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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SALANITRI  PAOLO 

Indirizzo  -  

Telefono  - 

E-mail  --  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  - 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 • Docente di Matematica e Scienze dall’a.s. 1992/1993 ad 

oggi; 

• Funzione Strumentale area 3 - Coordinamento e 

gestione di continuità, orientamento, tutoraggio e 

dispersione scolastica:  

• aa.ss: 2005/2006 – 2006/2007  

• Funzione Strumentale area 4 - Informatica e nuove 

tecnologie sulla didattica:   
aa.ss. 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 – 2010/2011 – 

2011/2012 – 2012/2013 - 2013/2014 – 2014/2015 – 

2015/2016 - 2016/2017; 

• Esperto interno del “corso sulla legalità rivolto ai 

genitori” SMS ”Verga” di Ramacca a.s. 2003/2004;  

• Membro della commissione INVALSI - SMS Virgilio – 

2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012; 

• Tutor didattico per docenti – piani integrati PON FSE 

2007/2013, rete ODS 23 aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011; 

• Progettista PON FESR "ambienti per l'apprendimento" 

a.s. 2012/2013 SMS “Virgilio” di Paternò;  

• Progettista del Piano Integrato e Tutor valutatore FES 

a.s. 2013/14 dei fondi strutturali 2007/2013 relativi alle 

azioni previste dal programma operativo nazionale: 

competenze per lo sviluppo 2007it051po007 finanziato 

con FES - SMS “Virgilio” di Paternò; 

• Progettista PON FESR Obiettivo Specifico E.1 

"Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione permanente dei docenti 

attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 

scientifiche e per la ricerca didattica degli 

istituti".2013/2014 - SMS “Virgilio” di Paternò;  

• Collaudatore PON FESR 9035 del 13/07/2015  - 

realizzazione /ampliamento rete LanWLan2015/2016 - 

SMS “Virgilio” di Paternò;  

• Progettista PON FESR -  Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" Asse II infrastrutture per l'istruzione 

FESR annualita'2015 -  Piano Infrastrutture Azione 10.8"1. 

A3-FESR PON-SI-2015-428 dal titolo "Aule online", 

SMS Virgilio Paternò. 

mailto:salanitri.paolo@epap.sicurezzapostale.it
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• Gruppo operativo per il miglioramento delle 

performance delle istituzioni scolastiche 2007/2013 h-1-

FSE- 2011-1 GAV-CAF SMS “Virgilio” - Paternò; 

• Tutor per tirocinante  TFA; 

• Tutor per docente in superamento anno di prova; 

• Docente per attività extracurriculari – Progetto Aree a 

Rischio SMS Virgilio Paternò aa.ss. 2012/2013 – 

2013/2014 – 2014/2015;  

• Esperto interno in alfabetizzazione dei docenti sull’uso 

delle LIM, del registro elettronico e informatica; 

• Docente di “corso di alfabetizzazione di informatica per 

alunni” aa.ss. dal 2007/2008 al 2011/2012  SMS “Virgilio” 

– Paternò; 

• Referente del progetto “Giochi Matematici di Sicilia” dal 

2010 al 2014, “Matematica senza Frontiere” anno 2016 e 

Giochi Matematici del Mediterraneo 2017; 

• Membro del consiglio di istituto aa.ss. 2011/2012 - 

2012/2013- 2013/2014- 2014/2015 – 2015/2016 - 

2016/2017; 

• Membro della commissione dell'Organo di Garanzia  
SMS Virgilio – Paternò; 

• Membro della Commissione Rinnovo Inventari SMS 

Virgilio aa.ss. 2013/2014 – 2014/2015; 

• Addetto alla sicurezza – responsabile antincendio SMS 

“Virgilio” - Paternò. 

• Esperienza lavorativa sulla piattaforma Indire per la 

gestione PON FESR/FSE; 

• Responsabile della gestione del Registro Elettronico 

Argo della SMS “Virgilio” – Paternò; 

• Gestione del sito web della SMS “Virgilio” – Paternò; 

• Esperto esterno PON FSE - C1 mod. 12 Crescere insieme 

studio assistito di matematica IC Don Milani Paternò' a.s. 

2013/2014; 

• Tutor interno piano azione coesione PON FSE. F3 

2013/2014 “Crescere in Coesione” – Rete di scuole – 

capofila III Circolo di Paternò. 

