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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  Angela Troia 

E-mail  angela.troia@istruzione.it 

fiorangelatroia@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Palermo, 19/03/1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  aa.ss. 1990/91  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola legalmente riconosciuta “Internazionale” di Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza delle lingue inglese e francese  
 
 

• Date (da – a)  da a.s. 1993/94 a a.s.1995/1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Media Statale  

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Docenza a tempodeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  insegnante di sostegno con nomina del preside e o del Prevveditore agli 

Studi di Palermo 
 
 

• Date (da – a)  da a.s.1996/97 a a.s. 2005/06 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Magistrale Statale “C.Finocchiaro Aprile” – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante specializzata – area umanistica (AD02) 
 

• Date (da – a)  a.s 2006- 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” – Palermo (Lingua e 

civiltà inglese) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docenza 
Principali mansioni e responsabilità  Insegnante specializzata utilizzata presso Istituto Magistrale Statale 

“C.Finocchiaro Aprile” - Palermo – area umanistica (AD02) 
 

• Date (da – a)  Da a.s. 1998/1999 a a.s. 2007/2008 

mailto:fiorangelatroia@libero.it
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile” di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Vari ncarichi 

• Principali mansioni e responsabilità  . Tutor al corso di aggiornamento “Semaforo blu”. La scuola 

dell’integrazione: risposta possibile alla diversità . 

- Docente eletta al Consiglio d’Istituto 

- docente incaricata di funzione obiettivo 

- referente del progetto di orientamento universitario, finanziato 

dal MIUR, “Peer Guidance” 

- Docente membro della commissione “Progetto F.A.R.O. 

(Formazione, Autoanalisi, Ricerca e Output)” 

- docente referente della Commissione Integrazione degli alunni in 

situazione di handicap 

- docente nominato dal C.dD. come membro del Comitato di 

Valutazione  

- Tutor, componente GOP, commissione analisi competenze in 

ingresso e commissione valutazione e certificazione allievi nei 

progetti P.O.N. “English for you-2-B1” e “English for you 2-B2” 

- Componente commissione analisi delle competenze in ingresso e 

verifica, valutazione e certificazione allievi nell’ambito progetto 

P.O.N. “C’Entro Anch’io 3” 

- Funzione strumentale area 5 (continuità, orientamento e 

integrazione) come da delibera del CdD del 11/10/07  

- Docente nominata membro del Consiglio d’Istituto 
 
 

• Date (da – a)  Marzo - giugno 2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Studi Prénatal –Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore commerciale 
• Tipo di impiego  Conduzione gruppi 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione nella progettazione, realizzazione e conduzione dell’ 

“Incontro Mamma”, incontro rivolto a gruppi di gestanti, che si è svolto 

sul territorio nazionale, all’interno dei punti vendita Prénatal. 
 
 

• Date (da – a)  a.s. 2001/2002   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione  (IPSSAR) “Francesco Paolo Cascino” – Palermo. 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Attività di formazione per docenti 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto in Programmazione Neurolinguistica nell’ambito del 

progetto “La PNL a scuola: motivazione, dialogo e crescita di un 

gruppo” 
 
 

• Date (da – a)  Anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione ISSEC (Istituto per la Sperimentazione Sociale, Educativa 

e Culturale) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Attività di formazione  
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• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice nell’ambito di seminari dal titolo “La comunicazione 

efficace in classe: applicazioni di PNL alle strategie di insegnamento”. 
 
 

• Date (da – a)  Anni 2003 – 2004 - 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Officina delle idee Srl – Napoli; Istituto Italiano di Programmazione 

NeuroLinguistica PNL Meta – Milano; Associazione ARETE’ – 

Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Settore formazione 

• Tipo di impiego  Attività di assistenza 
• Principali mansioni e responsabilità  assistente didattica (resource person) nell’ambito del Progetto Formativo 

di Programmazione Neurolinguistica “La PNL nel processo 

Comunicativo: una metodologia generativa”   
 

• Date (da – a)  a.s. scolastico 2003/2004   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Rete tra le scuole: Scuola media Statale “G. Carducci” - Palermo, Scuola 

media Statale “Don Milani” - Palermo, Scuola media Statale “G. 

Mazzini” - Palermo e Circolo Didattico “Leonardo da Vinci” - Palermo. 

