
INFORMAZIONI
PERSONALI CURRICULUM VITAE

Nome BERNARDINO SESSA

Data di nascita 06 GIUGNO 1965

Quaifica DIRIGENTE SCOLASTICO

Amministrazione MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Incarico attuale ISTITUZIONE SCOLASTICA : I.C. "GIANNONE" (PZIC82000C) – 
OPPIDO LUCANO (PZ)
TIPO DI INCARICO: EFFETTIVO DAL 01/09/2017

Nr tel.fax ufficio 0971.945018

E-mail 
istituzionale

pzic82000c@istruzione.it

Posta elettronica
certificata

pzic82000c@pec.istruzione.it

Esperienza lavorativa
• Nome e indirizzo del  datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

 Principali
mansioni e

responsabilità
Date (da – a)

Tipo di impiego  Direzione

Sett '04 – Ago '05 Incarico di Responsabile delle Aziende Agrarie dell’IPAA-SALERNO.

Sett '00 – Ago '03 Incarico di Responsabile delle Aziende Agrarie dell’IPAA-SALERNO.

 Principali
mansioni e

responsabilità
Date (da – a)

Tipo di impiego  Progettazione – Coordinamento -
Organizzazione

Gen '17 - Ago '17 Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie – IIS “Assteas” Buccino

Sett '15 - Ago '17 Animatore digitale, webmaster e responsabile sito web – IIS “Assteas” Buccino

Sett '15 - Ago '17 Funzione strumentale Area 1 – IIS “Assteas” Buccino

Sett '14 – Ago '15
Partecipazione al gruppo di autovalutazione per la stesura del RAV – liceo “Gallotta” - 
Eboli

Sett '11 – Ago '12
Membro del CTS Liceo Classico “E.Corbino”- Contursi Terme(SA), per l'area tecnico-
scientifica 

Sett ’07 – Ago '09
Partecipazione a gruppo di progetto per realizzazione Laboratorio Chimica Strumentale
dell’ITA “G.Fortunato”- Eboli, nell’ambito dei progetti PON-FESR 2007-2013 

Sett ’07 – Ago '09
Partecipazione a gruppo di progetto per il Piano Integrativo Interventi dell’ITA 
“G.Fortunato”- Eboli, nell’ambito dei progetti PON 2007-2013

Sett ’07 – Ago '09
Web Project e Web Design nella realizzazione sito web dell’ITA “G.Fortunato” - Eboli 
(www.tecnicoagrarioeboli.it)

Sett ’07 – Ago '09 Responsabile laboratorio informatica/multimediale dell’ITA “G.Fortunato”-Eboli

Sett ’07 – Ago '09
Partecipazione a monitoraggio promosso dal MIUR su esito corso IFTS “TECNICO 
SUPERIORE COLTURE VEGETALI” tenuto presso ITAS EBOLI 
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Sett '03 – Ago '05
Attività di coordinamento nel processo di accreditamento dell'I.P.A.A.-Salerno presso la
Regione Campania come Ente formativo riconosciuto.

Sett '02 – Mar '05
Web  Project  e  Web  Design  nella  realizzazione  sito  web  dell’I.P.A.A.-Salerno
(www.ipsaasalerno.it)

Sett '03 – Mar '05
Funzioni strumentale al piano dell’offerta formativa - Coordinamento di azioni  relative alle
nuove tecnologie.

Gen '04 – Mar '05
Partecipazione  a  gruppo  di  progetto  e  coordinamento  corsi  di  informatica  per
conseguimento ECDL,  mis.1.1.A PON 2000-2006

Gen '04 – Mar '05
Partecipazione  a  monitoraggio  promosso  dal  MIUR  su  esito  corsi  di  informatica  e
multimedialità rivolti ai docenti (PON mis. 1.3)

Sett '03 – Gen '04
Responsabile progetti  corsi  di  informatica per docenti  TIC-UMTS C.M. 55,  SAAA1161,
SAAA1162 attivati presso IPAA-SALERNO

Gen '02 – Dic '02
Partecipazione a gruppo di progetto e coordinamento corsi di informatica per docenti
IPAA-Salerno, mis. 1.3 PON 2000-2006

Gen '01 – Dic '01
Partecipazione a gruppo di progetto e coordinamento realizzazione serra ortive IPAA-
Salerno sede coordinata Battipaglia, mis. 2.1.A PON 2000-2006

Gen '01 – Dic '01
Partecipazione  a  gruppo  di  progetto  e  coordinamento  realizzazione  laboratori
multimediali IPAA-Salerno, mis. 2.2.B PON 2000-2006