• Esperto esterno PON FSE C-1-FSE-2014-1279 

interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in 

Matematica – IC Don Milani Paternò a.s. 2014/2015 

• Docente Formatore PNSD inserito negli elenchi del 

14/05/2014 dell’Ufficio Regionale della Sicilia. 

• Docente Formatore PNSD inserito nell'albo Formatori 

LiberCloud di Know K, selezionato con corso di 

formazione ed esami; 

• Docente esperto del “corso di alfabetizzazione di 

informatica per docenti” SMS “Verga” di Ramacca;  

• Esperto esterno e formatore per la conduzione del 

laboratorio 4 ”Nuove risorse digitali e loro impatto sulla 

didattica” per personale docente ed educativo neoassunto 

a.s. 2015/16, incaricato dall’I.I.S. I.T. "MARCONI" – 

Catania. 

• Esperto esterno e formatore per la conduzione di un 

laboratorio e attività sulle nuove risorse digitali e loro 

http://paternoterzocircolo.wordpress.com/piano-azione-coesione-p-o-n-f-s-e-f3-20132014/
http://paternoterzocircolo.wordpress.com/piano-azione-coesione-p-o-n-f-s-e-f3-20132014/
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impatto sulla didattica per i docenti e i docenti neoassunti 

a.s. 2015/2016 presso SMS “Virgilio” – Rete Dafne, per 

il corso di 30 ore “Competenze digitali per la didattica” - 

Paternò; 

• Esperto esterno e formatore per la conduzione di un 

laboratorio e attività sulle nuove risorse digitali e loro 

impatto sulla didattica per i docenti e i docenti neoassunti 

a.s. 2015/2016 presso IISS “Mario Rapisardi” – Rete 

Dafne, per il corso di 30 ore “Competenze digitali per la 

didattica” - Paternò; 

• Esperto esterno e formatore per la conduzione di un 

laboratorio e attività sulle nuove risorse digitali e loro 

impatto sulla didattica per i docenti e i docenti neoassunti 

a.s. 2015/2016 presso IC “Marconi” – Rete Dafne, per il 

corso di 30 ore “Competenze digitali per la didattica” - 

Paternò; 

• Esperto esterno e formatore per la conduzione di un 

laboratorio e attività sulle nuove risorse digitali e loro 

impatto sulla didattica per i docenti e i docenti neoassunti 

a.s. 2015/2016 presso IC “Bruno”– Rete Dafne, per il 

corso di 30 ore “Competenze digitali per la didattica” - 

Biancavilla; 

• Esperto esterno per la conduzione di laboratori e attività 

di formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi sulle nuove risorse digitali e loro impatto 

sulla didattica per i docenti allo Snodo Formativo presso 

PNSD -  modulo 1 - IC Narbone - Caltagirone. 

• Esperto esterno per la conduzione di laboratori e attività 

di formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi sulle nuove risorse digitali e loro impatto 

sulla didattica per i docenti allo Snodo Formativo presso 

PNSD -  L.S. Boggio Lera - Catania. 

• Esperto esterno per la conduzione di laboratori e attività 

di formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi sulle nuove risorse digitali e loro impatto 

sulla didattica per i docenti allo Snodo Formativo presso 

PNSD -  IPS “Wojtyla” - Catania. 

• Esperto esterno per la conduzione di laboratori e attività 

di formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi sulle nuove risorse digitali e loro impatto 

sulla didattica per i docenti allo Snodo Formativo presso 

PNSD -  IISS “Duca degli Abruzzi” Politecnico del 

mare  - Catania. 

• Esperto esterno per la conduzione di laboratori e attività 

di formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi sulle nuove risorse digitali e loro impatto 

sulla didattica per il Team per l’innovazione allo Snodo 

Formativo presso PNSD -  ICS “Don Milani” - Paternò. 

