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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  GIUSEPPE   VINCOLO   
Indirizzo   
Telefoni   

Fax   
E-mail  giuseppe.vincolo@istruzione.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  29 / 03 / 1956 

 
ISTRUZIONE - FORMAZIONE ED 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • 1975   Maturità artistica conseguita al 2°ISA Napoli con voto  60/60   
• 1984   Laurea in Architettura conseguita all'Università Federico II  di Napoli con  

voto  110/110 
• 1986  Concorsi a Cattedra e relative Abilitazioni in varie Classi di insegnamento 
• 1988   Iscrizione Ordine Architetti di Napoli 
• 1988/ 90 Ricercatore ed assistente universitario c/o la Facoltà di Architettura di 

Napoli     
• 1989/90   Supplenze temporanee ed annuali per varie classi di Concorso  
• 1990   Concorsi a Cattedra e relative vincite per le classi A010 -A016 - AO18 –

A025- A026 – A027 – A028 – A033 
• 1993   Corso Biennale di Specializzazione Polivalente per l’insegnamento di 

sostegno per la scuola secondaria 
• 1993 Nomina di ruolo per la classe di concorso A018 (Discipline Geometriche) 

con titolarità c/o ISA Torre Annunziata(NA) 
• 1997 Trasferimento con titolarità al Liceo Artistico Statale Napoli 
• 1997-2000 Componente Docente al Consiglio d'Istituto e alla Giunta Esecutiva 

del Liceo -RSU – Vincitore PON con progetto sulla multimedialità  
• 1999-2001 Collaboratore del Dirigente Scolastico c/o li Liceo Artistico 
• 1999-2005 Funzione Strumentale (Figura Obiettivo)  
• 2005-2007 Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico 
• 2006  Vincitore del Concorso Ordinario D.D.G.22/11/ 2004 per Dirigente 

Scolastico Regione Campania 
• 2008  Domanda riservata ai candidati alle procedure concorsuali per nomina di 

ruolo Dirigente scolastico per mobilità interregionale 
• 2009 / 2012 Contratto individuale di Dirigente scolastico presso l’Istituzione 

scolastica “IC S. QUASIMODO” di Milano C.M.MIIC8DQ00C  
• 2010  Incarico di reggenza  di Dirigente scolastico presso “IC V. LOCCHI “ di 

Milano C.M. MIIC8T00T periodo 01/09/2010- 31/08/2011 
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• 2011 Incarico di reggenza di Dirigenza scolastica presso “IC P. 
THOUAR e L. GONZAGA”  C.M.MIIC8CD00E periodo 01/09/2011 -
31/08/2012 

• 2012 / 2015 Contratto individuale di Dirigente scolastico presso 
l’Istituzione scolastica “IC P. THOUAR e L. GONZAGA” di Milano 
C.M. MIIC8CD00E 

• 2012 Incarico di reggenza di Dirigenza scolastica presso “IC S. 
QUASIMODO” di Milano C.M.MIIC8DQ00C periodo 01/09/2013- 
31/08/2014 

• 2013 Incarico di reggenza di Dirigenza scolastica presso “ITIS 
MOLINARI” di Milano C.M.MITF11000E periodo 01/09/2013- 
31/08/2014 

• 2014 /2017 Contratto individuale di Dirigente scolastico presso 
l’Istituzione scolastica ISTITUTO MAGISTRALE “G. AGNESI” di 
Milano C.M. MIPM03000T 

• 2015 Incarico di reggenza di Dirigenza scolastica presso “IC. 
CINQUE GIORNATE” di Milano C.M.MIIC8DX00L periodo 01/09/2015- 
31/08/2016 

• 2016 Incarico di reggenza di Dirigenza scolastica presso “LICEO 
SCIENTIFICO P. BOTTONI” di Milano C.M. MIPS15000V periodo 
01/09/2016- 31/08/2017 

 
 
 
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE     

•      1990 -2002 Docente formatore IFTS in Campania  per la formazione 
professionale nell’ambito turistico - culturale 

•      2003 Organizzazione di progetti sulla dispersione scolastica con 
l’USR Campania, prevenzione al disagio con il Comune di Napoli e 
sulla salute in collaborazione con ASL 1 di Napoli 

•     2004  Tutor didattico Corsi abilitanti classe di Concorso A018  D.M. 85 
presso l’Università Federico II di Napoli  

•    2005 Organizzazione  e docenza corsi di approfondimento su 
tematiche di architettura ed Urbanistica presso l’Ordine degli 
Architetti di Napoli  

•    2006 Organizzazione eventi artistici presso il Liceo Artistico di Napoli 
in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Napoli 

•    2007 Organizzazione evento musicale presso il Liceo Artistico di 
Napoli in collaborazione con MTV 

•    2007 Organizzazione evento presso il Liceo Artistico di Napoli in 
collaborazione con SOKA-GAKKAI per meeting buddista 

•    2008 Costruzione ed organizzazione sito scolastico e Web-radio 
presso il Liceo Artistico di Napoli 

•    2009 Organizzazione e gestione evento ANED IT Milano per la 
sensibilizzazione e conoscenza dei  campi di concentramento in Italia 
presso l’IC Quasimodo di Milano 

•    2009 Organizzazione e gestione  mostra su Don Lorenzo Milani, 
presbitero, insegnante, scrittore ed educatore italiano presso l’IC 
Quasimodo di Milano. 

