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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUBINACCI  GIUSEPPINA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  rmpc04000r@pec.istruzione.it 

rmpc04000r@istruzione.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29/05/1962 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 dal 01/09/2012 ad oggi Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Augusto” di Roma Via Gela, 14 

• 2018 

 

Esperto selezionato da INVALSI a seguito di procedura di selezione per i Nuclei di 
Valutazione Esterna delle scuole 

• dal 01/09/2007 al 31/08/2012 Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Charles Darwin” di Roma 

   

  

dal 10.09.1983 al 31.08.2007 Docente a tempo indeterminato 

Dal 1999 al 2002 Docente utilizzata presso il Ministero  della Pubblica Istruzione per  lo svolgimento di 
compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. In particolare: 

Membro del coordinamento nazionale per il nuovo esame di stato 

Membro del coordinamento nazionale del Progetto Qualità. Elaborazione ed 
aggiornamento del sito web nazionale sul progetto Qualità. 

Componente della  commissione incaricata di analizzare gli elaborati di prima prova 
scritta esame di stato 1988/1999 

Organizzazione dei Seminari sul sistema integrato (tirocinio, stage, intese con il mondo 
della produzione e del lavoro) e certificazione di  competenze tenutisi all'interno della 
manifestazione "Job & Orienta" - Verona novembre 1999 e 2000  

Componente della Commissione incaricata di valutare le esperienze di ricerca 
presentate in forma multimediale dai candidati degli esami di stato a.s.2000/2001 

Docente relatore al corso di formazione destinato alle funzioni obiettivo sul tema 
“L’organizzazione, la valutazione e l’autovalutazione per la Qualità” organizzato dal 
Provveditorato agli studi di Rieti. 

Docente relatore e coordinatrice di gruppo nel corso di aggiornamento per docenti 
“Autovalutazione d’Istituto nella scuola dell’autonomia” presso la Direzione Didattica “L. 
Minervini” di Rieti 

Componente del gruppo di lavoro costitutito col compito di esaminare, approfondire e 
diffondere i temi e le problematiche della riforma e di dare ogni utile apporto e 
collaborazione agli uffici dell’amministrazione e alle istituzioni scolastiche. 

Componente del gruppo tecnico nazionale costituito con compiti di studio, analisi e 
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consulenze per la realizzazione di interventi sistematici volti al miglioramento delle 
competenze degli studenti in italiano, matematica e scienze. 

  

1996 – 2010 Formazione post lauream sui seguenti temi: educazione e mutamenti socio-culturali, didattica 
modulare e personalizzata; valutazione degli apprendimenti e autovalutazione d’Istituto; 
dirigenza, leadership e management delle istituzioni scolastiche. I corsi frequentati, per la 
struttura organizzativa che li ha caratterizzati (laboratori, interazioni frequenti tra corsisti e 
docenti, simulazioni di attività di progettazione e di cooperazione per la definizione di 
interventi didattici e di gestione delle risorse umane) hanno consentito lo sviluppo delle 
capacità di lavoro in gruppo, di promozione dell'innovazione, di lettura e interpretazione della 
complessità degli scenari sociali e culturali del nostro tempo, di individuazione delle 
emergenze pedagogiche affidate all'impegno della scuola di fronte al disagio sociale,di 
elaborazione di attività finalizzate alla costruzione di strumenti per la valutazione degli 
apprendimenti e per l'autovalutazione d'Istituto. 

 

2010 

 

 

 
 

2007 
 

 
2004 

 

 

 
2001 

 

 
2000 

 

 
1997 

 

 
1996 

 

 
1987 

Università degli Studi di Roma Tre 

Master di secondo livello in” Leadership e management in educazione. Dirigenza scolastica e 
governo della scuola” 

 
Vincitrice del corso-concorso ordinario selettivo di formazione per il reclutamento dei Dirigenti 
Scolastici D.D.G. 22/11/2004 

 

 Università degli Studi di Roma Tre 

Corso di perfezionamento in “Valutazione degli apprendimenti e autovalutazione nella scuola 
dell’autonomia” 

 

Università degli Studi di Roma Tre 

Corso di perfezionamento in “Didattica modulare dell’orientamento” 

 

Università degli Studi di Firenze 

Corso di perfezionamento “Funzione direttiva e ispettiva nelle scuole di ogni ordine e grado” 

 

Università LUMSA di Roma 

Corso di perfezionamento”Profitto recupero e orientamento” 

 

Università LUMSA di Roma 

Corso di perfezionamento “Scuola extrascuola. Modelli educativi e mutamento socio-culturale” 
 

Vincitrice del concorso a cattedre D.M. 29/12/1984 per l’insegnamento di materie letterarie negli istitui 
di istruzione secondaroi di secondo grado 
 

1984 Università LUMSA di Roma 
Laurea in Pedagogia conseguita con la votazione 110/110 e lode,  tesi in Filosofia morale, 
relatore Prof. Armando Rigobello 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  LINGUA ITALIANA 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Gestione della comunicazione  e della relazione esercitate in 24 anni di docenza, 12 di dirigenza 
della scuola,  nelle attività di formazione del personale e nel lavoro d’equipe. 

Capacità di mediazione: nelle relazioni con gli studenti, le famiglie, il personale e tutti gli 
interlocutori che , a vario titolo, interagiscono con l'istituzione scolastica. Particolare sensibilità 
ho dimostrato nei confronti degli studenti con bisogni educativi speciali e in generale riguardo 
all'inclusione e integrazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Gestione e organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

Capacità di organizzare il lavoro con i docenti e il personale ATA. 

