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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEONE ANNA RITA 
Indirizzo  C.SO GARIBALDI 12 – 03011 ALATRI 
Telefono  339 2365046 

Fax   
E-mail  annarita.musilli@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  25/04/1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  • Dall’a.s. 2020/21 a tutt’oggi Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “M. 
Buonarroti” - Latina 

• a.s. 2019/2020 Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A. Checchi” - Fucecchio 
• dall’a.s. 2004/2005 all’a.s. 2028/19 docente presso I.I.S. “S.Pertini” – Alatri 
• a.s.  2003/04 docente presso ITIS “A. Volta” Frosinone 
• dall’a.s. 2001/02 all’a.s. 2002/2003   docente presso ITI – ITF “Alberghetti” 

sez. ass. Imola 
• a.s.  2000/01  docente presso ITIS “Leonardo da Vinci” sez assoc. Porretta T. 
• a.s.  1999/00  docente presso IPSIA Frosinone sez. coordinata di Alatri (otcb) 
• a.s.  1998/99  docente presso IPIA arti bianche “Beccari”  Torino 
• dall’a.s. 1993/94 all’a.s. 1997/98 docente presso IPSIA Frosinone sez. 

coordinata Alatri (otcb) 
• a.s.  1992/93  docente presso IPSS Frosinone 
• a.s.  1991/1992  docente presso IPF Cassino 

 
• 1988/1992 farmacista presso diverse farmacie della provincia di Frosinone 

 
  • membro della Commissioni esaminatrice degli esami di maturità vecchio 

ordinamento 
 
 

  • a.s. 2016/2017 esperto formatore nel corso di formazione “Alternanza Scuola 
Lvoro” organizzato dal Liceo Classico Statale "Chris Cappell College" di 
Anzio 

• a.s. 2015/2016 formatore nell’ambito dei laboratori formativi destinati ai 
docenti neoassunti nell’a.s.2015 sulla didattica per competenze 

• a.s. 2015/2016  e 2016/2017 esperto formatore nel corso di formazione 
“Alternanza Scuola Lvoro” organizzato dal Liceo Pietrobono di Alatri 

• a.s. 2015/2016 esperto formatore nel corso di formazione “Alternanza Scuola 
Lvoro” organizzato dall’ITI Einstein e ITE Bachelet di Roma  

• dall’a.s. 2013/2014 all’a.s. 2018/2019 collaboratore del Dirigente Scolastico  
• luglio 2014 sostituto del Dirigente Scolastico facente funzioni  
• dall’a.s. 2013/2014 all’a.s. 2018/2019 fiduciario di sede  
• a.s. 2013/2014 e 2014/2015 sperimentatore della metodologia IBSE per 

l’insegnamento delle scienze sperimentali nell’ambito del programma 
nazionale SID – polo di Roma 



  

• dall’a.s.2013/2014 membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto 
• a.s.2013/2014 direttore del Dipartimento metodologico dell’Istituto 
• a.s.2012/2013 tutor coordinatore per i TFA nella classe di abilitazione A013 

presso l’Università “La Tuscia” di Viterbo 
• a.s. 2012/2013 incaricata di funzione strumentale sull’area n°6 (innovazione) 
• dall’a.s. 2013/2014 all’a.s. 2018/2019 incaricata di funzione strumentale per 

l’orientamento e la continuità 
• dall’a.s. 2012/2013 membro del Consiglio di Istituto per la componente 

docente  
• dall’a.s. 2012/2013 membro della Giunta Esecutiva per la componente 

docente 
• a.s.2012/2013 membro del CTS per l’innovazione didattica 
• a.s.2011/2012 membro della commissione della funzione strumentale 

dell’area 1(organizzazione didattica) 
 
  

 
• coordinatrice nazionale per la stesura del book di Scienze e Tecnologie 

Applicate per la rete “Bookinprogress” 
  • a.s.2012/2013 referente del progetto “Parco giochi” quale contributo dell’I.I.S. 

“S.Pertini” di Alatri al progetto “Cannocchiale di Galileo”- patrocinato 
dall’I.N.D.I.R.E tra le misure di accompagnamento al riordino del secondo 
ciclo 

• a.s.2011/2012partecipazione come docente della materia di indirizzo di lingua 
italiana al progetto “Internship” , approvato dalla Regione Lazio, in 
partenariato con U.S.R.-Lazio, la “Northeastern University” di Boston, il 
Comitato regionale delle Università del Lazio e il Consolato generale d’Italia 
a Boston 

• a.s.2011/2012 partecipazione al “Progetto Osservatorio” relativo al portfolio 
elettronico come docente della classe destinataria del progetto 

  • co-autrice del libro di chimica generale per le classi prime dell’I.I.S. “S. 
Pertini” di Alatri che aderisce alla rete “Book in progress” 
  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA  • laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche conseguita il 
giorno 16/03/1988 presso l’Università “La Sapienza” di Roma 
(109/110) 

• laurea in Farmacia conseguita il giorno 19/03/1990 presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma (108/110) 

• laurea in Giurisprudenza conseguita il giorno 08/03/2012 presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma (105/110) 

• vincitrice di concorso ordinario a cattedra per l’insegnamento di 
chimica e tecnologie chimiche, classe A013 per la scuola 
secondaria di secondo grado indetto con D.M. del 30/03/90 

