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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  OLIVA MARIA 
Indirizzo  DOMICILIATA PER LA CARICA IN VIA ACHILLE GRANDI 17, 72100 BRINDISI 
Telefono  0831 583124 

Fax  0831 516688 
E-mail  maria.oliva3@istruzione.it  

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  1 AGOSTO 1967 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Dal 1 settembre 2013 
MIUR – USR PUGLIA  
LICEO ‘PALUMBO’ – BRINDISI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

   
• Date (da – a)  Dal 1 settembre 1992 al 31 agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
• Tipo di azienda o settore  LICEO ‘PALUMBO’ - BRINDISI 

• Tipo di impiego  DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
 
   

• Date (da – a)  A.S. 2015/16 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR – USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  LICEO ‘PALUMBO’ - BRINDISI 
• Tipo di impiego  PRESIDENTE COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA 

 
 
   

• Date (da – a)  A.S. 2015/16 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

• Tipo di azienda o settore  LICEO SCIENTIFICO “BANZI BAZOLI” LECCE 
• Tipo di impiego  PRESIDENTE COMMISSIONE LELI02008 ESAMI STATO 

   
• Date (da – a)  A.S. 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
• Tipo di azienda o settore  LICEO “SICILIANI” LECCE 

• Tipo di impiego  PRESIDENTE COMMISSIONE LELI11005 ESAMI STATO 
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• Date (da – a)  A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
• Tipo di azienda o settore  LICEO “SICILIANI” LECCE 

• Tipo di impiego  PRESIDENTE COMMISSIONE LEIC44001 ESAMI STATO 
   

• Date (da – a)  A.S. 2012/13 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

• Tipo di azienda o settore  LICEO SCIENTIFICO “BANZI BAZOLI” LECCE 
• Tipo di impiego  PRESIDENTE COMMISSIONE LEISFN002 ESAMI STATO 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’a.a.1985/86 all’a.a. 1988/89 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

• Qualifica conseguita  LAUREA con votazione 110/110 e lode 
   

 
                           • Date (da – a) 

  
D.M. 23 marzo 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LXII Lingua e civiltà straniera francese 

• Qualifica conseguita  Inclusione nelle graduatorie di merito in  pubblico concorso per esami per l’accesso ai 
ruoli delle scuole secondarie  

   
• Date (da – a)  D.M. 23 marzo 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LXII Lingua e civiltà straniera inglese 

• Qualifica conseguita  Inclusione nelle graduatorie di merito in  pubblico concorso per esami per l’accesso ai 
ruoli delle scuole secondarie 

   
• Date (da – a)  D.M. 23 marzo 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LX Lingua straniera francese 

• Qualifica conseguita  Inclusione nelle graduatorie di merito in  pubblico concorso per esami per l’accesso ai 
ruoli delle scuole secondarie 

                                    
                                    • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                        • Qualifica conseguita 
 

 
 
 
 

  
D.M. 23 marzo 1990 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

LX Lingua straniera inglese 

Inclusione nelle graduatorie di merito in  pubblico concorso per esami per l’accesso ai 
ruoli delle scuole secondarie 
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                                    • Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                         
                        • Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
D.D.G. 13 luglio 2011 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI  DIRIGENTI SCOLASTICI 

Vincitore concorso 
 
Inclusione nella graduatoria generale di merito alla posizione 84  con punteggio 75 
 

 
 

 
Date (da – a)                                                              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
Date (da – a)                                                              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a)                                                              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a)                                                              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 
Date (da – a)                                                              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a)                                                              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a)                                                              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
 
 
11 marzo 2013 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCAUFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Conferenza di servizio interprovinciale sul tema della valutazione, presso ITAS “Deledda” 
di Lecce 

 
11 ottobre 2012 
INDIRE 
Conferenza “Azioni educative contro l’abbandono scolastico e il fallimento formativo 
precoce” , presso Città della Scienza di Napoli 
 
 
giugno 2012 
LICEO “PALUMBO” BRINDISI 
 
Corso di formazione relativo alle metodologie per la disabilità 
 
 
23 maggio 2012 
DIRSCUOLA 
 
Seminario di formazione “Il dirigente scolastico: obblighi e responsabilità in continua 
evoluzione”, presso Liceo “Palumbo” di Brindisi 
 
marzo 2012 
LICEO “PALUMBO” BRINDISI 
 
Corso di formazione “Valutare e certificare le competenze in uscita. Dalla 
programmazione per competenze alla certificazione” 
 
 
27 febbraio 2012 
INVALSI 
 
Seminario “Intervento di tipo A”, presso IPSSAR di Brindisi 
 
 
13 gennaio 2012 
LICEO “PALUMBO” BRINDISI 
 
Corso di formazione sulla sicurezza 
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Date (da – a)                                                              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
ottobre – novembre 2011 
AID 
 
Corso di alta formazione “A scuola di dislessia”, presso Liceo “Palumbo” di Brindisi 
 

 
Date (da – a)                                                              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

  
novembre 2015 
TRAINING VISION PORTSMOUTH U.K. 
ERASMUS + KA1 
 
Management of Erasmus  mobility projects objectives 
 
 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE - FRANCESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INTERMEDIE SULLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE  

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  SOGGIORNO STUDI A EASTBOURNE U.K. 
 

 
 
 
"La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 della D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003". 
 
Brindisi, 18 aprile 2017 

MARIA OLIVA 
 


