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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TIBELLI RICCARDO 

   

   

E-mail  dirigentescolastico@comprensivomandes.edu.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15/07/1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   da gennaio 2007   a luglio 2007 

• Tipo di azienda o settore  MGF Comunicazione & Immagine,  

Contrada Pampanelle - 71036 LUCERA (FG) - Tel.   0881.549990 

• Tipo di impiego  Grafico 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione piani di comunicazione, ricerche di mercato, elaborazione e realizzazione 

marketing plans, grafica creativa, materiale promozionale e pubblicitario, web design. 

 

• Date (da – a)   da luglio 2008   a settembre 2008 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Lucera (FG) – Progetto “Magna Capitana” 

• Tipo di impiego  Redattore Editore 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta, controllo, gestione, elaborazione dei contenuti del Portale Turistico Regionale. 

 

• Date (da – a)   da aprile 2009   a agosto 2009 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Lucera (FG) – Progetto “Magna Capitana” 

• Tipo di impiego  Redattore Editore 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e aggiornamento del Portale Turistico Regionele www.viaggiareinpuglia.it e 

www.magnacapitana.it 

 

• Date (da – a)   da settembre 2009   a giugno 2013 

• Tipo di azienda o settore  I.C. Poggio Rusco – I.C. Suzzara2 – I.C. Gonzaga (MANTOVA) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno (AD00). 

 

• Date (da – a)   da settembre 2013   ad agosto 2020 

• Tipo di azienda o settore  I.C. Moglia – I.C. Suzzara1 (MANTOVA) – I.C. Manzoni-Radice (Lucera –FG) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere (A043). 

 

• Date (da – a)   da settembre 2015   ad agosto 2019 

• Tipo di azienda o settore  I.C. “M. Hack” – Suzzara (MN)  

• Tipo di impiego  Collaboratore vicario 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento struttura organizzativa a supporto del Dirigente Scolastico. Sostituzione del DS 

in attività di rappresentanza dell’Istituzione Scolastica. 
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• Date (da – a)   da novembre 2015   ad agosto 2019 

• Tipo di azienda o settore  I.C. “M. Hack” – Suzzara (MN)  

• Tipo di impiego  Docente esperto (CODING) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di progetti in verticale all’interno dell’istituto. 

 

 

• Date (da – a)   da aprile 2016   a maggio 2016 

• Tipo di azienda o settore  AT Mantova – IIS “Strozzi” (scuola capofila) 

• Tipo di impiego  Docente relatore Corso di formazione per i neoassunti 2015/2016 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di 3 laboratori (3 ore ciascuno) (presso l’Istituto Superiore “Gonzaga” di Castiglione 

delle Stiviere) per la formazione del personale neoassunto sulla tematica: “Risorse digitali e loro 

impatto sulla didattica”. 

 

• Date (da – a)   marzo 2017 

• Tipo di azienda o settore  AT Mantova – IIS “Strozzi” (scuola capofila) 

• Tipo di impiego  Docente relatore Corso di formazione per i neoassunti 2016/2017 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di 2 laboratori (3 ore ciascuno) (presso l’Istituto Superiore “Manzoni” di Suzzara) per 

la formazione del personale neoassunto sulla tematica: “Risorse digitali e loro impatto sulla 

didattica”. 

 

• Date (da – a)   1 SETTEMBRE 2020  

• Tipo di azienda o settore  I.C. “MANDES” – Casalnuovo Monterotaro 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione unitaria dell’istituzione scolastica predisponendo gli strumenti attuativi del Piano 

dell'Offerta Formativa. Promozione e sviluppo dell’autonomia sul piano gestionale e didattico. 

Legale rappresentanza dell’istituzione scolastica. Responsabile della gestione delle 

risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  da settembre 1993  a luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore “E. Onorato” - viale Ferrovia, 19  - 71036 LUCERA (FG) 

Tel.    0881.520018        Fax    0881.520069 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Matematica, Informatica (sperimentazione). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

 

• Date (da – a)  da ottobre 1999 a dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Foggia. Facoltà di Lettere e Filosofia    via Arpi, 155      71100 FOGGIA 

Tel.    0881.750311     Fax    0881.750300 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura Italiana, Storia, Antropologia, Pedagogia, Didattica, Paleografia Latina. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale (Laurea Quadriennale) – Votazione 110/110 e Lode 

 

 

 

 

• Date (da – a)  da novembre 1994   a settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Conservatorio di Musica “U. Giordano” -  piazza V. Nigri, 13  - 71100 FOGGIA 

Tel.    0881.723668        Fax    0881.774687 

• Qualifica conseguita  Compimento inferiore 
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• Date (da – a)  da settembre 2000   a marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Istruzione Superiore “A. Marrone” -  viale Dante  -  71036 LUCERA (FG) 

Tel.   0881.521010     Fax   0881.521011 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concetti teorici di base, Uso del computer e gestione dei file, Elaborazione testi, Foglio 

elettronico, Basi di dati, Strumenti di presentazione, Reti informatiche (Internet – Posta 

Elettronica). 