Realizzazione presso la Scuola media Statale “G. Carducci” - Palermo. 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Attività di formazione docenti e personale ATA 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto in Programmazione Neurolinguistica nell’ambito del 

progetto “La PNL a scuola: motivazione, dialogo e crescita di un 

gruppo” 
 

• Date (da – a)  a. s. 2004/2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSSAR “Francesco Paolo Cascino” – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Attività di formazione  

• Principali mansioni e responsabilità  attività di docenza, in qualità di esperto in Programmazione Neuro 

Linguistica, nel modulo di formazione docenti previsto all’interno del 

progetto P.O.N. “Ciak …si gira in inglese alla reception”  
 

• Date (da – a)  a.s. 2005/2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Media Statale “Don Lorenzo Milani” Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Attività di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto in Programmazione Neurolinguistica nell’ambito del 

progetto “La PNL a scuola: motivazione, dialogo e crescita di un 

gruppo” 
   

• Date (da – a)  Da a.s. 2008/2009 a a.s.2013/14  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Statale “G. Garibaldi” – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docenza più, negli anni, vari incarichi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -DocenteA346  

-Docente tutor nell’ambito del progetto P.O.N. “Certificazione PET” 

-Docente accompagnatore per alunni nell’ambito dello Stage a Brighton 
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in Gran Bretagna  

-Docente tutor accompagnatore nell’ambito del progetto PON 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Europeo Azione 

C5 codice progetto C5-FSE02_POR_SICILIA-2012-635 “Tirocini e 

stage in Italia e nei paesi europei” modulo Europalermo – “Conserviamo 

la memoria” Stage di archeologia industriale in Francia per n 120 ore di 

attività 

   
• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR Sicilia 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Segretaria Commissione giudicatrice Concorso a Cattedra 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Segretaria nella Commissione giudicatrice del Concorso a posti e 

cattedre per titoli ed esami , di cui al DDG 82/2012 relativa all’Ambito 

Disciplinare 7 – Classe A036 - Psicologia, Sociologia e Scienze 

dell’Educazione 
   

• Date (da – a)  da a.s. 2014/2015 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Scuola secondaria I grado ” G. Carducci”– Bagheria 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente Scolastico 

 
• Date (da – a)   a.s. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITES "DON L. STURZO" BAGHERIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell'ambito della realizzazione del progetto f-3-fse04_POR_Sicilia-

2013-128 "sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di 

prototipi innovativi" - annualità 2012/2013 e 2013/2014, coordinatore 

della rete e componente del gruppo di direzione e coordinamento  
 

• Date (da – a)   a.s. 2017/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rete di Scuole di Bagheria “Bab El Gherib” 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Coordinatrice rete di scuole “Bab El Gherib” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell'ambito del coordinamento organizzazione, tra l’altro, di: 

- 35° anniversario Marcia antimafia Bagheria- Casteldaccia (in 

collaborazione con Centro Studi Pio La Torre 

- Incontro con testimoni di giustizia 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico ”G. D’Alessandro”– Bagheria 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigenza 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.s.1980/81 - a.s. 1984/85 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Provinciale di Cultura e Lingue di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letterature straniere: inglese, francese, tedesco 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 60/60. 

 

• Date (da – a)  a.a. 1985/86 – 1989/90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letteratura straniere: inglese, francese, tedesco 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere con specializzazione nelle 

lingue Inglese e Francese e con un biennio di studio della lingua Tedesca 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode (tesi di laurea in Linguistica) 

 

• Date (da – a)  Anno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFAR di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, neurologia, metodologia e didattica, minorazione 

visiva, minorazione auditiva… 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione polivalente per l’ordine di scuola 

secondaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 30/30 

 

• Date (da – a)  ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso per titoli ed esami indetto con D.M. 23/03/90. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua, civiltà e letteratura inglese 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese (classe di concorso A 
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346) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 67/80 

 

• Date (da – a)  Febbraio-giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Scolastico Imera di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di orientamento professionale per docenti, nuove ipotesi di 

percorsi educativi e didattici” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 38/40 

 

 
• Date (da – a)  Novembre 1994 - Lugilo 1996- ROMA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica. PNL Meta Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di istruzione sull’uso delle tecniche di Programmazione 

Neurolinguistica” 
• Qualifica conseguita   Master nella specialità “Comunicazione” 

 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Culturale A.R.I.ST.O.T.E.L.E 2000 di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “Tecniche di gestione e di animazione delle dinamiche di 

gruppo”   

 
• Date (da – a)  27 -  30 Marzo 2000  -Hotel Madison di Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Prénatal 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Prénatal “La presentazione persuasiva nell’Incontro 

Mamma” tenuto dal Dr. Angelo Pogliani 

• Qualifica conseguita  Conduttrice dell’”Incontro Mamma” destinato a gruppi di gestanti 

 

 
• Date (da – a)  3 luglio 2000 - 7 luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Media Statale “G. Piazzi” di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su: “Il potenziale di apprendimento e l’educabilità 

cognitiva: il programma di arricchimento strumentale – PAS primo 

livello” secondo le direttive dell’autore, prof. Reuven Feuerstein, 

fondatore e Direttore dell’Hadassa-Wizo Canada Research Institute di 

Jerusalem. 
• Qualifica conseguita  Applicatore del primo livello del programma Feuerstein 

 
• Date (da – a)  a.s. 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.E.D.P.E. Comitato Locale di Palermo con il sostegno finanziario della 

