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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  MARRA FRANCESCO PAOLO 

Indirizzo  VIA SARDEGNA, 2/A – 86034 – GUGLIONESI (CB) 

Telefono  0875 680041 

Fax  0875 680041 

E-mail  francescopaolo.marra@istruzione.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  26/03/1962 

    Luogo di nascita           Cudahy (USA) 

 

  
   1992-1999 

  Ministero della Pubblica Istruzione 

   

  Docente di Scuola Secondaria Superiore con contratto a tempo indeterminato 

  Docente di Matematica Applicata 

 
   1999-2000 

  Ministero della Pubblica Istruzione  

   

  Docente di Scuola Secondaria Superiore con contratto a tempo indeterminato 

  Docente di Fisica 

 

   2000-2014 

  Ministero della Pubblica Istruzione (successivamente MIUR) 

   

  Docente di Scuola Secondaria Superiore con contratto a tempo indeterminato 

  Docente di Matematica e Fisica 

Funzione Strumentale (2004/2005); Collaboratore del Dirigente Scolastico (2005-2012); 
Collaboratore Vicario del DS (2013-2014) 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (2002-2009) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   1987 – 1988  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  Centro Tecnico Militare delle trasmissioni - ROMA 

• Tipo di impiego  Sottotenente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale addetto al supporto generale 

   

1989 – settembre 2014 

Libero professionista – Studio di Ingegneria Civile 

Lavori di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere sia pubbliche che private 

 

1989 – 1992 (Vari periodi) 

  Ministero della Pubblica Istruzione 

   

  Docente di Scuola Secondaria Superiore con contratto a tempo determinato 

  Docente di Fisica, Topografia e Matematica 
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2014-2017 

Ministero della Pubblica Istruzione (successivamente MIUR) 

Dirigente Scolastico presso Istituto Tecnico Statale settore Economico e Liceo Linguistico “Pier 
Paolo Pasolini” – Milano 

   

2017-2019 

Ministero della Pubblica Istruzione (successivamente MIUR) 

Dirigente Scolastico presso Istituto Omnicomprensivo “ Nicola Scarano” – Trivento CB 

 

Dal 2019 

Ministero della Pubblica Istruzione (successivamente MIUR) 

Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo “Maria Brigida” – Termoli CB 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ MARRA Francesco Paolo ] 

  

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                            TITOLO DI STUDIO Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile conseguita presso l’Università degli Studi de L’Aquila il 

12/11/1987  

  
 Abilitazioni all’insegnamento per le seguenti materie: Matematica Applicata (A048), Fisica 

(A038), Matematica e Fisica (A049) e Topografia (A072) 
  
 Attestato rilasciato dal USR per la Lombardia, ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 e 

del 22 febbraio 2012, sanciti in conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e province 
autonome, di formazione 16 ore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per Dirigenti – 
settore di riferimento Pubblica Amministrazione – Settore ATECO B8 – Milano, 30/04/2017 

 

  Partecipazione a corsi di formazione in qualità di formatore: 

2001-2002 Docente tutor del corso di formazione in ingresso per docenti neoimmessi in ruolo 
presso Liceo Classico “Perrotta” di Termoli (MIUR, USR MOLISE, Liceo Classico Perrotta) 

   

  2003-2004 Docente tutor del corso TIC – Percorso Formativo B (C.M.55/02) presso IIS 
“Perrotta” di Termoli (MIUR, USR MOLISE, IIS Perrotta) 

   

  Docente tutor del corso di formazione per docenti con Funzione Strumentale presso ITI 
“Maiorana” di Termoli (MIUR, USR MOLISE, ITI Maiorana) 

 

FORMAZIONE  Partecipazione a corsi di formazione in qualità di discente: 

2019 – Corso di formazione “Modalità organizzative e tecniche per lo svolgimento delle prove 
INVALSI per gli studenti delle classi V della scuola secondaria di secondo grado” 

2019 – Corso di formazione “Indicazioni nazionali e linee guida II Ciclo” 

2019 – Corso di formazione “Dal Bullismo al Cyberbullismo” 

2019 – Corso di formazione “Per un avvio del Programma Annuale” 

2019 – Corso di formazione “General Data Protection Regulation” 

2018 – Corso di formazione “Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR” 

2018 – Corso di formazione “La privacy digitale in attesa del 25 maggio” 

2018 – Europass LTTA meeting in Turkey – Erasmus+ Key Action 2 

2018 – Corso di formazione “Dirigere l’innovazione” - Cod.Prog. 10.8.4.A1-FSEPON-MO-2016-2 

2018 – Corso di formazione “Il sistema di prevenzioni incendi nell’edilizia scolastica italiana, 
misure preventive alla luce della nota VVF 5264 del 18/04/2018” 

2017 – Corso di formazione “Piano di informazione dul D.Lgs 13 aprile 2017, n.62 sulla 
valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione” 

2017 – Corso di formazione 16 ore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per Dirigenti 

2017 – Corso di formazione “Le ICT nel management scolastico” promosso da Microsoft in 
collaborazione con l’USR per la Lombardia 

2016 – “Gli strumenti Unioncamere per l’orientamento: il sistema informativo Excelsior e il 
portale Filo  

2016 – “Il nuovo codice degli appalti e le Istituzioni scolastiche - Milano 

2016 – “Il nuovo codice di appalti e PON”- gli effetti sulle attività delle scuole – ITC Schiapparelli-
Milano 

2016 – Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015 (secondo ciclo)– IIS Gentileschi 
Milano 

2015 – Attività di formazione Esami di stato del secondo ciclo – IIS Gentileschi Milano 

