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INFORMAZIONI PERSONALI MANUELA NICOSIA 
 

 

via Rosmini n° 12 – Cologno al Serio 

 +39.035.896031  /  +39.035.4872415 

 bgic89900p@istruzione.it  /  bgic89900p@pec.istruzione.it   

 dirigente@iccolognoalserio.it  /  dirigente.iccolognoalserio@gmail.com 

www.iccolognoalserio.gov.it 

Sesso F       | Data di nascita 11/10/1979 | Nazionalità ITALIANA 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Scolastico 

Dal 02/09/2019 Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Abate G. Bravi” di Cologno al Serio (BG) 

Via Rosmini n° 12 – Cologno al Serio (BG) 

codice meccanografico BGIC89900P 

01/09/2018 – 31/08/2019 Docente a tempo indeterminato classe di concorso A012 

Istituto Superiore Statale per Geometri “G. Quarenghi” di Bergamo – Via Europa n° 27 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno e corso serale – Componente Consiglio di Istituto – Componente Comitato 
Valutazione – Componente Comitato Autovalutazione RAV d’Istituto – Componente gruppo 
aggiornamento PTOF 

01/09/2015 – 31/08/2018 Docente a tempo indeterminato classe di concorso A012 

Istituto Superiore Statale per Geometri “G. Quarenghi” di Bergamo – Via Europa n° 27 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno e primo collaboratore vicario del D.S. 
Docente, referente e coordinatore del corso serale. 
Componente Consiglio di Istituto – Componente Comitato Valutazione – Componente Comitato 
Autovalutazione RAV d’Istituto – Componente gruppo aggiornamento PTOF – Coordinatore delle 
emergenze Piano Evacuazione 

01/09/2014 – 31/08/2015 Docente a tempo indeterminato classe di concorso A050 

Istituto Superiore Statale per Geometri “G. Quarenghi” di Bergamo – Via Europa n° 27 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno con orario cattedra di 10 ore (scuola principale) 
 

Istituto Superiore Statale “B. Belotti” di Bergamo – Via Per Azzano n° 5 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 
Docente corso diurno con orario cattedra di 10 ore (scuola completamento) 

01/09/2013 – 07/07/2014 Docente a tempo indeterminato classe di concorso A050 

Istituto Superiore Statale “Lorenzo Lotto” di Trescore Balneario – Via Dell’Albarotto n° 23 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno con orario cattedra di 18 ore 

mailto:bgic89900p@istruzione.it
mailto:bgic89900p@pec.istruzione.it
mailto:dirigente@iccolognoalserio.it
http://www.iccolognoalserio.gov.it/
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01/09/2012 – 09/07/2013 Docente a tempo determinato classe di concorso A050 

Istituto Superiore Statale “Betty Ambiveri” di Presezzo – Via Berizzi n° 1 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno con orario cattedra di 18 ore 
Docente referente per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri 

21/09/2011 – 05/07/2012 Docente a tempo determinato classe di concorso A050 

Istituto Superiore Statale “Vittorio Emanuele II” di Bergamo – Via Filippo Lussana n° 2 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno con orario cattedra di 18 ore 
Docente referente per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri 

15/09/2010 – 30/06/2011 Docente a tempo determinato classe di concorso A050 

Istituto Superiore Statale “Don Milani” di Romano di Lombardia – Via Belvedere – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno con orario cattedra di 18 ore 
 

01/09/2009 – 30/06/2010 Docente a tempo determinato classe di concorso A050 

Istituto Superiore Statale “Luigi Einaudi” di Dalmine – Via Verdi n° 50 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno con orario cattedra di 10 ore (scuola principale) 
 

Istituto Superiore Statale “Federici” di Trescore Balneario – Via Dell’Albarotto n° 21 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 
Docente corso diurno con orario cattedra di 8 ore (scuola completamento) 
 

26/09/2008 – 17/06/2009 Docente a tempo determinato classe di concorso A050 

Istituto Superiore Statale “P. Secco Suardo” di Bergamo – Via Angelo Maj n° 8 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno con orario cattedra di 18 ore 
 

15/09/2008 – 25/09/2008 Docente a tempo determinato classe di concorso A050 

Istituto Superiore Statale “D. M. Turoldo” di Zogno – Via Camanghè n° 1 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno con orario cattedra di 18 ore 
 

01/09/2007 – 30/06/2008 Docente a tempo determinato classe di concorso A050 

Istituto Superiore Statale “Amaldi” di Alzano Lombardo – Via A. Locatelli n° 16 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno con orario cattedra di 18 ore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