Gen '01 – Dic '01
Partecipazione a gruppo di progetto e coordinamento realizzazione cablaggio d’Istituto
IPAA-SALERNO, mis. 2.2.A PON 2000-2006

Gen '01 – Dic '01
Partecipazione a gruppo di progetto e coordinamento corsi di informatica per docenti
IPAA-Salerno, mis. 1.3 PON 2000-2006

Gen '01 – Dic '01
Partecipazione  a  gruppo  di  progetto  e  coordinamento  corsi  di  informatica  per
conseguimento ECDL,  mis.1.1.A PON 2000-2006

 Principali
mansioni e

responsabilità
Date (da – a)

Tipo di impiego  Collaudo – Direzione dei lavori

Gen '06
Incarico  di  collaudo  attrezzature   e  software  per  il  monitoraggio  in  continuo  dei
processi  produttivi  nei  laboratori  di  trasformazione  frutta/pomodoro  e  caseificio
nell'ambito del progetto PON  2.1.F -2004-225 realizzato presso I.P.A.A.-Salerno.

Lug '05 – Dic '05
Incarico di direzione lavori per la realizzazione di serra inserita nel progetto per centro
risorse  contro  la  dispersione  scolastica  e  la  frammentazione  sociale–  progetto  PON
2000-2006 misura 4.1, presso I.T.A.S. “S.Caterina da Siena” - SALERNO

Febb '03
Collaudo  rete  LAN realizzata  in  laboratorio  multimediale  del  plesso  scolastico  della
sede  centrale  dell'IPAA  SALERNO,   nell'ambito  della  circolare  min.  55/2002  sulle
infrastruttture tecnologiche

Gen '04 - Giu '04
Collaudo serra ortive IPAA_Salerno sede coordinata Battipaglia, 
realizzata nell'ambito della mis. 2.1.A PON 2000-2006

Sett '03 - Ago '04
Collaudo laboratori multimediali realizzati presso IPAA-Salerno e sedi 
coordinate realizzati nell'ambito della mis. 2.2.B PON 2000-2006

Gen '02 - Giu '02
Collaudo delle opere di cablaggio dell’Istituto IPAA-SALERNO e sedi
coordinate realizzate nell'ambito della mis. 2.2.A PON 2000-2006

Date (da – a) Tipo di impiego Docenza
Sett '15 – Ago'17 Docenza di Scienze Naturali, presso LS “Assteas” di Buccino (SA)

Sett '14 – Ago'15 Docenza di Scienze Naturali, presso LS “A.Gallotta” di Eboli (SA)

Sett '13 – Ago'14 Docenza di Scienze Naturali, presso LS “Assteas” di Buccino (SA)

Sett '12 – Ago'13 Docenza  di  Scienze  Naturali,  presso  LS  “Piranesi”  di  Capaccio  (SA)  e   ITC  “Vico”
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Agropoli (SA)

Sett '10 – Ago' 12 Docenza di Scienze Naturali, presso ITIS San Gragorio Magno (SA) e  Liceo Classico “E.
Corbino “ Contursi T. (SA)

Sett '09 – Ago '10 Docenza di Scienze Naturali, presso LS “Assteas” - Buccino (SA)

Sett '05 – Ago '09 Docenza di Esercitazioni agrarie, presso I.T.A. “G. Fortunato”  Eboli (SA)

Mag '07 – Dic '07 Docenza  in  discipline  agronomiche  corso  di  formazione  a  persone  in  stato  di
detenzione - Istituto “F. Smaldone”-Salerno, POR Campania Misura 3.4 – “Inserimento
lavorativo  e  reinserimento  di  gruppi  svantaggiati”,  presso  case  circondariali  di
S.Angelo dei Lombardi (AV) ed Eboli (SA). 

Ott '04 – Mar '05 Docenza modulo tecniche di produzione vegetale per 40  ore, in corso I.F.T.S. “TECNICO
SUPERIORE DELLE PRODUZIONI VEGETALI” svolto presso I.P.A.A. SALERNO in collaborazione
con – TEK FORM – ORTOPIU’ srl - ISTITUTO UNIVERSITARIO PARTHENOPE di NAPOLI

Gen '04 -Giu '04 Docenza  modulo  informatica  progetto  PON  mis.  3.2  “Laboratorio  per  la  tutela  del
patrimonio naturalistico”, sede Capaccio, IPAA-SALERNO

Gen '03 -Giu '03 Docenza modulo informatica progetto PON mis. 1.3 “Multimedialita' nella didattica”, per
docenti attivato presso sede Lamia, IPAA-SALERNO

Sett '03 – Ago '04 Docenza Esercitazioni agrarie, presso IPAA-SALERNO, sede centrale Salerno

