ Il Piacere di Imparare”nell’anno scolastico 
2015/2016 di n. 20 ore 
 
 
 

• Docente/Formatore per il corso di formazione ai docenti di 
scuola dell’infanzia, di primaria, di scuola secondaria di 1° 
grado presso l’ I.C.S.  
  di Lusciano (CE) sulla tematica riferita alla Motivazione 
denominato “ Il Piacere di Imparare”nell’anno scolastico 
2016/2017 di n. 20 ore in corso 

 

 
C) Attività didattica e formativa ed incarichi svol ti 
presso Istituzioni universitarie 

• Docente a contratto nell’anno accademico 2006/2007  Scuola 
Interuniversitaria Campana di Specializzazione 
all’insegnamento – 800H – di Salerno nell’area dei laboratori 
per la Disciplina “ PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE 
ATTIVITA’ LABORATORIALI PER I DIVERSAMENTE 
ABILI” per ore 60 

 

• Docente a contratto nell’anno accademico 2006/2007  Scuola 
Interuniversitaria Campana  di Specializzazione 
all’insegnamento – 800H – di Salerno nell’area dei laboratori 
per la Disciplina LABORATORIO DI TECNOLOGIE 
INFORMATICHE  PER   L’APPRENDIMENTO”     per ore 
20  

 

• Docente a contratto nell’anno accademico 2007/2008  Scuola 
Interuniversitaria Campana di      Specializzazione 
all’insegnamento – 800H – di Salerno nell’area dei laboratori 
per la Disciplina “ LABORATORIO DI TECNOLOGIE 
INFORMATICHE PER   L’APPRENDIMENTO”  per ore 20 

 

• Docente a contratto nell’anno accademico 2007/2008  Scuola 
Interuniversitaria Campana di      Specializzazione 
all’insegnamento – 800H – 1° ANNO – di Salerno nell’area dei 
laboratori per la Disciplina “ LABORATORIO DI  
TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLE DISABILITA’”  
per ore 20 

 

• COORDINATORE del POLO dei Supervisori di Caserta dal 
2003 al 2008 

 

• Docente nell’anno accademico 2004/2005, per lo svolgimento 
dei Corsi Abilitanti  ex legge 143/04 – 700 ore, istituiti dall’ 



Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli in 
convenzione con l’AIAS ONLUS, ha tenuto in qualità di 
docente, lezioni di: 

     “LABORATORIO di AREA PSICOMOTORIA “sede di CE 2          
per n. 20 ore  

 

• Docente nell’anno accademico 2004/2005, per lo svolgimento 
dei Corsi Abilitanti  ex legge 143/04 – 500 ore, istituiti dall’ 
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli in 
convenzione con l’AIAS ONLUS , ha tenuto in qualità di 
docente, lezioni di: “LABORATORIO di SOCIOLOGIA 
della DEVIANZA” sede di CE 2 per n. 20 ore 

 

• Docente nell’anno accademico 2004/2005, all’interno dei corsi 
SICSI – Scuola      Interuniversitaria Campana di 
Specializzazione all’insegnamento – 400H – II bando, istituiti 
dall’ Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli in 
convenzione con l’AIAS ONLUS, ha tenuto in qualità di 
docente, lezioni di:  “LABORATORIO di AREA 
PSICOMOTORIA” sede di NA 4 per n. 20 ore  

 

• Docente nell’anno accademico 2005/2006, per lo svolgimento 
dei CORSI ABILITANTI  ex legge 143/04 – 1 Ter, istituiti 
dall’ Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli in 
convenzione con l’AIAS ONLUS, ha tenuto in qualità di 
docente, lezioni di: “LABORATORIO di AREA 
PSICOMOTORIA” sede di CE 2 P – S. Marco EV. per n. 20 
ore  

 

• Docente nell’anno accademico 2006/2007, per lo svolgimento 
dei Corsi Abilitanti  ex legge 143/04 –1 Ter,, istituiti dall’ 
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli in 
convenzione con l’AIAS ONLUS, ha tenuto in qualità di 
docente, lezioni di: 

     “LABORATORIO di AREA PSICOMOTORIA”sede di CE 2 
P–S. Marco EV. per n. 20 ore  
 

• Cultore della materia per la disciplina TEORIA, TECNICA E 
DIDATTICA DELL’ATTIVITA’ MOTORIA DELL’ ETA’ 
EVOLUTIVA presso l’Università Suor Orsola Benincasa di 
Napoli a tutt’oggi 

 

• Membro in Commissioni di Sedute di Laurea in  Scienze 
della Formazione Primaria presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli da più anni 
 

• Presidente in Commissioni  per conseguimento di 
abilitazione per il sostegno in  Scienze della Formazione 
Primaria presso l’Università UNISA di Salerno da più anni 

 

• Docente/Formatore presso l’Università agli Studi di Salerno 



nel MASTER MUNDIS per Dirigenti scolastici  
sulla  Tematica riferita a RETI DI SCUOLA 

Marzo 2010 
 

• Vincitore di concorso per titoli ed esami in qualità di 
SUPERVISORE DI TIROCINIO per la Didattica Aggiuntiva 
di 800 ore della (SSIS) presso l’Istituto Universitario Suor 

Orsola Benincasa di Napoli per gli Anni Accademici: 