14/11/2006 – 30/06/2007 Docente a tempo determinato classe di concorso A050 

Istituto Superiore Statale “F. Lussana” di Bergamo – Via Angelo Maj n° 1 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno con orario cattedra di 10 ore (scuola principale) 
 

Istituto Superiore Statale “Natta” di Bergamo – Via Europa n° 15 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 
Docente corso diurno con orario cattedra di 8 ore (scuola completamento) 
 

28/09/2006 – 13/11/2006 Docente a tempo determinato classe di concorso A050 

Istituto Superiore Statale “Betty Ambiveri” di Presezzo – Via Berizzi n° 1 – BG 

Scuola secondaria statale di secondo grado 

Docente corso diurno con orario cattedra di 12 ore 
 

2018 – 2019 Corso-Concorso pubblico per Dirigente Sclastico negli istituti di istruzione statale. 
Stato italiano (superamento di pubblico concorso nazionale per titoli ed esami con punteggio di 170,75) 

Nomina Dirigente Scolastico  presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “Abate G. Bravi” di Cologno al Serio 

(BG), via Rosmini n° 12, codice meccanografico BGIC89900P, in data 28 agosto 2019 

20 – 21 maggio 2019 Corso convegno “Didattica personalizzata” art. 21 D.M. 851/2017 “Con più 
successo” della durata di 16 ore 
Istituto Tecnico Superiore Statale “Ettore Majorana” di Seriate – presso Sala Oggionni del Centro 

Congressi Giovanni XXIII di Bergamo. 

Progettazione ed organizzazione di percorsi di didattica personalizzata. 

11 – 12 aprile 2019 

14 maggio 2019 

Corso di formazione “Didattica per Competenze” tenuto dal Prof. Zecchi della 
durata di 9 ore 
Istituto Tecnico Superiore Statale “G. Quarenghi” di Bergamo – Piano per la formazione dei docenti 

anno scolastico 2018/2019. 

Progettazione ed organizzazione didattica per competenze nei corsi di istruzione secondaria. 

1 febbraio 2019 Corso di formazione “La nuova riforma del Professionale” tenuto dal Prof. Gallo 
della durata di 4 ore 
Istituto Superiore Statale “M. Mamoli” di Bergamo – Piano per la formazione dei docenti anno 

scolastico 2018/2019. 

Progettazione ed organizzazione didattica dei corsi di istruzione professionale. 

6 – 7 – 8 marzo 2018 Seminario residenziale regionale di formazione dei docenti dei percorsi di 
formazione per gli adulti. 
U.S.R. Regione Lombardia c/o seminario vescovile di Bergamo. 

Progettazione ed organizzazione didattica nei corsi di istruzione per gli adulti. 
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21 gennaio 2018 Corso di formazione “Dislessia Amica” della durata di 40 ore 
Associazione Italiana Dislessia Amica – ente accreditato dal MIUR ai sensi D.M. 170/2016 

Procedure per la gestione e il supporto degli alunni con problemi di dislessia 

2015 – 2016 Diploma di master di secondo livello “Dirigere, organizzare e gestire le istituzioni 
scolastiche e formative” 
(corso post lauream di durata annuale 1500 ore e 60 crediti). 
Esame finale conseguito il 15/02/2015. 

Associazione Mnemosine (ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti) 

Competenze socio-psico-pedagogiche, relazionali e organizzative; competenze giuridiche, 
amministrative, finanziarie e gestionali del Dirigente Scolastico. 

2012 – 2013 Concorso pubblico per docente a tempo indeterminato con prove d’esame 
inerenti le discipline di studio. 
Stato italiano (superamento di pubblico concorso nazionale per titoli ed esami con votazione 38/40) 

Nomina docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A050 

2011 – 2012 Diploma di perfezionamento di secondo livello con titolo “Letteratura italiana: 
elementi di didattica” (corso post lauream di durata annuale 500 ore e 20 crediti). 
Università degli studi “G. Marconi” di Roma 

Didattica della lingua italiana 

2010 – 2011 Diploma di Master in discipline per la didattica con titolo “La civiltà letteraria di 
Roma antica” (corso post lauream di durata annuale 1500 ore e 60 crediti). 
Università degli studi “G. Marconi” di Roma 

La civiltà romana, il ruolo della letteratura, la comunicazione letteraria, spazio letterario e spazio 

sociale, il pubblico della letteratura, Cicerone tra teoria e prassi politica, scienza e poesia nel De Rerum 

Natura (Lucrezio), l’elegia latina, artisti e letterati all’epoca di Augusto, la civiltà letteraria di Roma 

antica, didattica generale, storia della pedagogia. 