Gen '02 - Giu '02 Docenza modulo informatica corso “Lab.tutela e conservazione dei beni culturali”, mis.
3.2.B PON 2000-2006 – IPAA Capaccio

Date (da – a Tipo di impiego Tutoraggio
Sett '08 – Giu '09 

Attività  di  tutoraggio  in  Progetto  PON  2007-2013  Azione  C5   “Ambiente  e
Imprenditoria” – ITA Eboli

Mar '06 – Giu '06
Attività di tutoraggio in corso di informatica per il conseguimento ECDL, mis. 1.1.A
PON 2000-2006 – ITA Eboli

Mar '06 – Giu '06
Attività  di  tutoraggio  in  corso  di  matematica,  P.O.R.”Viaggio  nella  matematica”
organizzato dall'ITA Eboli e comune di Eboli

Sett '04 – Mar '05
Attività di tutoraggio in corso di informatica per il conseguimento ECDL, mis. 1.1.A
PON 2000-2006 – IPAA Salerno

Sett '03 – Mar '05

Attività  di  tutoraggio  e  stage  in  corsi  di  formazione  professionale  ad  indirizzo
agroambientale, classe IV A IPAA-SALERNO sede centrale Lamia, per “Addetto alla
gestione dell’azienda vivaistica floricola e ornamentale e alla gestione del verde”.

Sett '03 – Gen  '04 Tutor/docente percorso A, corsi TIC, corso SAAA1161 presso IPAA-SALERNO

Gen '03 – Giu '03

Incarico  tutoraggio  per  ore 60,  obbligo  formativo,  organizzato  dal  consorzio  TEK-
FORM  Pozzuoli,  per  “Addetto  alle  colture  agroalimentari  e  produzioni  integrate”
svolto presso I.P.A.A.-CAPACCIO.

Gen '02 - Giu '02
Attività di tutoraggio in corso di informatica per il conseguimento ECDL, mis. 1.1.A
PON 2000-2006 – IPAA Salerno

Sett '97 – Ago '99
Attività  di  tutoraggio  e  stage  in  corsi  di  formazione  professionale  ad  indirizzo
agroindustriale per “Addetto al Sistema Qualità nelle Industrie di trasformazione”.

Tipo di azienda
o settore MINISTERO GIUSTIZIA – TRIBUNALE DI LOCRI

Date (da – a)  Dal dicembre 1994 al settembre 1997

Tipo di impiego Assistente giudiziario

Principali mansioni
e responsabilità

Assistenza alla corte giudicante in aula con funzioni di cancelliere, lavoro
di tenuta registri e fascicoli processuali in cancelleria.

Tipo di azienda
o settore

C.I.A.G. Consorzio Italiano Assicuratori Grandine

Date (da – a)  Dal 1991 al 1994

Tipo di impiego Libera professione – Consulenza tecnica
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Principali mansioni
e responsabilità

Stime di danni grandine come libero professionista (perito agrario) 
incaricato dal C.I.A.G. (Consorzio Italiano Assicuratori Grandine)

DATA / QUALIFICA

CONSEGUITA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014 IDONEITA'  D.D.G. 13.07.2011 - CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI – REGIONE
CAMPANIA

2008
CERTIFICAZIONE I.A.C.P. (Istituto dell'approccio centrato sulla persona)  
“Insegnante efficace” metodo Gordon, conseguita nel dicembre 2008 presso 
l'I.T.A. Eboli.

2005
PATENTE E.C.D.L. , patente europea di guida del computer, conseguita il 25/02/2005
presso l'I.T.I. “Focaccia”Salerno.

2004
ISCRIZIONE ORDINE PROVINCIALE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 
PROVINCIA DI SALERNO n. 651 in data 30/06/2004 

Nome e tipo di
istituto di istruzione

o formazione

Università degli studi di Napoli “Federico II” – facoltà di Agraria di PORTICI (NA)
1984-1993

Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

AGRONOMIA – COLTIVAZIONI ERBACEE ED ARBOREE – COLTURE PROTETTE – 
ENTOMOLOGIA – PATOLOGIA VEGETALE – INDUSTRIE AGRARIE – MIGLIORAMENTO 
GENETICO – ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO

Qualifica LAUREA IN SCIENZE AGRARIE

Nome e tipo di
istituto di istruzione

o formazione

Istituto tecnico Agrario Statale “Giustino Fortunato” – EBOLI(SA) 
Dal 1979 al 1984

Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

AGRONOMIA – COLTIVAZIONI ERBACEE ED ARBOREE – COLTURE PROTETTE – ENTOMOLOGIA – 
PATOLOGIA VEGETALE – INDUSTRIE AGRARIE – MIGLIORAMENTO GENETICO – ECONOMIA AGRARIA
ED ESTIMO

Qualifica DIPLOMA DI PERITO AGRARIO

Date (da – a) Corsi di formazione professionale

'marzo 2012
Corso  di  aggiornamento  “Prepariamoci  al  futuro.  Idee  per  insegnare  nella  scuola
digitale – LIM” - Zanichelli

Gen '11 – Dic'11
Conseguimento  titolo  accademico  corso  di  perfezionamento   in  “Autonomia  della
scuola:  metodologie  didattiche ed ambienti  d  apprendimento”  -  Pegaso Università
telematica – 1500 ORE – 60 CFU

Gen '10 – Mag '10
Partecipazione corso di formazione “La Dirigenza Tecnica nella scuola dell'Autonomia”
- Proteo Fare Sapere – Campania – 30 ORE

Gen '10 – Mag '10
Partecipazione  corso  di  formazione  “Organizzazione,  gestione  e  ordinamenti  della
Scuola” - Proteo Fare Sapere- Campania – 30 ORE

Set '08 – Giu '09
Partecipazione  a  corso  di  formazione  per  “Insegnanti  efficaci”  -  metodo  Gordon,
nell'ambito dell'Azione B4, PON 2007-2013 – ITA Eboli  - 50 ORE

Feb '05 – Giu '05

Partecipazione a corso di formazione per “Responsabile della sicurezza nell'ambiente
di  lavoro”  e  “Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  in  fase  di
esecuzione” ai sensi dei D.Lgs 626/94 e D. Lgs 494/96, tenutosi a Salerno (SA) presso
il Centro di Formazione Professionale “Zeus” per complessive 120 ore.

Set '03- mag'04
Partecipazione corso di Informatica TIC-UMTS, C.M. 55, percorso C2, “Responsabili
delle infrastrutture tecnologiche delle scuole o reti di scuole” -   168 ORE
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'marzo 2000 Partecipazione a seminario “La scuola per lo sviluppo” – ITAS Eboli (SA)

2001
Partecipazione  a  corso  di  formazione  “Multimedi@Scuola”  –  SMS  “Fiorentino”
Battipaglia (SA); ore 12

1998 Partecipazione a seminario sulla “formazione dei formatori”- Potenza (SA)

1997 Partecipazione a corso formazione “Agroindustria – la valorizzazione dei prodotti
enologici e caseari, le nuove norme sulla qualità” – IPAA “Fortunato” Potenza 

1997
Partecipazione a seminario “produzione, validazione e disseminazione di moduli e
pacchetti multimediali in autoformazione” – IPAA “Silvestri” Napoli

CAPACITÀ E
COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma

non necessariamente
riconosciute da certificati

e diplomi ufficiali.

Competenze informatiche acquisite in lunghi anni di utilizzo del PC:
Ottima  conoscenza  PC  (Hardware  e  Software):  padronanza  sistemi  operativi
(Dos-Win3.X-Win95-Win98-Win2000-WinXP-NT-Gnu/Linux)
Ottima conoscenza pacchetti (Microsoft Office e tutti i prodotti Microsoft), vasta
conoscenza di software office, gestionali, grafica. 
Conoscenza  approfondita  del  mondo  Internet  ed  Intranet  (configurazione,
modalità e possibilità offerte), progettazione, organizzazione, gestione rete LAN,
configurazione switch, router, costruzione e pubblicazione pagine e siti WEB.
Buona padronanza di sistemi CAD (Autocad, Archicad) e di computer grafica.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE
• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura sufficiente
• Capacità di espressione 
orale

elementare

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.

 Direzione aziende agrarie Istituto Professionale Agricoltura e 
Ambiente, con attività di coordinamento personale addetto alle
aziende medesime e di gestione delle attività produttive.

 Progettazione, direzione e coordinamento di attività corsuali a 
valere sul PON scuola 2000/2006 e 2007-2013  aventi ad 
oggetto attività di recupero, approfondimento disciplinare e  
aggiornamento del personale scolastico.

 Progettazione, direzione e coordinamento nella realizzazione e 
ampliamento laboratori di informatica e cablaggio di Istituti 
scolastici.

PATENTE O PATENTI Patente di guida autoveicoli tipo B

Il sottoscritto Bernardino Sessa autorizza il ricevente di questo foglio al trattamento di tutti i dati in esso contenuti, ai sensi della Legge n.
675/96 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati.

Data, 1 settembre 2017
Firmato

Bernardino Sessa
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