F O R M AT 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 TA E
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 1993 - 2017

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPOSITO GIAN LUCIO
11, VIA SALVEMINI, 80023, CAIVANO (NA), ITALIA
0818309195 - 3381754333
818309195
gianlucio.esposito@istruzione.it
italiana
12/12/1968
1993 - 2016: docente di Chitarra (classe AB77) presso gli istituti
comprensivi statali ad indirizzo musicale.
2007: incarico di docente esperto del progetto PON (cod. naz. Prog.
3,2b-2005-77) “EUREKA, finalmente ci siamo! - Conoscere la
chitarra” presso l’I.T.I.S. “G. Marconi” di Torre Annunziata (Napoli,
Italia);
2009: incarico di Collaudatore del progetto P.O.N. FESR “Ambienti
per l’apprendimento” - obiettivo B-1.C-FESR-2008-1108;
2015: nomina quale componente dell’unità di autovalutazione per
l’a.s. 2014/2015 - IC “L. Milani” di Caivano;
2015: nomina tutor per docente in anno di prova e formazione - IC “L.
Milani” di Caivano;
2015-2016: docente utilizzato di Esecuzione ed interpretazione
strumento Chitarra presso il Liceo Musicale di Sant’Antimo;
2016-2017: dirigente scolastico presso l’IC “Primo Levi” di
Impruneta.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituzioni scolastiche statali di scuola secondaria di I e II grado
Docente a tempo indeterminato, cattedra di chitarra (classe di
concorso AB77) e docente di esecuzione e interpretazione utilizzato
su Liceo musicale;
2017 in poi: dirigente scolastico
2004: collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania per la creazione di un archivio informatizzato dei
rilevamenti sulle scuole ad indirizzo musicale della regione Campania
effettuato dallo scrivente (nota prot. 1192 del 16.01.04);
2005: direzione stabile dell’Orchestra Regionale delle scuole medie
ad indirizzo musicale della regione Campania conferita dall’U.S.R. Campania (nota prot. 1098 del 28.04.05);
2005: relatore per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania del progetto “Atlante Sonoro” in data 10 marzo 2005
presso la sala riunioni dello stesso ufficio;
2005: segretario del gruppo di lavoro per l’organizzazione e il
coordinamento della rassegna-Convegno Nazionale delle scuole
medie ad indirizzo musicale anno 2005 (nota prot. 5260 del 23.02.05 U.S.R. Campania);
2005: commissario per la selezione dei maestri concertatori
dell’Orchestra Regionale delle scuole medie ad indirizzo musicale
della regione Campania (nota prot. 13999 del 09.06.05 - U.S.R.
Campania);
2005: commissario per la selezione degli allievi orchestrali
dell’Orchestra Regionale delle scuole medie ad indirizzo musicale
della regione Campania (nota prot. 14403/P del 15.06.05 - U.S.R.
Campania);
2005: arrangiatore musicale del brano “Libertango” di A. Piazzolla ad
uso dell’Orchestra Regionale delle scuole medie ad indirizzo musicale
della regione Campania (nota prot. 3251/C-24 del 06.07.05 - S.M.S.
“Angioletti” di Torre del Greco);

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Data (1987)
• Date (1987 – 2000)

