CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

FRAGIACOMO MARCO
25/03/1959
DIRIGENTE SCOLASTICO
ISIS “BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI” - GOIS006009
DIRIGENTE SCOLASTICO nell’a.s. 2016-2017
ISIS “BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI” (titolarità)
CPIA (CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI) DI
GORIZIA - GOMM04000N (reggenza)

Numero telefonico dell’Ufficio
Fax dell’Ufficio
E-mail istituzione

048199863
0481960438
marco.fragiacomo@istruzione.it, marco.fragiacomo@goiss.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

LAUREA IN SCIENZE NATURALI 110/110 E LODE

Altri titoli di studio e
professionali

- DIPLOMA DI PERITO AGRARIO (51/60):
- Vincitore concorso ordinario Cl. conc. A057 - 1984 (1° in
graduatoria FVG);
- Vincitore concorso ordinario Cl. conc. A060 - 1984 (14° in
graduatoria FVG);
- Vincitore concorso ordinario Dirigente scolastico - 2004
(16° in graduatoria FVG);
- Abilitato nella Cl. conc. A058 (SCIENZE E MECCANICA
AGRARIA E TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE,
FITOPATOLOGIA;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente di Scienze naturali, fitopatologia ed entomologia
agraria (Cl. conc. A057) nell’a.s. 1986/1987 presso ITAS
“Paolino d’Aquileia” di Cividale del Friuli;
- Docente di Scienze naturali, fitopatologia ed entomologia
agraria (Cl. conc. A057) nell’a.s. 1985/1986 e dall’a.s.
1987/1988 all’a.s. 2006/2007 presso l’ITA “G. Brignoli” di
Gradisca d’Isonzo;
- Docente di Scienze agrarie (Cl. conc. A058) presso I.T.A. "G.
Brignoli" di Gradisca d’Isonzo;
- Ho insegnato negli Istituti Tecnici agrari dal 1985 le seguenti
discipline: Chimica generale e inorganica, Chimica organica,
Scienze naturali, Botanica e Botanica applicata, Patologia
vegetale, Entomologia agraria, Agronomia e coltivazioni
erbacee ed arboree, Ecologia agraria, Ecologia applicata,
Meccanica agraria;
- Dirigente scolastico dal 1/9/2007 al 31/8/2011 presso ISIT
"Einaudi - Marconi" di Staranzano con annesso CTP - EDA;
- Dirigente scolastico in reggenza nell’a.s. 2010/2011 presso
ISISS “D’Annunzio - Max Fabiani” di Gorizia;
- Dirigente scuola polo per la Sicurezza delle scuole del
mandamento monfalconese dall’anno scolastico 2007/2008
all’a.s. 2009/2010;
- Presidente della rete provinciale CLIL delle scuole superiori
della Provincia di Gorizia dall’anno scolastico 2007/2008 al
2012;
- Responsabile Progetto CPSS (Centro Provinciale Servizi
Scolastici) della Provincia di Gorizia dal 2011 al 2016;
- Incarico di reggenza presso ISISS “D’Annunzio - Max
Fabiani” nell’a.s. 2010/2011;
- Docente Funzione obiettivo (Gestione Piano offerta
formativa) e Funzione strumentale (Gestione offerta
formativa) per diversi anni scolastici presso ITA “G.Brignoli” di
Gradisca d’Isonzo;
- Componente per n. 16 anni del Consiglio d’Istituto e della
Giunta esecutiva presso ITA “G. Brignoli” di Gradisca
d’Isonzo;
- Co-direttore dell’Azienda agraria annessa all’ITA “G.
Brignoli” di Gradisca d’Isonzo negli anni scolastici 2005/2006
e 2006/2007;
- Componente per molti anni presso ITA “G. Brignoli” di
Gradisca delle seguenti Commissioni/comitati/referente:
Comitato tecnico scientifico, Commissione acquisti,
Commissione tecnica, Commissione per l’aggiornamento
P.O.F., Referente educazione alla salute e progetto giovani,
Referente educazione ambientale, Commissione progetti,
responsabile gruppo corale e strumentale, responsabile
laboratorio di biotecnologie (micropropagazione), referente
d’Istituto del progetto valutazione e del progetto
PRO.VA.RE (Progetto di valutazione regionale);
- Docente CLIL presso ITA “G. Brignoli” di Gradisca d’Isonzo
(vedi Banca dati GOLD/INDIRE, “CLIL nella Biologia applicata:
The World of Moth”);
- Docente di botanica in corsi post-diploma svolti dal CEFAP
presso ITA “G. Brignoli” di Gradisca d’Isonzo;
- Apicoltore ed Esperto apistico del Consorzio obbligatorio
degli apicoltori della Provincia di Gorizia;

