
  

  

  

  

  

  

 

F ORMATO     EUROPEO     PER     IL   
CURRICULUM     VITAE   

  

  

I NFORMAZIONI     PERSONALI  

Nome     Camero   Francisca   
Indirizzo     Via   D.   Birago,   4    –   73100    LECCE   (LE)   
Telefono     0832-305005   Cell.   347/0864703   

E-mail     francisca.camero@gmail.com   
Nazionalità     Italiana   

Data   di   nascita       31/05/1961   

E SPERIENZA     LAVORATIVA   

•    Date   (da    –   a)      Immissione   in   ruolo   dall’   a.   s.   1993/94   
•    datore   di   lavoro       MIUR   -Sovrintendenza   del   Veneto   per   la   Provincia   di   Venezia     
Tipo   di   impiego     Abilitazione   e   inclusione   nella   graduatoria   di   merito   al   n.13    del   concorso   

a   cattedra   per   esami   e   titoli   per   l’insegnamento   di    “discipline   giuridiche   
ed   economiche” ,   bandito   ai   sensi   del   D   M   .23.9.1990   

•    settore     Scuola   secondaria   di   secondo   grado     
•    datore   di   lavoro     Istituti   vari;   dall’   a.s.   1993/94   all’a.s.   2020/2021   

•   Date   (da    –   a)       A . S ,   preruolo :   1992   /1993   P.S.I.A.   “Bottazzi”   Casarano   (Lecce);    ruolo:   
1993/1994   -    I.   P.   C.    “A.   Mozzoni”   Mestre   -   ;     1994/1995    -   I.T.C.   
“Olivetti”   Lecce;    1996/2000    I.T.C.   “O.G.   Costa”   Lecce;    2000-2001    I.   S.   
A.   Nardò   (LE)   ;    2001/20010    I.I.S.   “A.   De   Pace   “   Lecce;    2011/2012   
I.P.S.I.A.   “   Marconi”   Lecce;    2012/2013    I   .I.   S.   S.“   Luigi   Scarabone”;  
2013/2014   al   2020/21    I.   I.S.   “A.   De   Pace   “   Lecce   

•   Principali   mansioni   e   
responsabilità  

di   carattere   
organizzativo   

  ● Coordinatrice   di   classe   da   a.s.    1996-1997   all’a.s.1998/1999   e   dal   
dall’a.   s.   2000/2001   all’a.   s.   2020/2021;   

● Coordinatrice   del   dipartimento   di   discipline   giuridico   
-economico   -   aziendali      2009/2010   al   2010/2011;   dall’   a.   s.   
2013/14   all’a.s.   2016/2017:   dall’a.s.   2019/2020   all’a.s.2020/21;   

● Coordinatrice   dell’asse   storico-sociale    a.s.   2001/2010   e   dall’a.s.   
● 2018/19   al   a.s.   2020/21;   
● Attività   di   Tutor    del   percorso   di   TFA   aa.ss.   2011/2012;   .   2014/15   
●   Componente   della    commissione   per   la   redazione   della     Carta   dei   

Servizi    a.   s.   1997/98;   Componente   della   commissione   di   
progettazione   POF   a.s.    1999/2000;   Componente   gruppo   di   lavoro   
per   la   valutazione   ed   il   monitoraggio   dei   processi   attivati   a.s.   
2000-2001;   

● Componente    GAV    per   all’a.s.   2017/2018-componente   Gruppo   di   
Miglioramento   a.s.   2018/2019   

● Componente   del    Comitato   di   valutazione    su   delibera   del   Collegio   
dei   docenti   del   08/10/2015   dall’a.s.   2015/2016   all’a.s.   2017/2018.   

● Amministratore   di   sistema    a.s.   2018/2019   
● Componente   GLI    aa.ss.   2018/2019;   2020/2021;   
● Funzione   strumentale   alunni   a.s.   2018/   2019   
● Funzione   strumentale   PTOF:   a.s.   2020/2021.   
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● Funzione   strumentale   PTOF:   a.s.   2020/2021.   
•   Principali   mansioni    

Area   
professionalizzante   

ASL/PCTO   

  ● Progettazione    e    tutoraggio    nell’    “Alternanza   scuola/lavoro    1)   
dall’a.s..   2004/2005   all’a.s.   2005/2006;   2)   -   settore   economico   
aziendale   a.s.   2005/2006;3)   settore   grafico-pubblicitario   -   4^   
edizione   d   2007   al   /2008   -   Fase   F   4)   settore   grafico-   6^   edizione   as   
2008/2009;    progettazione    e    tutoraggio   PCTO    a.s.   2018/20219   
tecnico   indirizzo   turistico   

● Tutor   del   POR    -   asse   III,   mis.   3.6   ”   E   la   scuola   continua   ….   I.   L.   
A.   R.S.A.,   per   il   successo   scolastico”   a.s.   2006/2007 ;   Tutor   per   il   
PON    1999   IT   05   1   PO   013   Mis   .   3   AZ   3.2b   -2005-352”   Facciamo   
centro   …   ”   mod.2   “Mettersi   in   proprio   con   successo”   ,a.s.   
2006/2007;     

● Rappresentante   MIUR   agli   esami   di   qualifica    a.   s.    2013-14   -   a.   
s.   2014-2015   settore   turistico   ed   aziendale     

•   Principali   mansioni   e   
responsabilità   
Area   legalità   

  ● Componente   della    Commissione   elettorale    a.s.   2003/2004   ed   aa   ss   
o 2009/2010   al   2011/2012   e   dall’   a.s.   2015/2016   all’a.s.   

