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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  Tommasa Basile 

Indirizzo  258 via G. Garibaldi 98123,Messina, Italia 

Telefono  3474303946 

Fax  0909880217 

E-mail  basiletom@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  25/08/1956 - MESSINA 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date    DA 2007 A 2019 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente Comitato Di Valutazione dei docenti neoimmessi in ruolo  “IISS Isa conti eller 

vainicher” – lipari (MEssina) 

• Date  da 2016 a 2018 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Scolastico con nomina dell’ USR SICILIA come componente esterno del comitato di 

valutazione dell’istituto “Impallomeni”  - milazzo 

• Date  DA 2016 A 2017 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento  e gestione formazione personale docente istituto -  AID “dislessia amica” 

• Date  DA 2016 A 2017 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione del personale della scuola: “Dirigere l’innovazione “ FSE n. 30 ore  i.t.t.l. “c. Duilio” 

Messina 

- Il PNSD 

• Date  DA 2016 A 2018 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento per  l’ attuazione dell’alternanza scuola – lavoro – Istituto (PCTO) 

• Date  DA 2016 A 2019 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile  Coordinamento Progetti  PON FSE – FESR  2014/2020  

- INCLUSIONE  E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA  

- COMPETENZE DI BASE 

- ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

- ORIENTAMENTO  

• Date  DA 2015 A 2019 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di progetti d’istituto 

-  “AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO” – DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE REGIONE SICILIA  

• Date  DA 2007 A 2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile  Coordinamento Progetti  PON FSE – FESR  - UE  

• Date  DA 2008 A 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente di commissione per gli esami di stato nella scuola secondaria di secondo grado  
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• Date   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente di commissione per gli esami di abilitazione professionale qualifica “Geometra” 

• Date  Da 2011 a 2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di progetto FOR -  MIUR “L’autovalutazione per il miglioramento delle 

performance – Il Modello Educativo CAF Education” FORMEZ - PA 

• Date    Da 01/09/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Istruzione Superiore “Isa Conti Eller Vainicher” – Lipari (Messina) 

• Tipo di impiego  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Date    Da  01/09/1990 a 31/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Docente a t.i. scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente discipline letterarie 

• Date    Da 01/09/1984 a 31/08/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Docente a t.i. scuola secondaria I grado 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente discipline letterarie 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Messina 

 

• Date   31/07/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso concorso Dirigente scolastico" del 22/11/2004 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Azione dirigenziale 

• Qualifica conseguita  Dirigente scolastico 

• Date   11/09/2001 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento delle discipline: latino – greco nella scuola secondaria II grado 

• Date  26/06/1987 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in italianistica con la tesi " De dictis et factis Alfonsi regis” regis” A. 

Beccadelli detto il Panormita, tesi depositata presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di 

Firenze 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Messina consorziata con Università Roma 1 e Firenze 

• Date  20/07/1984 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione con valutazione finale di 30/30 e lode, corso biennale e indirizzo 

psicofisici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Messina Cattedra di Pedagogia Speciale 

• Date  19/09/1984 

• Qualifica conseguita  Graduatoria di merito Concorso a cattedra Italiano, Storia, Geografia nella scuola 

media superiore di primo grado. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MIUR 

  23/11/1978 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere classiche con votazione di 110/110 e lode accademica, relatore 

della tesi : “ Le laminette di Pirgy” Chiarissimo Prof. Salvatore S. Calderone, 

Accademico dei Lincei 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Messina 
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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. 

 

MADRELINGUA   Italiano  

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Competenze manageriali  

Gestione di organizzazioni complesse 

Leadership educativa 

 

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. 

 Dal 2002 al 2004 ho ricoperto la funzione di Coordinatrice e responsabile del polo didattico 

Darwin, parte del liceo scientifico G. Seguenza di Messina. 

 

Dal 1999 al 2002 sono stata nominata responsabile della vigilanza e fiduciaria della sezione 

staccata del liceo scientifico Seguenza sita a Fondo Fucile Messina. 

 

Le  mansioni ricoperte sono state valutate come lodevoli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze Informatiche -  Livello Intermedio – Avanzato 

Competenze ICT - LIM 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ho sempre dimostrato particolare sensibilità verso le problematiche sociali ed umane, 

Particolare orgoglio è il titolo di socio benemerito AVIS conferitomi dal consiglio direttivo 

dell'AVIS di Lipari il 18 Aprile 2011. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2007 il ruolo dirigenziale ricoperto nella scuola è stato arricchito dalla partecipazione ad 

incontri di aggiornamento: 

28-04-2011 -"Siti Web istituzionali front office delle pubbliche amministrazioni" presso l'istituto 

Verona Trento di Messina 

11-06-2010 -"Quattro passi per riflettere su una scelta consapevole" presso Hilton Hotel di 

Giardini Naxos Taormina Messina 

8-02-2010 -" I nuovi licei" presso Liceo classico s:atale G. Meli- Palermo 

15-01-2010 -"La riforma del secondo ciclo, riordino dell'istruzione tecnica e 

professionale:attese e timori" I.T.I. G. Marconi- Catania 

08-01-2010 - 11 contenzioso nella scuola legge 15/4 marzo 2009 e DI. di attuazione della legge 

15/9 istituto Ainis- Messina 

18-11-2009 -"I nuovi istituti tecnici I.T.I.S. E. Maiorana-Milazzo 

29-10-2009- 'Porte aperte progetti Comenius" Liceo scientifico Galileo Galilei- Palermo 15-10-

2009 - "La responsabilità dirigenziale civile ed amministrativa" Istituto Antonello -Messina 

1-10-2009- "Laboratorio di sviluppo e sostegno a!l'innovazione dell'istruzione tecnica" I.T.I.S. 

Catania 

17-04-2009- 'Problematiche attinenti alla gestione della scuola e del rapporto di lavoro" I.T.C.T. 

A.M. Jaci- Messina 

11-11-2008-°Competenze per lo sviluppo interventi di formazione sulla valutazione dei 

processi di apprendimento"- I.T.I.S. G. Marconi Messina 

10-05-2008- “A proposito di scuola e ...." Liceo scientifico Enrico Boggiolera- Catania 

16-10-2007- " Incontri che cambiano il mondo, la carta europea per la qualità della mobilità" 

Liceo Seguenza- Messina 

12-12-2007- Gruppo di progetto PON "To teach tearning " 

10-12-2007- Gruppo di progetto PON "tecnologie informatiche e multimediali per studiare e 

lavorare" 

25-10-2007- Manifestazioni di lancio: competenze per lo sviluppo, ambienti per 

l'apprendimento" Teatro Politeama- Palermo 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


