
CURRICULUM VITAE – Marialuisa Forte 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FORTE   MARIALUISA 

Indirizzo  VIA MONSIGNOR BOLOGNA – 86100 CAMPOBASSO 

Telefono  0874497561 

E-mail  marialuisa.forte@istruzione.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

INCARICO ATTUALE   

  Dirigente Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Molise – ambito di Campobasso del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  

 

• Date (da – a)  da a. s.  2014/2015 a a. s. 2017/2018 

• Istituto scolastico  Istituto di Istruzione Superiore “S. Pertini – Montini - Cuoco”  - 

Campobasso 

• Posizione ricoperta  Dirigente Scolastico 

da  a. s. 2014/2015 a a. s. 2017/2018 

Fondazione DEMOS – ITS Molise 

Vicepresidente; componente Consiglio di Indirizzo; Componente 

Giunta Esecutiva 

  Presidente Commissione Giudicatrice del Concorso per il 

reclutamento di personale docente di cui al D.D. G. prot, n. 106  

del 23 febbraio 2016 per l’Ambito Disciplinare AD04 – Classi di 

Concorso A012 e A022 

a. s. 2015-2016 

  Coordinatore Gruppo di lavoro Provinciale per l’integrazione e 

sostegno operante presso Ufficio Scolastico Provinciale di 

Campobasso 

a. s. 2015-2016 – 2016-2017 – 2017-2018 

  Incarico di collaborazione diretta  con il Dirigente  titolare 

dell’USR Molise nel coordinamento attività afferenti ai temi 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro  

a. s. 2015-2016 – 2016-2017 – 2017-2018 

• Date (da – a)  a. s. 1998 /1999  -  a. s. 2013/2014 

• Istituto scolastico  Istituto di Istruzione Superiore “S. Pertini”  - Campobasso  

• Posizione ricoperta  Docente di italiano, latino e storia  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzione strumentale  Alternanza scuola-lavoro  da a.s. 

2008/2009  a a.s. 2009/2010 

Funzione strumentale Alternanza scuola-lavoro + 

Coordinamento dipartimento storico-linguistico-umanistico a. s. 

2010/2011 

Componente  Consiglio di Istituto  da a.s. 2004/2005 a  a.s 

2010/2011 

Componente Giunta esecutiva  a. s. 2010/2011 
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• Date (da – a)  a. s.  1995/1996  - a. s.  1997/1998 

• Istituto scolastico  Liceo Scientifico “A. Romita”  - Campobasso 

• Posizione ricoperta  Docente di italiano, latino e storia  
 

• Date (da – a)  a. s.  1994/1995   

• Istituto scolastico  Liceo Scientifico  Alfano - Termoli 

• Posizione ricoperta  Docente di italiano, latino e storia  
 

• Date (da – a)  a. s.  1992/1993  

• Istituto scolastico  Liceo Scientifico  “A. Romita”  - Campobasso 

• Posizione ricoperta  Docente di storia e filosofia 

 

• Date (da – a)  a. s.  2009/2010 

 Ente  FAI (Formazione e Assistenza alle Imprese) Azienda speciale 

Camera di Commercio di Campobasso 

 Posizione   Docente del modulo di Lingua italiana - Corso per operatore 

edile  

 Date (da – a)  a.s.  2008/2009 -2014/2015 

 Ente  Società Dante Alighieri 

 Posizione 

ricoperta 

 Docente esaminatore certificazioni PLIDA 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Date (da – a)  a. s. 2008-2009 

 Nome e tipo di 

istituto 

 Università di Roma Tor Vergata - Scuola Iad 

 Qualifica conseguita  Master universitario per la dirigenza scolastica 

 Livello nella 

classificazione 

nazionale 

 Master di II livello 

• Date (da – a)  1992 

  Immissione in ruolo  per effetto  di concorso ordinario, per esami 

e titoli, indetto con D.M. 23-03- 1990 

• Qualifica conseguita  Docente ordinario  a tempo indeterminato negli Istituti di 

Istruzione Secondaria di secondo grado di Materie Letterarie e 

latino (A051) 

• Date (da – a)  1992 

  Concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con D.M. 23-03- 

1990 

• Qualifica conseguita  Vincitrice per insegnamento di Materie letterarie scuole medie 

(A043) e Materie letterarie, latino e greco  nei licei classici 

(A052) 
 



CURRICULUM VITAE – Marialuisa Forte 

• Date (da – a)  1981-1985 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in lettere classiche 

• Livello nella 

classificazione nazionale  

 Laurea specialistica 

 

 

Altra lingua  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello B1  EQF 

• Capacità di scrittura  Livello B1  EQF 

• Capacità di espressione 

orale 

 Livello B1  EQF 

 

Capacità e competenze 

personali. 

  Progettazione di moduli di italiano e storia nell’ambito 

del POF dall’a. s. 1998/1999 all’a. s. 2013-2014 

 Realizzazione di percorsi di didattica laboratoriale  

relativi all’educazione alla pace, all’interculturalità, alla 

legalità e alla cittadinanza 

 Ideazione e realizzazione del progetto Diritti negati  

pubblicato  on-line come best practice su GOLD (banca 

dati ex INDIRE)  a. s. 2005-2006 

 Coordinamento dipartimento storico-linguistico-

umanistico  in relazione alla riforma e alla 

innovazione/affinamento  metodologie didattico-

educative a. s. 2010/2011 – 2011/2012 

 Progetti finanziati USR Molise “Non uno di meno verso 

il successo” (progetto contro la dispersione e 

l’emarginazione scolastica) – “Le tre A: accoglienza, 

amicizia, apprendimento” (Progetto scuola aperta) a. s. 

2009/20010 

 Progetti europei  

 Progettazione percorso “Studiare la storia del XX secolo 

in dimensione europea”  con Liceo d Horsens 

(Danimarca) a. s. 2004/2005 

 Organizzazione, coordinamento e monitoraggio percorsi 

di alternanza scuola-lavoro a.s. 2008/2009 – a.s. 

2009/2010 – a. s. 2010/2011 – a. s. 2011-2012 

 EDA: Corso e –learning “Diplomare l’esperienza”:  

realizzazione di moduli di italiano e storia; e-tutoring 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Patente  Europea del Computer  (ECDL . CORE) conseguita il 

26 maggio 2010 presso Test Center DS_0376 Istituto di 

Istruzione Superiore S. Pertini 

 

 
 