Capacità di organizzare il lavoro per gruppi e progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona padronanza degli strumenti informatici e della navigazione in rete. 

 

 

 

                                    PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

“Il rinnovamento del sistema scolastico italiano” in “Affari sociali e internazionali” n.3/99 
“A scuola verso il lavoro: evoluzione del sistema di istruzione e formazione in Italia”  in “Affari 
sociali e internazionali” n.1/2000 
“La logica delle competenze nella scuola dell’autonomia” in “Affari sociali e internazionali” 
n.3/2000 
“L’obbligo scolastico in Italia e in Europa” in “Affari sociali e internazionali” n.4/2000 
“Il documento del consiglio di classe del 15 maggio” nei Quaderni di Iter- Treccani n. 4/2000 
Collaborazione con l’AICQ “Linee guida applicazione Vision 2000 alla scuola” 2001 
“Il Progetto Qualità” in Tuttoscuola n. 413/2001 
Collaborazione redazione “Nuove linee guida per  l’Esame di Stato” MIUR 1999/2002 

 

PROGETTI 

 
 
Componente del gruppo nazionale del Progetto Qualità 1999/2002 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 
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AGGIORNAMENTO 

 

 

 

 

 

13.03.2018 
 

 

dall'11 al 15 dicembre 2017 
 
 

dal 19 al 20.09.2017 
 
 

15.12.2015 
 
 
 
 

dal 17.02.2015 al 06.03.2015 
 
 
 

25.03.2014 
 

16.05.2013 
 

11.04.2013 
 
 

13.03.2013 
 
 

dal 02.12.2013 al 31.12.2013 
 
 

16.10.2012 
 
 

17 e 18 ottobre 2011 
 

21.10.2011 
 
 

04.10.2011 
 
 

13.04.2011 
 
 
 

14.10.2009 
 
 

02.12.2009 
 

11.11.2008 
 
 

 

Nelle attività di aggiornamento e formazione in servizio ho curato in modo particolare i seguenti temi: 
la dimensione europea dell'educazione, le problematiche psicopedagogiche connesse all'età 
evolutiva, il ruolo della scuola nel sostegno alle relazioni efficaci studenti-docenti, la valutazione 
degli apprendimenti e l'autovalutazione d'Istituto, l'obbligo d'istruzione, la disabilità, gli aspetti 
gestionali-giuridici-amministrativi connessi alla funzione dirigenziale, le reti di scuole. Tra i più 
significativi si segnalano: 
corso di formazione "Il nuovo Regolamento privacy" Italia scuola 
 
 
Seminario di formazione per esperti INVALSI 
 "La valutazione esterna delle scuole" 
 
Seminario residenziale di formazione per i nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici "Il 
procedimento di valutazione del dirigente scolastico teorie, norme e strumenti"   INVALSI   
 
 "Prove Invalsi 2015. Analisi dei dati per un'autovalutazione delle scuole" USR Lazio  
Ottobre - Dicembre 2015 - Corso di formazione "Relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole, 
il dimensionamento degli istituti, i sistemi di governance delle relazioni tra istituzioni scolastiche   
rappresentanza istituzionale" USR Lazio 
 
 corso di formazione"Fatturazione elettronica" MIUR  
a.s. 2014/2015 - Seminario "Avvio del sistema nazionale di valutazione" USR Lazio presso 
l'Istituto "Pirelli" di Roma 
  
 corso di formazione "Il Codice dei contratti nelle istituzioni scolastiche" Italiascuola  
 
 corso di formazione "Come acquistare su CONSIP/MEPA" Italiascuola 
 
corso di formazione "Le assenze del personale della scuola alla luce delle recenti novità 
normative" FNADA 
  
 corso di formazione "Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica: contrattazione 
integrativa, informazione, risorse, tempi e procedure" ANQUAP/ANP 
 
 corso di formazione "Trasparenza amministrativa per Dirigenti  
scolastici" MIUR 
  
 corso di formazione "Registri e documenti elettronici, registri e documenti cartacei"  
Italiascuola 
  
 "Seminario di presentazione del progetto Alma Diploma-Alma Orientati" USR Lazio  
 
 corso di formazione "Scegliere i fornitori delle scuole senza violare le prescrizioni del codice dei 
contratti: informazioni e strumenti indispensabili" Italiascuola  
 
 corso di formazione "Contrattazione integrativa e gestione delle risorse umane nelle istituzioni 
scolastiche"Italiascuola 
  
 corso di formazione "Contenzioso presso il giudice amministrativo sulle principali  
attribuzioni dirigenziali. Responsabilità amministrativa e contabile della scuola" 
DIRSCUOLA/ANP 
  
 corso di formazione "Il D.LGS. n. 150/2009: cosa cambia per il personale delle scuole" 
DIRSCUOLA/ANP 
  
 Seminario di formazione "Studenti con disabilità. Per una scuola a misura di tutti" USR Lazio  
 
 Seminario di studio "Riflessioni, metodi e interventi per la prevenzione del bullismo a scuola: 
percorsi di educazione, comunicazione e corresponsabilità" USR Lazio  
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08 e 9.04.2008 
 

27.11.2007 
 

28 e 29 .08.2007 

 Seminario "La scuola laziale riflette su se stessa" USR Lazio 
 
 Seminario " Il nuovo obbligo d'istruzione: contesto e strategie" ASAL 
 
 Seminario di formazione "Da oggi Dirigente: l'agenda dei primi 100 giorni" 
DIRSCUOLA/ANP 

 
 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ex Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e ex Regolamento UE n.679/2016 

 
 

 