•    2010 Organizzazione e gestione evento “Scuola senza zaino” presso 
la Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano per l’IC Thouar- Gonzaga di 
Milano  

•    2010-12 Progettazione e gestione giornalino on line -blogfuoriclasse 
per l’IC Thouar- Gonzaga di Milano  

•    2013 Progettazione moduli “mosaico” per una didattica col tablet per 
l’IC Thouar- Gonzaga di Milano 

•    2013 Componente Cmmissione Tavolo tematico n^1 sulla sicurezza 
USR Lombardia  

•    2013  Componente formatori per Expo 2015 –USR Lombardia 
•    2014  Formatore per corsi per neo dirigenti a Milano per Proteo  
•    2015 Formazione e lavori in qualità di Mentor nell’ambito della 

formazione obbligatoria per i DS neo assunti  
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•  2015 Progetto di sistemazione e riordino spazi per la gestione delle 
aree destinate alla didattica  e ai laboratori informatici e tematici 
presso il Liceo Agnesi di Milano 

• 2015 Responsabile - coordinatore come dirigente di scuola capo-fila per 
Rete Promos(si) in collaborazione con Intercultura 

•  2016 Progetto per l’istallazione del bar sia in sede che in succursale 
presso il Liceo Agnesi di Milano 

• 2016-17 Progettazione e realizzazione, nell’ambito del programma 
dell’Alternanza Scuola Lavoro , di “Agnesi Editore “per la produzione 
di ebook e libri  

• 2016-17 Progettazione e realizzazione, nell’ambito del programma 
dell’Alternanza Scuola Lavoro , di stage all’estero con certificazioni per 
competenze trasversali  

• 2016-17  Progettazione e realizzazione di uno spazio didattico teatrale  
per il progetto LAIV  in collaborazione con il Teatro Piccolo di Milano 

 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO 
 
 

• Dall’anno scolastico 1989/90 all’anno 2005/2006 i corsi di aggiornamento  
sono stati svolti nell’ambito della formazione della figura docente ed 
hanno riguardato temi di informatica, metodologia didattica, architettura 
e design , insegnamento nell’area del sostegno con specializzazione 
polivalente, inglese 

• 2007 Corso di formazione INDIRE e portfolio dirigente scolastico 
predisposto dall’USR Campania 

• 2008 Corso di formazione per la progettazione di e-book presso Liceo 
Artistico di Napoli 

• 2009  Corso formazione sulla nuova figura del Dirigente scolastico 
tenuto dalla Proteo-CGIL a Milano 

• 2009 Convegno “La responsabilità penale del dirigente” Milano 
• 2010 Convegno Nazionale CIDI per la didattica delle competenze 
• 2010 
• 2011 Convegno di formazione CLIL a Milano  
• 2011 Convegno “L’adolescente che non studia” a Milano 
• 2011 Corso di formazione per formatori sulla didattica per competenze 

promosso dall’USR Lombardia 
• 2012 Convegno  “La dirigenza scolastica tra questioni aperte e nuove 

complessità organizzative” a Napoli 
• 2013 Convegno “Per la scuola”- a Milano 
• 2013 Corso di formazione per cabina di regia per i nuovi CPIA 

predisposto dall’ USR Lombardia 
• 2013/14 Corso di formazione per Ambasciatori Expo in collaborazione 

con USR Lombardia  
• 2015 Corso di formazione per RAV- Autovalutazione predisposto dall’ 

USR Lombardia 
• 2016 Giornata di formazione “Le dinamiche relazionali nel processo di 

apprendimento ANAPS - UST Milano 
• 2017 Incontro PON FSE - orientamento formativo e ri-orientamento UST 

Milano 
• 2017  Corso di formazione anticorruzione e trasparenza UST Milano 
• 2017 Incontro presso l’ITT Gentileschi di Milano sul Piano di formazione 

per i dirigenti scolastici 
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CONOSCENZE 
 

 
 

 
 
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
Conoscenza dei principali pacchetti informatici 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell’art.23 del D.L.gs 196/2003.  
Dichiaro sotto la mia responsabilità che tutte le affermazioni contenute nel presente C.V. 
corrispondono al vero , consapevole che le affermazioni mendaci sono punibili ai sensi 
dell’art.76 del D.P.R.445/2000 e successive modificazioni (Ai sensi e per gli effetti di cui al 
DPR 445/2000,il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle 
dichiarazioni riportate nel presente curriculum )   
 

   

 