Provincia Regionale di Palermo Assessorato Pubblica Istruzione. 
• Principali materie / abilità  Corso di formazione “Veni, Vidi, Vici. Trasformare la motivazione 
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professionali oggetto dello studio all’obbligo scolastico nel curricolo del liceo delle scienze sociali” 

 

 
• Date (da – a)  A.s. 2001/2002 (novembre - marzo) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile” Liceo pedagogico 

sociale e delle scienze sociali – Palermo. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per docenti ( 1° livello) “Promozione e sviluppo 

della personalità e dell’apprendimento degli alunni” 

 
• Date (da – a)  Anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per Palermo e realizzato 

presso l’I.P.S.I.A. “E. Medi “ di Palermo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione n. PAAA1099 “Informatica di base”-Percorso A 

relativo al: “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione“  

 
• Date (da – a)  Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Officina delle Idee  Srl – Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di istruzione sull’uso delle tecniche di Programmazione 

Neurolinguistica”  

• Qualifica conseguita  “Master Advanced” in Programmazione Neuro Linguistica  nella 

specialità “comunicazione”  

 
• Date (da – a)  Da  2004 a 3023 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione a varie giornate di aggiornamento linguistic e 

metodologico  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trinity, The International Examination Board Corso di aggiornamento 

sugli esami Trinity, autorizzato con D.M. 27-04-2001 D.M. n. 177 

Incontro di aggiornamento “Cambridge Days” - University of 

Cambridge ESOL Examinations (English for Speakers of Other 

Languages), presso la facoltà di Economia, Università degli Studi di 

Palermo 

Seminario “Reach all your students!” 

Seminario “Teaching English to a Digital Generation” 

“Competenze linguistiche integrate (CLIL)” 

Corso di formazione operativa per docenti sulla metodologia della 

ricerca-azione e del project work.   

 
• Date (da – a)  Milano 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica – PNL Meta 

Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La professione di Counselor: etica, deontologia e metodologia. 

Introduzione ad alcuni modelli di riferimento. Il colloquio di counselling 

nella relazione di aiuto.  Dallo Spazio Problema allo Spazio Soluzione: 

piano di intervento e contratto nella relazione di aiuto, la funzione della 

PNL. Aspetti giuridici e campi di applicazione del counselling.  

• Qualifica conseguita  Counselor in Programmazione Neuro Linguistica 
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• Date (da – a)  16/18  novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  presso la sede di PNL Meta srl – piazza XXIV Maggio - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Ogni carattere ha le sue virtù” tenuto dal dott. Paolo 

Quattrini 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  12 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario organizzato da Rete “Bab El Gherib” e condotto dall’ispettore 

del MIUR Antonello Giannelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Gli appalti di beni e servizi nelle Istituzioni Scolastiche alla luce del 

Codice degli appalti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2013-Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione della durata di 160 ore realizzato  presso ”IPSSAR 

Cascino – Palermo, organizzato dall’USR Sicilia nell’ambito della 

Rinnovazione del corso-concorso di cui alla L.202/2010 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione della scuola: aspetti formative, giuridici, amministrativi, 

comunicativi e relazionali. 

• Qualifica conseguita  Superamento colloquio selettivo conclusivo. 

 
• Date (da – a)  Marsala 14/16 Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario residenziale organizzato da ANP-CIDA-ESHA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La valutazione dei Dirigenti Scolastici – Legge 107/2015” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  Palermo 23/01/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso organizzato da Dioniso Editore presso ITET Pio La Torre, 

Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Responsabilità del dipendente pubblico e tutele assicurative” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  Roma  anno accademico 2017/2018 dal 21/10/2017 al 16/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento organizzato dall’Istituto di Metodologia 

Pedagogica della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università 

Pontificia Salesiana - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fare formazione. Dalla progettazione formativa alla gestione d’aula 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – 14 ECTS 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  GESTIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI GRUPPI DI ALUNNI SIA IN 

AMBIENTI SCOLASTICI SIA IN AMBIENTI DI SVANTAGGIO SOCIALE E 

CULTURALE ; 

GESTIONE E CONDUZIONE DI GRUPPI DI ADULTI E/O DOCENTI IN 

FORMAZIONE (TEMATICHE RELATIVE ALLA RELAZIONE ED ALLA 

COMUNICAZIONE). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI VACANZE STUDIO PRESSO COLLEGE DEL 

REGNO UNITO, IN QUALITÀ DI GROUP LEADER ACCOMPAGNATORE DI 

GRUPPI DI ADOLESCENTI  INTERESSATI ALL’APPROFONDIMENTO DELLA 

CONOSCENZA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ANGLOSASSONE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 FREQUENZA DI UN CORSO DI FORMAZIONE N. PAAA1099 “INFORMATICA 

DI BASE”-PERCORSO A RELATIVO AL: “PIANO NAZIONALE DI 

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI SULLE TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE“ 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Palermo,  11 agosto 2018 

  

 Angela Troia 
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