• Qualifica conseguita  Patente Europea “ECDL” 

 

 

• Date (da – a)  dal 16 settembre 2006   al 24 settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.R.Co.Pu. (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi) e Ufficio Scolastico Regionale Puglia,      

via Margherita di Savoia, 13   72029 VILLA CASTELLI (BR) Tel.  0831.860423  Fax  0831.860869 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Direzione di Coro, Vocalità infantile e preadolescenziale, Didattica della Musica. 

• Qualifica conseguita  Direttore di Coro per le Scuole Elementari 

 

 

• Date (da – a)  da ottobre 2006 a luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Formazione Professionale B.I.C. Omega s.r.l.  

Zona Industriale Tronto    64010 ANCARANO (TE) 

Tel.   0861.80561    Fax  0861.86246   e-mail: bicomega@bicomega.it 

MASTER 1°LIVELLO IN MARKETING TURISTICO E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE (ORE 1.200:  648 ORE 

DI AULA, 552 ORE DI STAGE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività formative di base - Lingua Inglese tecnico/turistica, Tecnologie Informatiche e Telematiche, Sicurezza sui luoghi 
di lavoro, Competenze trasversali. 

Settore turistico - Marketing e Management dei servizi turistici, Analisi della Customer satisfaction, Economia e 
Gestione dell’impresa turistica, Organizzazione delle aziende turistiche, Legislazione del turismo, Tecniche di 
Comunicazione e Promozione dell’offerta turistica. 

Settore informatico - Introduzione alle reti, La rete delle reti, Web Server, Database per la gestione turistica, 
Dreamweaver ed HTML, Javascript, ASP, Tecniche di indicizzazione, Realizzazione di un sito per la promozione del 
turismo. 

Settore grafico - Grafica vettoriale, Grafica Bitmap, Grafica multimediale, Realizzazione di un progetto grafico per la 

promozione turistica. 

 

 

• Date (da – a)  a.a.2006/2007  a.a.2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SSIS Puglia (Università degli Studi di Bari - sede di Foggia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia della scuola, Didattica della Storia, Didattica dell’Italiano, Didattica della geografia, 

Pedagogia, Legislazione scolastica, Didattica. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione classe di concorso A043+A050 (materie letterarie nella scuola secondaria) 

 

 

• Date (da – a)  a.a  2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SSIS Puglia (Università degli Studi di Bari - sede di Foggia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia speciale, Inclusione scolastica, Didattica. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione classe di concorso ADOO+AD02 (attività didattica di sostegno scuola 
secondaria) 

 

 

• Date (da – a)  a.a. 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FOR.COM. – Formazione per la comunicazione – Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’insegnamento della letteratura italiana 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 

 

mailto:bicomega@bicomega.it
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• Date (da – a)  a.a. 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FOR.COM. – Formazione per la comunicazione – Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La ricerca storica: strumenti e metodi 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 

 

• Date (da – a)  a.a. 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FOR.COM. – Formazione per la comunicazione – Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’insegnamento della storia: metodologie didattiche. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 

 

• Date (da – a)  a.a. 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FOR.COM. – Formazione per la comunicazione – Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica della Letteratura italiana 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 

 

• Date (da – a)  a.a. 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EiPass – European Informatic Passport 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componenti hardware del sistema LIM - Componenti software - Strumenti e tecniche per la 

creazione di “Learning Objects” - Presentazione e condivisione dei materiali in Ambiente di 

Apprendimento - Impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo. 

• Qualifica conseguita  certificazione EIPASS LIM (300ore) 

 

 

 

• Date (da – a)  a.a. 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EiPass – European Informatic Passport 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Hardware e software negli ambienti di apprendimento - La rete Internet ed i suoi servizi nel 

contesto professionale e operativo - Web 2.0, Social network e Cloud Computing - La 

progettazione didattico-curriculare - Bisogni Educativi Speciali (BES) e strumenti ICT per 

l’inclusione. 

• Qualifica conseguita  certificazione EIPASS TEACHER (300ore) 

 

• Date (da – a)  a.s. 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR - D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli 

studi. Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla 

realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Processi di programmazione, gestione e 

valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e 

gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, all’elaborazione del Rapporto di 

Autovalutazione e del Piano di Miglioramento. Organizzazione degli ambienti di apprendimento. 

Organizzazione del lavoro e gestione del personale. Valutazione ed autovalutazione. Elementi di 

diritto civile e amministrativo. Contabilità di Stato. Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione 

Europea. Conoscenza degli strumenti informatici. Conoscenza della lingua straniera. 