 
1) nella SSIS: Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di 
NAPOLI dal 01/09/2003 al  
     31/08/2004  
 
2) nella SSIS: Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di 
NAPOLI dal 01/09/2004 al    
     31/08/2005 
 
3) nella SSIS: Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di 
NAPOLI dal 01/09/2005 al         31/08/2006 
 
4) nella SSIS: Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di 
NAPOLI dal 01/09/2006 al  
     31/08/2007 
 
5) nella SSIS: Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di 
NAPOLI dal 01/09/2007 al  
     31/08/2008 
Componente commissione per l’abilitazione all’insegnamento di 
sostegno presso l’Università di Salerno anno accademico 2014/2015 
 
 

• Vincitore di concorso per titoli ed esami in qualità di 
SUPERVISORE DI TIROCINIO per la Didattica Aggiuntiva 
di 800 ore della (SICSI) presso l’Università agli Studi di 

Salerno per gli Anni Accademici: 

 
1) nella SICSI: Università agli Studi di Salerno nell’anno 2004/2005 
 
2) nella SICSI: Università agli Studi di Salerno nell’anno 2005/2006 
 
3) nella SICSI: Università agli Studi di Salerno nell’anno 2006/2007 

 

 
 
 

  
 
 

Capacità  
linguistiche  

 

Lingua  Livello parlato  Livello scritto  



 

INGLESE SCOLASTICO SCOLASTICO 

FRANCESE SCOLASTICO SCOLASTICO 

 
Capacità nell’uso  

delle tecnologie  
 

 

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di 
Internet Explorer. 
Competenze di progettazione, realizzazione e implementazione di 
learning object su piattaforme on-line. 

  

 
 
 

Altro  
(pubblicazioni, 

collaborazione a 
periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

 
 
 
A) Competenze di ricerca e titoli scientifici 

• nell’anno scolastico 1994/95 progettazione e realizzazione 
nella scuola media di un progetto con nomina di responsabile 
basato su tecnica innovativa di insegnamento, finalizzata ad 
eliminare il rapporto duale tra docente di sostegno e alunno 
diversamente abile. 

 

• nell’anno scolastico 2003/04  progettazione e realizzazione 
del progetto “Ci sono tanti amici che hanno bisogno di te”  
presso  Istituto Comprensivo di San Marco Evangelista (ce)   
con l’incarico di referente (integrazione e inserimento degli 
alunni svantaggiati) 

 

• nell’anno scolastico 2003/2004 progettazione e realizzazione  
progetto “Alleniamoci alla vita”  presso Istituto Comprensivo 
di San Marco Evangelista (ce)  con l’incarico di responsabile  
(attività sportive e non nei tre ordini di scuola con 
inserimento degli alunni diversamente abili) 

      nell’anno scolastico 2003/04 e 2004/05 progettazione e   
realizzazione  progetto  
 

• “Clicchiamo sul mouse” presso Istituto Comprensivo di San 
Marco Evangelista (ce) con l’incarico di responsabile 
(alfabetizzazione di competenze informatiche nei tre ordini di 
scuola con l’inserimento di alunni diversamente abili)  

 

• nell’anno scolastico 2003/04 e 2004/05 attività di ricerca 
metodologica/didattica presso Istituto Comprensivo di San 
Marco Evangelista (ce) in riferimento alla legge 53/03 con il 
gruppo di lavoro d’istituto  

 

• componente del gruppo di ricerca e studio provinciale del 
CSA di Caserta per gli alunni diversamente abili nell’anno 
scolastico 2003/2004 

 

• nell’anno scolastico 2000/2001, 2001/02 e 2002/03 
progettazione e realizzazione  progetto “Attività motoria 
nella scuola Materna” presso Istituto Comprensivo di San 
Marco Evangelista (ce) con l’incarico di responsabile e 
docente    



 

 

 

B) Pubblicazioni a stampa 
 
  
ARTICOLI PUBBLICATI IN VOLUMI COLLETTANEI E RIVISTE 
CULTURALI O SCIENTIFICHE 

• Articolo “Lo sport ed i valori di cui è portatore” 
Pubblicazione di un articolo sulla “costruzione” di un 
curricolo specifico.  Pubblicazione sulla raccolta di lavori a 
cura di Mazzocco Pasquale Marzo 2010 svolto a  Castel di 
Sangro (AQ) 

 

• Relazione con elaborazione  di prodotti multimediali 
all’EXPOSCUOLA PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO 
DI BARONISSI SALERNO nel 2007 (08 novembre) intitolato  
“ Un’alleanza strategica al servizio della disabilità” in qualità 
di supervisore SICSI Didattica aggiuntiva dell’Università di 
Salerno. 

 
  
 
 
  
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni 
dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari 
applicative. 

 

 
Data di compilazione:  

 

 

24/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO I NDIVIDUALE 

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERS ITA' E RICERCA 

dirigente: IMPROTA ALDO 

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 
stipendio tabellare posizione parte 

fissa 
posizione parte 

variabile 
retribuzione di 

risultato 

 
altro* TOTALE ANNUO 

LORDO 

€ 43.310,90 € 3.556,68 € 8.473,27 € 0,00 € 0,00 € 55.340,85 

 

* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 

 