• Date (2001 – 2016)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1987: Diploma di perito industriale conseguito con voti 45/60 presso
l'I.T.I.S. "A. Volta" di Napoli;
1992: idoneità al concorso ordinario per insegnante tecnico-pratico
negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado classe LI/C,
bandito con D.M. del 21/3/90 (Laboratorio di informatica industriale)
con punti 77,75/100 presso l’Istituto professionale per le attività
marinare di Napoli;
1993: Diploma (oggi Laurea di II livello) di chitarra con voto dieci su
dieci con Lode (10/10 con Lode) presso il Conservatorio "S. Pietro a
Majella" di Napoli;
1996: idoneità al IV anno del corso di Didattica della musica
conseguita presso il Conservatorio "S. Pietro a Majella" di Napoli;
2000: abilitazione per l’insegnamento di strumento musicale nella
scuola media (chitarra) classe AB77 con punti 73,6/100 presso la
S.M.S. “O. Respighi” di Roma;
2000: abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale nelle
scuole medie e negli istituti secondari di II grado classi A031 e A032
conseguita rispettivamente con punti 72 e punti 81,3 presso la S.M.S.
“Annecchino” di Monteruscello (Na);
2011: corso “Innovascuola” per l’adozione e l’integrazione delle
nuove tecnologie nei processi di insegnamento/apprendimento per un
totale di 3CFU nel settore M-PED/04;
2011: corso di formazione “Gestione organizzativa e amministrativa
della scuola dell’autonomia” svolto presso l’IPSSCT “Isabella
d’Este” di Napoli per un totale di 21 ore dall’Associazione Proteo
Fare Sapere qualificata alla formazione con Decreto MIUR n. 177/00
e D.M. dell’8/06/05.
2012: Seminario di formazione “La musica elettronica. Storia e
presupposti formativi”;
2012: convegno nazionale “La dirigenza scolastica tra questioni
aperte e nuove complessità organizzative” svolto il 3 e 4 maggio 2012
dall’associazione Proteo Fare Sapere;
2014: vincitore del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
bandito con DDG del 13/07/2011. La relativa graduatoria di merito è
stata pubblicata il 18/12/2014;
2014: convegno “Scuola e Management - competenze per governare
il cambiamento” svolto il 3/4/14 da Discola in collaborazione con
l’ANP e l’ISIPM;
2014: seminario di formazione “La cassetta degli attrezzi del
dirigente scolastico” svolto il 22 e 23 settembre 2014 per complessive
ore 11 dall’Associazione Proteo Fare Sapere qualificata alla
formazione con Decreto MIUR n. 177/00 e D.M. dell’8/06/05;
2015: corso di formazione “Il ruolo del mediatore didattico - operare
con gli alunni D.S.A.” svolto il 18 e il 20 gennaio 2016 dall’I.S. “G.
Moscati” di Sant’Antimo dalla dott. Caterina Toraldo;
2016: corso di formazione on-line “gestire il cambiamento” svolto a
marzo 2016 dal Politecnico di Milano;
2016: corso di formazione on-line “gestire il conflitto” svolto a marzo
2016 dal Politecnico di Milano;
2017: formazione per dirigenti scolastici neoassunti a cura dell’U.S.R.
Toscana.
Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli;
I.T.I.S. “A. Volta” di Napoli;
Ministero della Pubblica Istruzione (varie).
Musica (chitarra, direzione di orchestre giovanili, arrangiamenti
musicali).

• Qualifica conseguita

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Caivano 16 marzo 2018

professore di Laboratorio di Informatica industriale negli istituti
di istruzione superiore di II grado;
professore di Musica negli istituti di istr. superiore di I e II grado;
professore di Strumento Musicale negli istituti di istruzione
superiore di I e II grado;
dirigente scolastico.
ITALIANO
INGLESE
DISCRETA
BUONA
BUONA

2005 - 2006: direzione stabile dell’Orchestra Regionale delle scuole
medie ad indirizzo musicale della regione Campania e relativo
coordinamento dei Maestri concertatori conferita dall’U.S.R. –
Campania, attività svolta nelle seguenti sedi:
Conservatorio di Napoli;
✓
S.M.S. “Angioletti” di Torre del Greco;
✓
I.C.S. “M. Serao” di Volla;
✓
S.M.S. “Catullo” di Pomigliano D’arco.
✓
Discreta competenza con i software e i sistemi operativi più comuni
quali Office, iWork, Windows e Mac OS;
Discreta competenza con i software di notazione musicale quali
Sibelius e Finale.
Concertista solista ed in varie formazioni cameristiche fino
all'orchestra;
direttore di orchestre giovanili.
PUBBLICAZIONI
2004: “Scuole medie ad indirizzo musicale: la prima rivelazione
statistica in Campania” - Rivista “KonSequenz”, anno XI, gennaiogiugno 2004, Liguori Editore, pp. 57-124;
2005: “Scuole Medie ad indirizzo musicale: LA PRIMA
RILEVAZIONE STATISTICA IN CAMPANIA” pubblicato sul sito
nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione all’indirizzo http://
www.pubblica.istruzione.it/comitato_musica/studi/studi.shtml;
2005: “Scuole Medie ad indirizzo musicale: LA PRIMA
RILEVAZIONE STATISTICA IN CAMPANIA” pubblicato sul sito
dell’Ufficio ScolastIco Regionale della Campania all’indirizzo http://
www.campania.istruzione.it/coremus/monitoraggi.shtml
2007: “Orchestra regionale delle scuole medie ad indirizzo musicale:
un’esperienza da continuare” - Rivista “KonSequenz”, anno XIV,
2007, Liguori Editore, pp. 59-64;
2008: “Orchestra regionale delle scuole medie ad indirizzo musicale:
un’esperienza da continuare” - Rivista “Annuario della Musica –
Regione Campania”, anno X, 2008, pp. 48-51;
2008: “Piccoli grappoli di manipolazioni elettroniche”, quotidiano “Il
Manifesto” – inserto “Alias”, Anno XXXVIII n. 22, 26 gennaio 2008,
pag. 11;