2020/2021   -   elezioni   del   Consiglio   Superiore   di   Istruzione   
del   28/04/2015     

- elezioni   delle   RSU   aass.   2011/2012;   2015/2016     
● Componente   docente   del    Consiglio   di   Istituto    dall’   a.   s.   2012/2013   

all’a.   s.   2016/2017   
● Referente    del   progetto   sulla    legalità    dall’a.s.1996/1997   al1997/98;   

Referente    legalità    dall’a.s.   2007/2008   all’a.s.   2011/2012;   dall’   a.   s.   
2013/14    all’a.s.   2020/2021     –   

●   Docenza   di    laboratorio    di   cittadinanza   dal   21/10/2014   fino   al   
29/11/2014/.   - Tutor   incaricato   dall’ente   di   formazione   Proteo   
Fare    nell’ambito   del   progetto   “ Cittadine   e   cittadini   
responsabili ...guardando   al   2030”   -   novembre   2019.   Ambito   17   
Lecce   -   Scuola   Polo   -   Deledda   Lecce;   

● componente   dell ’Organo   di   garanzia    ’a.   s.   2010/2011   
● Referente   Parlamento   regionale    degli   studenti   a.   s.   2010/2011   
● Referente  per  la  prevenzione  del  bullismo  e  del          

cyberbullismo   da    a.s.    2018/ 2019   all’a.s.   2020-    2021   
● Referente   di   Istituto   di   educazione   civica   a.s.   2020/2021   

I STRUZIONE     E     FORMAZIONE   
Esperienze   più   significative   

•   Date   (da   –   a)     27/11/86   
•   istituto   di   istruzione      Università   degli   Studi   Bari   

•   Principali   materie   /   abilità      Discipline   giuridiche   ed   economiche ,   con   indirizzo   internazionalistico   
•   Qualifica   conseguita     Laurea    in   giurisprudenza   con   110/110   e   lode   

•   Date   (da   –   a)     08/03/2019   dall’a.s.   2016/2017     
•   istituto   di   istruzione      Dipartimento   Storia-società   e   studi   sull’uomo   “-Università   del   Salento     

•   tematiche     “Organizzazione   e   gestione   delle   istituzioni   scolastiche   in   contesti   
•   Qualifica   conseguita     Master    di   I   Livello   CFU   60   ore   1.500   

•   Date   (da   –   a)     2-3-4   dicembre   1994   c/o   Hotel   Cala   Corvino   –   Monopoli   (Bari)     
per   complessive   22,30   h.   

•   Nome   e   tipo   di   istituto   di   
istruzione   o   formazione   

  IRRSAE   PUGLIA    (Istituto   regionale   di   sperimentazione   ed   
aggiornamento   educativi)   

•   Principali   materie   /   abilità      “ Dimensione   Europea   dell’educazione   e   dell’insegnamento ”     



 

•   Date   (da   –   a)     Dal   9   gennaio   al   10   aprile    1997   c /o    ITC    “O.   G.   Costa”   Lecce   per   h.   30   
h   

•   Nome   e   tipo   di   istituto   di   
istruzione   o   formazione   

  IRRSAE   PUGLIA    (Istituto   regionale   di   sperimentazione   ed   
aggiornamento   educativi)   in   collaborazione   con   l’ENEC   (Europe   Near   
East   Centre)   

•   Principali   materie   /   abilità      “Conoscere    incontrare   il   Levante   mediterraneo ”   
•   Date   (da   –   a)       Dal   23   gennaio   al   19   giugno   1997   c/o   ITC   “O.   G.   Costa”   -   Lecce   per   n.   