(in corso) 

• Esperto esterno per la conduzione di laboratori e attività 

di formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi sulle nuove risorse digitali e loro impatto 

sulla didattica per docenti “Piano Nazionale per la 
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formazione dei docenti” - Ambito territoriale della Sicilia 

9 – ICS “Calvino” - Catania. (in corso) 

• Esperto esterno per la conduzione di laboratori e attività 

di formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi sulle nuove risorse digitali e loro impatto 

sulla didattica per docenti livello avanzato “Piano 

Nazionale per la formazione dei docenti” - Ambito 

territoriale della Sicilia 10 – ICS “Leonardo da Vinci” - 

Misterbianco. (in corso) 

• Esperto esterno per la conduzione di laboratori e attività 

di formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi sulle nuove risorse digitali e loro impatto 

sulla didattica per i docenti allo Snodo Formativo presso 

PNSD - modulo 2 -  IC Narbone - Caltagirone. (in corso) 

• Esperto esterno per la conduzione di laboratori e attività 

sul Coding e Scratch e attività di addestramento docenti 

all’uso delle attrezzature di minirobotica (Blue-Bot e Bee-

Bot School pack - Lego Mindstorms Education EV3 half 

classroom pack con relativi software di programmazione  

o scratch - Lego education set aggiuntivo energie 

rinnovabili - Inspiration 9 – Kidspiration. - 3) - 

FESR10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-641 “Codifichiamo 

il nostro futuro” – a.s. 2016/2017 presso II Circolo 

Didattico Biancavilla. 

• Esperto interno per la conduzione del corso di 

formazione docenti “Progettare per Competenze” per il 

potenziamento delle metodologie didattiche in relazione 

alla progettazione e valutazione per competenze e 

realizzazione di un e-Book interdisciplinare - marzo/aprile 

2017 (25 ore) - SMS Virgilio - Paternò. 
• Relatore esperto esterno del seminario “Competenze 

didattiche digitali” a.s. 2015/2016 tenutosi il 10/03/2016 

presso l’IC Salvatore Casella – Pedara. 

• Relatore esperto esterno del seminario 

“Scuola…..Digitale” a.s. 2015/2016 tenutosi il 18/10/2016 

CD Maria Teresa di Calcutta – Tremestieri Etneo. 

• Relatore esperto esterno del seminario “Verso il Digitale 

nuove strategie per una didattica innovativa” a.s. 

2016/2017 tenutosi il 30/11/2016 IC A. Bruno – 

Biancavilla. 

• Relatore esperto esterno del seminario e workshop “La 

rivoluzione digitale a scuola” a.s. 2016/2017 tenutosi il 

12/12/2016 IC Pestalozzi – Catania. 

• Relatore esperto esterno del seminario e workshop 

“Learning by doing” a.s. 2016/2017 tenutosi il 15/12/2016 

CD Don Antonino La Mela – Adrano. 

• Relatore esperto esterno del seminario e workshop 

Tablet School organizzato da IMPARA DIGITALE  - 

presso l’Istituto Gonzaga a.s. 2016/2017 tenutosi il 

21/01/2017 – Palermo. 
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• Relatore esperto esterno del seminario e workshop 

“L’innovazione didattica a scuola: moda o necessità?” 

tenutosi a.s. 2016/2017 il 21/02/2017 ICS Giovanni Paolo II 

– Piano Tavola (Belpasso). 

• Relatore esperto esterno del seminario e workshop 

“Digital Day” a.s. 2016/2017 tenutosi il 31/01/2017 ITE 

Russo – Paternò. 

• Relatore esperto esterno del seminario e workshop 

“Didattica Digitale” a.s. 2016/2017 tenutosi il 24/02/2017 

IC Montessori-Mascagni – Catania. 

• Relatore esperto esterno del seminario e workshop 

“Rivoluzione digitale e nuovi amienti di apprendimento” 

a.s. 2016/2017 IC Macherione – Calatabiano. 

• Relatore esperto esterno del seminario e workshop 

“Innovazione Didattica in Ambiente Digitale” a.s. 

2016/2017 tenutosi il 21/03/2017 (3 ore) SMS Virgilio – 

Paternò. 

• Relatore esperto esterno del seminario e workshop “A 

scuola di…digitale: verso una didattica innovativa per 

migliorare l’apprendimento” a.s. 2016/2017 tenutosi il 

04/05/2017 (3 ore) ICS “Roberto Rimini” - Acitrezza. 

• Relatore esperto esterno del seminario e workshop 

Tablet School organizzato da IMPARA DIGITALE  - 

presso l’Istituto IISS Chinnici a.s. 2016/2017 tenutosi il 

12/05/2017 – Nicolosi. 