Capacità linguistiche

Lingua: inglese
Livello Parlato: Scolastico
Livello Scritto: Scolastico

Buone conoscenze delle TIC, in particolare dei sistemi operativi
Windows (varie versioni) e Mac OS fino alla versione 10.12.4.
Competenze relative ai principali software dei due sistemi
operativi indicati.
Capacità dell’uso delle
tecnologie

Dirigente scolastico proprietario del Sistema informativo di rete
dei Distretti scolastici di Gorizia e di Monfalcone (http://
www.goiss.it/) Powered by Google Apps Education,
Responsabile portale: www.istruzionego.eu del CPSS della
provincia di Gorizia.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione e
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Anni 2007 - 2011
- Partecipazione a tutti gli incontri dei corsi di aggiornamento
per Dirigenti e insegnanti: “I nuovi Centri Provinciali per
l’Istruzione degli Adulti nel FVG” (27 marzo 2009, 2 aprile
2009, 21 aprile 2009, 18-20 maggio 2009 a Lignano e 29
marzo 2010, 21 e 22 aprile 2010, 17 e 18 maggio 2010 a
Ravascletto);
- Componente Delivery Unit del Friuli Venezia Giulia (2011);
- Partecipazione al Seminario interregionale di Bari (16-18
maggio 2011) per la validazione-diffusione di quanto prodotto
dalle Delivery regionali e dal titolo “Didattiche per lo sviluppo
delle competenze”;
- Partecipazione corso di formazione e aggiornamento su
“Applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale” in
data 21/04/2011;
- Partecipazione corso di formazione e aggiornamento su “Il
corretto trattamento dei dati personali negli istituti scolastici” in
data 29/04/2011;
- Corso di aggiornamento per dirigenti su “le competenze”
Valbruna 9-10/12/2009;
- Seminario di Formazione svoltosi a Udine presso Auditorium
Zanon sul tema: “Le prospettive dell’Autovalutazione d’Istituto
e il ruolo dirigenziale”;
- Partecipazione al Corso (Direttore del Corso DS Clementina
Frescura) sul tema “Intelligenza emotiva e competenze
relazionali”, della durata di 16 ore;
- Partecipazione Convegno relativo al Progetto Eurosprint Presentazione dei risultati e Progetto Esito - L’indagine
OCSE-PISA 2006 nel Friuli Venezia Giulia, dd 17 aprile 2008;
- Partecipazione Convegno “Percorsi in alternanza Scuola Lavoro Linee guida” organizzato dal MIUR con IPSSCTS “F.
Flora” di Pordenone, dd 7 maggio 2008;
- Partecipazione Incontro di formazione su “Alternanza scuola lavoro” (Corso di Formazione per le Commissioni Provinciali
sull’alternanza scuola-lavoro), Gorizia, dd 21 ottobre 2008;
- Partecipazione Corso di formazione “I nuovi Centri Provinciali
per l’Istruzione degli Adulti nel FVG”, per complessive 40 ore
di attività in presenza e 60 ore di attività a distanza, presso
I.P.I.A. “Ceconi” di Udine e Lignano;
- Partecipazione Corso di formazione autorizzato dall’USR
presso Liceo “Dante Alighieri” di Trieste, per un totale di n. 8
ore su 8 concernente !Il sistema di riferimento della riforma
Brunetta”, dd 22 e 23 aprile 2010;
- Partecipazione al seminario “Inserimento, Integrazione,
Inclusione degli alunni stranieri nella Regione FVG”, Grado,
dd 9 novembre 2010;
- Partecipazione al Corso di formazione organizzato dall’Istituto
sul tema della sicurezza: “Lo stress da lavoro correlato, dd 27
gennaio 2011;
Anni 2011 - 2017
da completare…

RETRIBUZIONE
ANNUA
(2016)

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione
parte
variabile

Retribuzione
di risultato

€39.979,32 € 3.283,08 € 10.769,04 €

Altro

Totale
annuo lordo

0,00 € 8.870,16 € 62.901,60