15   h.   e   dal   21   ottobre   al   19   giugno   1997   per   n.   30   h.   
•   Nome   e   tipo   di   istituto   di   

istruzione   o   formazione   
  Istituto   Tecnico   commerciale   “O.   G.   Costa”   –   Lecce   

Dipartimento   di   discipline   giuridiche   ed   economiche   
•   Principali   materie   /   abilità      Corso   di   aggiornamento   su    “Prove   di   verifica   strutturate ”   

•   Qualifica   conseguita     Collaborazione    alla   redazione   del    testo   “Arte   di   valutare ”   -   su   prove   
strutturate   e   semi   strutturate   edito   nel   marzo   1999,   autrice   prof.ssa   
Errico   Marcella,   

•   Date   (da   –   a)       da   aprile   2004   a   novembre   2004   per   n.   32   h  
•   Nome   e   tipo   di   istituto   di   

istruzione   o   formazione   
  SPEGEA   a.   c   .a   .r.   l.   .scuola   di   management     

Di   intesa   con:   Ufficio   Regionale   Scolastico   per   la   Puglia-   Regione   
Puglia,   Unione   Regionale   delle   Camere   di   commercio,   Industria   ed   
artigianato,   Confindustria   Puglia   

•   Principali   materie   /   abilità      Formazione   di   docenti   tutor   alternanza   S/L   ediz.    2003/2005   
Date     30/04/2015-   Attestato   di   frequenza   del,   per   complessive   36   h.   

•t   istituto   di   i   formazione     Proteo   Fare   Sapere    -   sezione   di   Lecce     
•   Principali   materie   /   abilità      Professione   Dirigente   scolastico   
Date   (da   –   a)   
  

  13/10/2017   c/o   Liceo   Scientifico   Banzi   Bazoli   Lecce-   Attestato   di   
frequenza   per   ore   25   ore   in   modalità   blended   

  istituto   di   formazione     Ambito   territoriale   17   Lecce   
•   Principali   materie   /   abilità       “Progettare   per   governare   i   processi”   
•   Date   (da   –   a)     dal   27/11/2017   al   4/07/2018   presso   l’ITES   Olivetti   di   Lecce   e   l’IIC   

“Bozzano”   di   Brindisi   per   n.   100   h.   
istituto   di   formazione     “Proteo   Fare   Sapere”   
•   Principali   materie   /   abilità       “Governare   la   complessità   scolastica”   
•   Date   (da   –   a)     20/03/2018per   n.25   ore   
•   istituto   di   formazione     Università   degli   Studi   Bari-UCIIM   
•   Principali   materie   /   abilità   
professionali     

  “Lo   sviluppo   professionale   continuo   del   docente.   Dal   Piano   di   
Miglioramento   alla   valorizzazione   del   merito”   

•   Qualifica   conseguita     Certificazione   di   partecipazione   livello   avanzato   
Date   (da   –   a)        dal   12   gennaio   al   27   febbraio   2021-   23h.   

istituto   di    formazione  
  

  A,N.DI.S.   

•   Principali   materie   /   abilità       "Gestire   e   amministrare   le   risorse   della   scuola"   
                 Date   (da   –   a)     6/07/2017-I.I.S.   Attestato   di   frequenza   n.   ore   26,15   
istituto   di    formazione     “A.   De   Pace”   Lecce   
Principali   materie   /   abilità     Corso   di   formazione   per   docenti   della   scuola   per   il   conseguimento   della   

nuova   Patente   Europea   
•   Date   (da   –   a)     date   of   examination   :20/05/2010;   19/05/2011   h.   27   su   30;   4/06/2013:   

date   of   examination   
istituto   di    formazione     Trinity   –College   London   

Principali   materie   /   abilità   
professionali   oggetto    

  course   “English   for   CLIL”    - English   course   e   Graded   Examination   in   
Spoken   English   



  

  

1/09/   2021                                                                                       La   Dirigente   Scolastica   

F.to:   Prof.ssa   Francisca   Camero   

(Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa   

ai   sensi   dell’art.   3.   comma   2    del   D.   Lgs.   n.   39/1993)   

  
  
  
  

  

 

•   Qualifica   conseguita     grade   2-   grade   3-   grade   5   Entry   Level    Certificate    in   ESOL   International   
-B1.1   of   CEFR   

•   Date   (da   –   a)     18   giugno   2016-   Attestato   di   partecipazione-   n.   ore   23;26   maggio   2017-   
a.s.   2016/2017   

•   istituto   di   istruzione      I.I.S.S.   “Antonietta   De   Pace”   
Principali   materie   /   abilità      course   “English   for   CLIL ”   -   Attestato   di   partecipazione   31   ore   

“English   for   Trinity/   ISE   I”   

M ADRELINGUA     I TALIANO   
A LTRE     LINGUA     SPAGNOLO   

•    Capacità   di   lettura     intermedio   
•    Capacità   di   scrittura     base   

  Capacità   espressione   orale     base   
                    Altra   lingua     INGLESE   

    grade   5-graded   Examination   in   Spoken   English-Entry   Level    Certificate   
in   ESOL   International   -(Speaking   and   Listening)   (Entry   3)     
B1.1   of   the   CEFR   -   with   distinction     

Competenze   Informatiche     Ecdl   Base   
 Modulo   It-Security   

Capacità   e   competenze   
tecniche   

.   

  Conoscenza   pacchetto   office   ed   utilizzo   di   ambienti   di   condivisione   dati   