• Componente TEAM DELL’INNOVAZIONE. 

 

 

 

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Scuola Secondaria di Primo Grado “Virgilio”, via degli 

Studi n. 1 - Paternò 

 

 

 Laurea in Scienze Geologiche conseguita nell’a.a. 

1989/1990; 

 Abilitazione di geologo per l’esercizio della libera  

professione sessione 1990/91; 

 Superamento del concorso ordinario per la classe di  

concorso A060, scienze naturali, chimica, geografia,  

microbiologia secondaria superiore; 

 Abilitazione riservata A059, scienze matematiche, 

chimiche,   fisiche, naturali secondaria di primo grado;  

 Abilitazione riservata A060; 

 Corso annuale di perfezionamento specialistico FORCOM  

(equiparato master) – annuale (1500 ore); 

 Corso di aggiornamento Indire –SCUOLA DIGITALE – 

LIM corso base; 

 Corso di aggiornamento Indire – SCUOLA DIGITALE –

LIM corso avanzato; 
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 Corso di aggiornamento Indire – MAT@BEL 

insegnamento della matematica con le nuove tecnologie; 

 Corso di aggiornamento Indire – DIDATEC – corso 

avanzato ore 90; 

 Corso di aggiornamento in merito al PNSD – 

DISCIPLINE SCIENTIFICHE E TIC  livello avanzato 

– MIUR 2015 

 Corso di aggiornamento in merito al PNSD – LIBRI 

DIGITALI livello avanzato – MIUR 2015 

 Corso di aggiornamento in merito al PNSD – E-

LEARNING – livello avanzato – MIUR 2015 

 Corso di aggiornamento - CAMBIARE LA 

DIDATTICA, APPLE LEADERSHIP TOUR – 

10/12/2015; 

 Corso per DOCENTI FORMATORI - PERCORSO A 

“DOCENTI PER UNA SCUOLA DIGITALE ON THE 

JOB”–PNSD - MIUR AOODGPER17436 del 

27/11/2014; 

 Corso di formazione LIBER CLOUD e successivo 

inserimento nell’albo formatori della Know K con 

conseguimento di esami. 

 Corso INTEGRATED LEARNING – Obiettivo B1 2014 

ore 50; 

 A.s. 2015/16 – Corso di formazione “CODING” Azione 

#25 PNSD – Percorsi di formazione per i docenti del Team 

per l’innovazione (DM 762/2014) – 8 ore – IPSSAT 

“Rocco Chinnici” – Nicolosi 

 A.s. 2015/16 – Corso di formazione “DISPOSITIVI 

PERSONALI (Tablet)” Azione #25 PNSD – Percorsi di 

formazione per i docenti del Team per l’innovazione (DM 

762/2014) – 8 ore – IPSSAT “Rocco Chinnici” – Nicolosi 

 Corso “L’ORA DEL CODICE – CODING” – 20 ore -

da Programma il Futuro – code.org – a.s. 2016/2017; 

 Corso di formazione MOOC – Università di Urbino - 

CODING IN YOUR CLASSROOM, NOW!  
      - a.s. 2016/2017 - durata: 43 ore. 

 Corso di formazione in ELEMENTI DI 

TIFLOPEDAGOGIA E TIFLODIDATTICA PER 

UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

NELLL’INSEGNAMENTO AGLI ALLIEVI CON 

DISABILITÀ VISIVA (100 ore) Irifor - 2015; 

 Corso di aggiornamento – PERCORSO FORMATIVO 

SUI DSA (30 ore) – Università degli studi di Catania e 

CINAP a.s. 2012/2013; 

 Corso di aggiornamento agenzia di formazione La Scuola 

“PROGETTARE                             APPRENDIMENTI 
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CERTIFICAZIONI 

DIGITALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICATIVI” a.s. 2007-2008 ore 20; 

 Corso di aggiornamento SCHOOL DAY – ELEARNING 

DAY Know K – 2015; 

 Corso di aggiornamento “DALLE UNITÀ 

DIDATTICHE ALLE UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO” ore 20 – 2007; 

 Corso di formazione “DIDATTICA INCLUSIVA”– 

2015; 

 Corso di aggiornamento OCSE-PISAINVALSI 

2010/2011; 

 Corso di formazione sulla PIATTAFORMA CLOUD 

OPEDIA – SMS “Virgilio” – Paternò – ore 6 a.s. 

