Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Adolfo Marciano
Residenza e Domicilio: via Ricasoli, 95 – 70043 Monopoli (BA)

adolfo.marciano@alice.it
adolfo.marciano@pec.it
Sesso Maschile
Data di nascita 20/01/1967
Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1 Settembre 2018

Dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione secondaria di I grado “Carelli –
Forlani” di Conversano (BA)

Dal 1 Settembre 2015 al 31
Agosto 2018

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di San Michele
Salentino (BR)

Dal 1 Settembre 2001 al 31
Agosto 2015

Insegnante di ruolo di Materie letterarie e Latino (classe A051) presso l’Istituto “A.
Rosmini” di Trento, via Malfatti 2

Dal 1 Settembre 2000 al 31
Agosto 2001

Svolgimento dell’anno di prova per l’immissione in ruolo presso il Liceo classico
“Prati” di Trento, come insegnante di Materie letterarie e latino (Classe concorso
A051).

Dal 2 Ottobre 1992 al 31 Agosto
2000

Pressoché continuativamente incarichi di supplente temporaneo di Materie
letterarie e Latino presso diversi Licei del Trentino (a Trento, Riva del Garda,
Tione, Borgo Valsugana, Rovereto) e anche, per un paio di settimane, presso una
Scuola media (a Rovereto)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Agosto 2012

Incluso nella graduatoria di merito del Concorso per esami e titoli per il
reclutamento di dirigenti scolastici, Regione Puglia, al posto 174 con punti
70,10

Ottobre 2000

Superamento del Concorso Ordinario a cattedre bandito con Decreto della
Giunta Provinciale di Trento del 23 Aprile 1999 n° 3163 per le classi di
concorso: A051 – Materie letterarie e Latino nei Licei, al 4° posto della
graduatoria provinciale con punti 86,40; A050 – Italiano nella scuola media
superiore, al 5° posto della graduatoria provinciale con punti 88,95; A043 –
Italiano nella scuola media inferiore, al 5° posto della graduatoria provinciale
con punti 88,95.
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Maggio 2000

Dall’Ottobre 1985 all’Ottobre 1990

Dall’Ottobre 1985 all’Ottobre 1990

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A051 –
Lettere e Latino nei Licei ed Istituti magistrali, a seguito di un corso-concorso
riservato, bandito con Decreto della Giunta Provinciale di Trento del 6 Agosto
1999 n° 6385, concluso con il punteggio nell’esame finale di 92.6/100.
Alunno del corso ordinario della Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale
Superiore di Pisa a seguito di ammissione avvenuta per concorso nazionale per
esami nel quale mi sono classificato al 7° posto ex-aequo della graduatoria di
merito, con punti 94/110.
In data 31 Ottobre 1990 conseguito il Diploma di licenza della Scuola.
Frequenza dell’Università degli studi “La Sapienza” di Pisa, Facoltà di Lettere,
corso di laurea in Lettere moderne – Storia dell’Arte .
Conseguita la laurea in data 31 Ottobre 1990, con il punteggio di 110/110 e la
lode, discutendo una tesi su “Avori gotici francesi in Italia: 1250-1400”.

Da Settembre ad Ottobre 1989

Borsa di studio della durata di un mese presso l’Ecole Normale Supérieure di
Parigi, per approfondire in biblioteche e musei della capitale francese alcune
ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea.

Da Settembre ad Ottobre 1986

Stage presso la Direzione generale della SIP (Società per l’esercizio della
telefonia) a Roma, negli uffici stampa, pubblicità e relazioni esterne.

Anno scolastico 1984/85

Maturità classica con la votazione di 60/60 presso il Liceo – ginnasio “E. Perito” di
Eboli (SA).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese. Certificazione:
B2 - MEDIO - THE CITY AND GUILDS OF LONDON INSTITUTE - 24/08/2011
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative e
relazionali

Tra il 2005 e il 2007 ho collaborato con la rivista trimestrale di attualità e critica
letteraria LN – Libri Nuovi, di Torino, con recensioni di opere di narrativa e di saggi
storici.
Nel 2005 ho collaborato alla stesura del catalogo della mostra Giotto e le arti a
Bologna al tempo di Bertrando del Poggetto, a cura di Massimo Medica; la mostra
si è tenuta nelle sale del Museo civico medioevale di Bologna tra il 3 Dicembre
2005 e il 28 Marzo 2006; il catalogo è stato pubblicato da Silvanaeditoriale, Milano
2005.
Dal 29 Aprile del 1991 al 28 Aprile del 1992, ho svolto il servizio civile quale
obiettore di coscienza presso il Municipio di Novafeltria (Pesaro). In questo periodo
sono stato impegnato dai Servizi sociali del Comune come assistente di un ragazzo
autistico: dovevo accompagnarlo da casa a scuola e viceversa, aiutarlo nei lavori in
classe (frequentava la scuola media), collaborare con l’insegnante di sostegno o
anche sostituirmi a quest’ultima in alcuni momenti della giornata.
Tra 1991 e 1992, ho svolto i compiti di addetto stampa per il Teatro sociale di
Novafeltria, fornendo ai giornali locali di Marche e Romagna anticipazioni,
recensioni e resoconti delle serate della stagione di prosa organizzata dal Teatro.
Tra 1991 e 1992 ho collaborato regolarmente con articoli di cronaca locale, cultura
e spettacolo al settimanale “Il Ponte”, organo della Diocesi di Rimini.

Competenze organizzative e
gestionali

Dal 2015 al 2018 Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII
di San Michele Salentino (BR).
Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 ho fatto parte del Comitato
tecnico scientifico dell’Ambito scolastico Puglia 12 (Brindisi) per
l’organizzazione dei corsi di formazione per il personale docente ed ATA.

Competenze informatiche

Utilizzo degli strumenti di Microsoft Office per l’elaborazione di testi, la gestione
della corrispondenza, la creazione di “presentazioni” in Power point
Utilizzo di programmi per la gestione del lavoro didattico: registro dei voti e delle
assenze, pubblicazione della Programmazione iniziale e delle Relazioni di fine
anno etc.

Patente di guida

Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

A. MARCIANO Schede 18, 19 e 20, pagine 158-165, del Catalogo della mostra
Giotto e le arti a Bologna al tempo di Bertrando del Poggetto, a cura di Massimo
Medica, Milano 2005
IDEM Ludovico Savioli e gli “avorj dei bassi tempi”, in ARTE A BOLOGNA,
BOLLETTINO DEI MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA, numero 2, 1992, pagine
186-202;

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”.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese sotto la
personale responsabilità del sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.

Monopoli, 11 Settembre 2018
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