2015 – Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015 (primo ciclo)– IIS Gentileschi Milano 

2015 – Seminario Regionale di aggiornamento “Ragionando di leadership e di miglioramento” - 
Milano 

2014 – “Sistema Nazionale di Valutazione” – IIS Gentileschi Milano 

2014 – Insegnare nel XXI secolo – Webinar Pearson 

1) Riflessioni per insegnare la Fisica attraverso una didattica laboratoriale; 

2) Dalle scienze alla matematica andata e ritorno – parliamo di rapporti e proporzioni; 

3) Con gli occhi di un matematico come scoprire la matematica dentro oggetti e 
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situazioni; 

2014 – Corso di formazione su Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
presso IIS Perrotta di Termoli; 

2013 – Insegnare nel XXI secolo – Webinar Pearson 

1) La didattica per competenze il percorso proposto dalle nuove indicazioni nazionali; 

2) Una scuola per tutti e di ciascuno: i disturbi specifici dell’apprendimento e la didattica 
inclusiva. 

2013 – Piano di diffusione delle lavagne interattive e multimediali – Formazione metodologica e 
supporto all’attività didattica. 

2011 – Seminario Europa dell’Istruzione ET 2020: pratica CLIL e strategie cooperative; 

2010 – Corso di formazione – Gli strumenti della didattica della matematica; 

2010 – Corso di formazione – Indicazioni operative per una progettazione nella scuola della  
riforma. 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

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. 

 OTTIME 

 

 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (2002-2009) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Attività di volontariato, culturali e 
sportive; amministrazione di persone, 

progetti, bilanci sul posto di lavoro, e in 
altre attività (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 OTTIME 

 

 

Assessore all’Urbanistica del Comune di Guglionesi dal 1994 al 1998 

Docente di Sicurezza e Prevenzione nell’ambito del corso IFTS “OP.LA – Tecnico 

della gestione delle reti informatiche. 

Componente del consiglio d’Istituto dell’IIS Perrotta di Termoli (2001-2003 e 2013-

2014) 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME 

 

Utilizzo pacchetto office o simile; Google apps; internet; gestione blog e sito della 

scuola 

   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica B 

 
       ALTRE INFORMAZIONI           Presidente commissione d’esame di Stato scuola secondaria superiore 

a.s. 2007/2008 e a.s. 2008/2009 presso ITC “L. Pilla” - Campobasso; a.s. 2011/2012 presso  
ITAS “Pertini” – Campobasso; a.s. 2013/2014 presso Liceo Scientifico “Romita”-Campobasso; 
a.s. 2014/2015 Liceo Classico “G. Carducci” – Milano; a.s. 2015/2016 Liceo Classico “G. 
Carducci” e Liceo Classico “V. Colonna”– Milano; a.s. 2016/2017 Istituto Tecnico 
Commerciale “Milano” e “Regina Mundi” – Milano; a.s. 2017/2018 Liceo Classico “F. D’Ovidio” 
– Larino (CB);a.s. 2018/2019 Liceo Scientifico – S. Croce di Magliano (CB); 
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) 

Superamento Avviso pubblico Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Autorizzazione progetto e impegno 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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di spesa a valere sull’avviso pubblico n. AOODGEFID/1764 del 20 Gennaio 2016, per la 
scuola ,competenze e ambienti per l'apprendimento, finalizzato alla realizzazione, 
l’ampliamento, e all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN presso l’Istituto 
Tecnico per il settore economico “Pier Paolo Pasolini” – Milano 

 

Superamento Avviso pubblico n.1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e al II Ciclo) titolo 
progetto adesione M.ET.Ix2. - Matematica et Italiano - Inglese 

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-275 autorizzazione progetto 29/12/2017 presso 
l’Istituto Tecnico per il settore economico “Pier Paolo Pasolini” – Milano 

 
Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-18  - Titolo del Progetto  “Strumenti vecchi e 
nuovi per una didattica laboratoriale delle scienze” Laboratorio Scientifico (Liceo Scienze 
Applicate) presso l’Istituto Omnicomprensivo di Trivento; 
 
Progetto PON 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-3 Titolo del progetto “Lingua straniera competenza 
chiave per il cittadino europeo”  Laboratorio Linguistico Mobile (Liceo delle Scienze Applicate) 
presso l’Istituto Omnicomprensivo di Trivento; 
 
 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-46  Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale titolo del Progetto “Think, Make ....Change!” 
Modulo 1 (Percorso coding/3D: programmazione Scratch e modellazione e stampa 3D con 
LEGO Digital Designer e Shapeshifter) - Modulo 2 (Percorso Hi-Tech: programmazione 
Scratch e Robotica con LEGO Wedo) Scuola Primari e Secondaria di I grado presso l’Istituto 
Omnicomprensivo di Trivento; 
  
 
Candidatura N. 1020477 9911 del 20/04/2018 – Finanziamento e realizzazione - FESR - 
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS (Autorizzato dalla 
Regione Molise con Deliberazione della Giunta Regionale n.171 del 20 maggio 2019.) presso 
l’Istituto Omnicomprensivo di Trivento; 

 

 

Superamento Avviso Pubblico MIUR, prot. n.AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 “Per la 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici” - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di 
Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con 
l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”; PON-FESR 
10.8.1.A6- FSC-MO-2018-20. Titolo progetto “Classe 3.0 per un nuovo modo di pensare e 
vivere la scuola” presso l’Istituto Omnicomprensivo di Trivento; 

 

Superamento Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base” presso l’Istituto Omnicomprensivo di Trivento; 
 

Firma 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 