2016/2017 

 Corso di formazione “DSA - RICONOSCERLI ED 

INTERVENIRE” – Katane Lab. a.s. 2016/2017 - ore 20; 

 Seminario sui "TEMI LEGATI ALA RISCHIO DI 

INTERNET E DEL CYBERBULLISMO" - IC C. B. 

Cavour Catania e Polizia Postale a.s. 2016/2017. 

 Corso di Formazione “DISLESSIA AMICA”, 

della durata di 40 ore, organizzato dall’Associazione 

Italiana Dislessia (ente accreditato dal MIUR per la 

formazione del personale della scuola, ai sensi della 

Direttiva Ministeriale 170/2016), a.s. 2016/2017. 

 Corso sulla sicurezza – RESPONSABILE 

ANTINCENDIO; 

 Partecipazione all’incontro informativo per la 

presentazione delle iniziative di formazione PON a.s. 

2012/2013 l.s. G. Gallilei – Catania 

 Corso di aggiornamento di chimica presso l’ITI 

Cannizzaro –  Catania;  

 

 

 Certificazione - Patente europea d’informatica -  ECDL 

FULL; 

 Certificazione - European Informatics Passport  - EIPASS 

– TEACHER; 

 Certificazione - INDIRE -  FORTIC; 

 Certificazione – ADOBE CERTIFIED ASSOCIATE; 

 Certificazione – FORMATORE LIBERCLOUD  

 Certificazione – European Informatics Passport - EIPASS 

LIM 

 Certificazione – European Informatics Passport – EIPASS 

TABLET 

 Certificazione - USER PEKIT LIBERCLOUD e 

MyTest 
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PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madre lingua 

Altre lingue 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Certificazione - CISCO NETWORKING ACADEMY 

GEY CONNECTED 

 

 
SITO SU TEMATICHE PNSD:  www.salanitripaolo.wordpress.com 

 

Articoli pubblicati:  

Quiz per la didattica, creali con Plickers gratis e online. 

Salanitri Paolo – Marzo 2017 – Orizzontescuola.it* 
*Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di RG 

 

PRESENTAZIONI SUL PNSD:   

 
Il PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale e integrazione con il PTOF: 

http://prezi.com/krvorggimqbe/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 

Creare un account in Gmail e norme di sicurezza: 
http://prezi.com/mmv04-0sv8e6/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 

BYOD a scuola: 
           http://prezi.com/7ptbyfsufazb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 

Cercare e trovare e norme sul Copyright e Licenze Xreative Commons: 
           http://prezi.com/vbak_ixghq9q/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

Sicurezza Online: 
          http://prezi.com/olpfqpg1jhmr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 
 

PRESENTAZIONI PER I SEMINARI E WORKSHOP SUL PNSD:   
 

            http://prezi.com/1wtcv7q_mdlh/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

           https://www.emaze.com/@AWQRQTWT/workshop---pestalozzi 
           https://www.emaze.com/@ATOCTWLL/workshop---tabletschool---palermo 

          http://prezi.com/vbak_ixghq9q/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

            

 

 

 

 
• Italiano 

• Inglese 

• Buono 

• Buono 

• Scolastico 

 

 
• Buone competenze relazionali con gli alunni, con i colleghi, 

con la dirigenza e con l’utenza esterna   (incaricato al rilascio 

della password ai genitori degli alunni per l’accesso e la 

consultazione del registro    elettronico);  

• Alfabetizzazione dei docenti sull’uso delle LIM e del registro 

elettronico. 

• Buone capacità organizzative e di coordinamento sia   

nell’ambito scolastico e sia nell’ambito delle pubbliche    

amministrazioni (membro del consiglio di istituto); 

• Membro del consiglio di amministrazione dell’associazione   

dei professionisti di Paternò GIGA; 

 

http://prezi.com/olpfqpg1jhmr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

CAPACITÀ E  

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

• Competenze comprovate per l’uso del pc con vari  software e 

delle LIM; 

• Competenze sulla piattaforma indire per la gestione PON FSE 

e FESR 

• Buone conoscenze della tecnica fotografica e del disegno 

grafico digitale in 3d ed elaborazioni con Photoshop. 

 

 

Firma 

 

 