• vincitrice di concorso per dirigenti scolastici D.M. n. 138 del 
03/08/2017 

 
• a.s. 2016/2017  FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e 

organizzativa La scuola al centro della società della conoscenza e 
dell'innovazione didattica 

• a.s. 2016/2017 Formazione “Dislessia Amica”,della durata di 40 ore, 
organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia 

CORSI DI AGGIORNAMENTO  • febbraio 2015 corso di formazione del programma Europeo Amgen Teach 
sulla didattica delle scienze sperimentali con il metodo IBSE nelle scuole 
secondarie di secondo grado  

• anno 2014 corso di formazione per l’innovazione della didattica in classe sugli 
ambienti di apprendimento virtuali “EdMondo” (INDIRE - piano scuola 
digitale) 



  

• a.s.2014/2015 sul cooperative learning tenuto dalla prof.ssa I. Ghilarducci 
• a.s. 2013/2014 corso di formazione sull’alternanza scuola lavoro in modalità 

blended (CONFAO) 
• a.s. 2014/2015 corso di formazione “ITS Orienta” 
• a.s.2014/2015 corso di formazione sulle prove OCSE-PISA 
• a.s. 2013/2014 corso di formazione per l’insegnamento delle scienze 

sperimentali con il metodo IBSE del polo di Roma per il programma SID 
all’Accademia dei Lincei 

• a.s. 2013/2014 corso di formazione di didattica digitale 
• a.s.2013/2014 corso di formazione in”Didattica per competenze e cooperative 

learning” 
• a.s.2012/2013 corso di alta formazione professionale presso l’Università Link 

Campus “La nuova didattica: nuove tecnologie e nuovi paradigmi 
dell’apprendimento” come vincitrice di borsa di studio (INPDAP) 

• 16/03/13 “ A scuola con amore”- convegno patrocinato da MindGroup – a 
Padova 

• dall’11/03/13 al 13/03/13 “Il cannocchiale di Galileo” - Integrazione delle 
scienze e  didattica laboratoriale – IBSE a Fiesole 

• dal 28/11/2012 al 30/11/2012 “Il cannocchiale di Galileo” - Integrazione delle 
scienze e  didattica laboratoriale a Montecatini Terme 

• 18/09/2012 Integrazione delle scienze e  didattica laboratoriale a Firenze 
• dall’2/10/2012 al 22/10/2012 Corso di formazione per lavoratore –Settore 

ATECO 2002- codice M/ATECO 2007 P85 ISTRUZIONE (applicazione 
art.37 del D.Lgs.81/08)  

• 16/11/2012 “Didattica orientativa” 
• "La scuola dell'Autonomia e le relazioni inter e intrasistemiche "- 

I.R.A.S.E.NAZIONALE-Roma terminato il 12/08/2011 
• 30/11/2011 Gli Istituti tecnici e professionali- organizzato dal CIDI 

 
• "Il decentramento amministrativo nel Sistema delle Autonomie" -  

I.R.A.S.E.NAZIONALE-Roma terminato il 1/07/2011 
 

• "Il ruolo del Dirigente scolastico:gestione,innovazione e cambiamento” – 
         I.R.A.S.E.NAZIONALE-Roma terminato 15/07/2011 
 
• "Il Dirigente scolastico e i nuovi linguaggi della conoscenza" 

I.R.A.S.E.NAZIONALE - Roma terminato il 30/07/2011 
 
 

• working paper pubblicati sul sito dell’INDIRE (deliveryunit.indire.it)  
• working paper pubblicati sulla piattaforma 

www.indire.it/cannocchiale_edulab/ riferibili alle attività svolte nell’ambito 
del progetto di sperimentazione “Cannocchiale di Galileo”: 

• “Riflettiamo per crescere” del 25/10/2012 
• “Partire dalle criticità per sviluppare innovazione” del 15/11/12 
• “Riflessioni e analisi sulle attività di progetto” – nov. 2012 
• “Il cannocchiale di Galileo: lo stato dell’arte”, in collaborazione 

con la prof. A.D. – feb.2013 
• Analisi del documento “Ambienti di apprendimento e didattica 

laboratoriale”, in collaborazione con la prof. A.D. – mar.2013 
 

 
 

   
   

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 



  

  

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO – NON CERTIFICATO 

• Capacità di scrittura  BUONO – NON CERTIFICATO 
• Capacità di espressione orale  BUONO – NON CERTIFICATO 

 
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. 

  
Buone competenze comunicative e relazionali acquisite lavorando e coordinando 
gruppi di lavoro in occasione di progetti scolastici in ambito nazionale.  
Buona capacità di parlare in pubblico acquisita relazionando e presentando working 
paper in occasione di seminari di studio. 

 
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. 

 Buone capacità organizzative acquisite ricoprendo l’incarico di collaboratore del 
Dirigente Scolastico e responsabile di sede.  
Buone capacità di leadership acquisite coordinando gruppi di lavoro di più di 10 
persone per progetti di livello nazionale. 
Buona capacità di gestione di gruppi e progetti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Impiego abituale del computer, di internet, della posta elettronica, dei webinar e delle 
piattaforme e-learning, dei cloud. 
Buona conoscenza del sistema operativo windows. 
Buona conoscenza del pacchetto office di word, power-point, excel, software per la 
creazione di presentazioni preeze, editor di video. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Automunita – patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 
 

ALLEGATI   
        

                                                                                          Anna Rita Leone 
 

                                                                                          
   

   

   
 Latina, 20/09/2021                                                        
 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