2009 – 2010 Diploma di Master in discipline per la didattica con titolo “Storia e storiografia delle 

età antiche” (corso post lauream di durata annuale 1500 ore e 60 crediti). 

Università degli studi “G. Marconi” di Roma 

Il sogno di un impero universale, l’età della colonizzazione, Greci e Persiani, espansione e dominio, 

dalla repubblica all’impero, civiltà preassiali: i Persiani, lo studio dell’antichità, storia e storiografia delle 

età antiche, didattica generale, elementi di didattica per l’educazione civica. 

2008 – 2009 Diploma di Master in discipline per la didattica con titolo “Storia e forme della 

letteratura italiana” (corso post lauream di durata annuale 1500 ore e 60 crediti). 

Università degli studi “G. Marconi” di Roma 

Le metodologie nello studio della letteratura, letture di Dante, la sensibilità estetica del Medioevo, arte e 

bellezza nel mondo medievale, umanesimo cristiano del Rinascimento, civiltà e bellezza nel 

Neoclassicismo di Foscolo, Manzoni e il romanticismo, modernità e tradizione in Tasso, 

dall’avanguardia al neorealismo, didattica generale, psicologia e didattica. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

2004 – 2006 SISSIS - Abilitazione statale all’insegnamento per le classi di concorso A043; 
A050; A051; A052 con votazione 80/80. 

Università degli studi di Catania, SISSIS (scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per 

l’insegnamento secondario) 

Letteratura greca, Lingua greca, Letteratura latina, Lingua latina, Letteratura italiana, Linguistica 

italiana, Glottologia, Archeologia e storia dell’arte greca e romana, Storia greca, Storia romana, Storia 

contemporanea, Geografia, Lingua e letteratura neogreca, Lingua straniera (inglese), Storia della 

filosofia, Civiltà bizantina, Letteratura greca tardoantica e bizantina, Filologia classica. 

2002 – 2003 Attestato di partecipazione al progetto universitario ERASMUS 

Partecipazione al progetto Erasmus presso l’Università degli studi di Heidelberg “Ruprecht Karls 
Universitaet” 

Studio della lingua tedesca con l’assidua frequenza ai corsi del “Goethe Institut”. 

Attività di ricerca e approfondimento sul tema: Metafore marinare nella lirica greca arcaica”. 

Filologia Classica, lingua e letteratura greca. 

1999 – 2004 Laurea quadriennale di secondo livello in Lettere Classiche con votazione 110/110 
e lode 

Università degli studi di Catania 

Letteratura greca, Lingua greca, Letteratura latina, Lingua latina, Letteratura italiana, Linguistica 
italiana, Glottologia, Archeologia e storia dell’arte greca e romana, Storia greca, Storia romana, Storia 
contemporanea, Geografia, Lingua e letteratura neogreca, Lingua straniera (inglese), Storia della 
filosofia, Civiltà bizantina, Letteratura greca tardoantica e bizantina, Filologia classica. 

1994 – 1999 Maturità classica con votazione 60/60. 

Liceo Classico Statale “G.Verga” Adrano (CT) 

Letteratura greca, Lingua greca, Letteratura latina, Lingua latina, Letteratura italiana, Storia greca, 
Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea, Geografia, Lingua straniera 
(inglese), Storia della filosofia, Informatica, Matematica, Fisica. 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B1 B1 B1 

  

TEDESCO  B2 B2 B2 B2 B1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE LAVORANDO PER ANNI NEL CONTESTO SCUOLA 

Competenze organizzative e 
gestionali 

DISCRETE COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE CON L’ ATTIVITA’ DI PRIMO COLLABORATORE VICARIO DEL D.S. E COORDINANDO PER 

ANNI PROGETTI A SCUOLA E PARTECIPANDO, SEPPUR SALTUARIAMENTE, AD ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

BERGAMO 02/09/2019         FIRMA 

 

Competenze professionali BUONE CAPACITÀ GESTIONALI ACQUISITE LAVORANDO PER ANNI NEL CONTESTO SCUOLA, NEGLI ULTIMI 4 ANNI COME DOCENTE VICARIO 

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTISCO. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato intermedio intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 DISCRETE CAPACITÀ NELL’USO DEL COMPUTER. 

▪ ECDL PLUS (con modulo IT-Security) conseguita a Dicembre 2015. 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Altre competenze ▪ Buone e attestate capacità artistiche acquisite frequentando per 15 anni il conservatorio di Catania 
“Bellini” come pianista. Superamento di pubblico esame di teoria e solfeggio. 

Patente di guida B 

Certificazioni ▪ ECDL PLUS (con modulo IT-Security) conseguita a Dicembre 2015 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