 

• Qualifica conseguita  DIRIGENTE SCOLASTICO 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Tibelli Riccardo 

  

  

 

ATTESTATI DI 
FREQUENZA/PARTECIPAZIONE 

  “Il carattere ritmico-verbale del gregoriano nella polifonia sacra italiana dal XVI al XVIII 

secolo” – Associazione “Coro S.Stefano in Rivo Maris” – Casalbordino 18,19,20 luglio 1,2,3 

agosto 1997 

 “Stage di Gospel col M° Luca Pitteri” – ARCoPu (Associazione regionale cori pugliesi) – 

Monopoli (BA) 16/18 ottobre 2004 

 “Laboratorio di formazione e concertazione corale” (docente M° M. Berrini) – Associazione 

culturale “Corale Santa Cecilia don Eduardo di Giovine” Lucera (FG) 28,29,30 aprile 2006 

 “Corso per direttori di coro per la Scuola elementare” – FENIARCO-Regione Puglia – 

settembre 2006 

 “Spiritual…mente – Corso di formazione di Spiritual&Gospel (docente M° A. De Michele) – 

Associazione culturale “Corale Santa Cecilia don Eduardo di Giovine” – Lucera (FG) 

3,4,10,11 febbraio 2007 

 “Corso per direttori di coro per la Scuola elementare” – FENIARCO-Regione Puglia – 17,18 

marzo 2007 

 “Laboratorio di formazione e concertazione corale” (docente M° M. Berrini) – Associazione 

culturale “Corale Santa Cecilia don Eduardo di Giovine” Lucera (FG) 4,5,6 maggio 2007 

 “Certificate of attendance” – British Institutes – B1 – aprile 2007 

 “La didattica della comunicazione efficace e della mediazione scolastica e le tecniche 

motivazionali dell’apprendimento” – Scuola Media Statale “D.Alighieri” – Lucera (FG) 

12/05/2008 

 “Laboratorio di direzione e concertazione corale” (docente M° M. Berrini) – Associazione 

culturale “Corale Santa Cecilia don Eduardo di Giovine” Lucera (FG) 16,17,18 maggio 2008 

 “Spiritual…mente 2 – Corso di formazione di Spiritual&Gospel (docente M° A. De Michele) 

– Associazione culturale “Corale Santa Cecilia don Eduardo di Giovine” – Lucera (FG) 

9,10,23,24 febbraio 2009 

 “Autismo e Scuola” - Centro territoriale risorse per l’handicap (distr.48) – Sermide (MN), 22-

23/03/2010 

 “Strumenti e risorse per una corretta inclusione” – Centro territoriale risorse per l’handicap 

(distr.48) – Sermide (MN), 29/03/2011 

  “Corso di informazione e formazione sulla sicurezza sul lavoro” - PROMETEO 

engineering&consulting – maggio 2011 

  “Convegno ICF per l’educazione e la formazione” – ForMa – Mantova settembre 2011 

 “La didattica speciale: adattamento libri di testo, potenziamento cognitivo con il metodo 

Feuerstein” – Centro territoriale risorse per l’handicap (distretto n.49) – aprile 2013 

 “Ruoli e professionalità nella scuola dell’autonomia: il mio primo anno di ruolo da docente” – 

Proteo Fare Sapere – Mantova, 21/11/2013 – 13/03/2014 

 “Piattaforma” – Comprensivo.net – San Giorgio di Mantova, 2/12/2013 

 “I tablet a scuola?” – Comprensivo.net – Mantova, 6/03/2014 

 “Libri Digitali area umanistica” – Comprensivo.net – San Giorgio di Mantova, 3/04/2014 

 “Corso di formazione addetti primo soccorso” – PROMETEO engineering&consulting – 

gennaio 2014 

 “Convegno USR Lombardia/AICA” – USR Lombardia – Milano 23/02/2015 

 “Il software StarBoard per la creazione delle proprie lezioni interattive” - I.C. San Giorgio di 

Mantova e CSTD – San Giorgio di Mantova, 6/03/2015 

 “La classe interattiva: strumenti e metodi per condividere e collaborare” – I.C. San Giorgio 

di Mantova e CSTD – San Giorgio di Mantova, 11/03/2015 

 “Dal Coding al Computational Thinking” – USR  Lombardia e AICA – Milano, 9/04/2015 

 “DDL sulla Buona Scuola: passi avanti e passi indietro. Discutiamone” – Proteo Fare 

sapere – Mantova, 21/04/2015 
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   “Bandi e procedure per l’accesso ai PON 2014/2020” – Comprensivinrete – Mantova, 

7/09/2015 

 “Come progettare il miglioramento scolastico, secondo quanto disposto dal Sistema 

Nazionale di Valutazione” – Professional Academy – Milano 26/10/2015 

 “La gestione dei PON: le linee guida per l’affidamento dei contratti” – Italiascuola.it – 

Parma, 18/02/2016 

 “Digitalizzazione e dematerializzazione a Scuola: come attuare in concreto le scadenze per 

il 2017” – Professional Academy – Verona 23/01/2017 

 “La didattica per competenze” – I.C.1”M.Hack”  in collaborazione con Agenzia di 

Formazione “Editrice LA SCUOLA” (doc. Ferraboschi”) – a.s. 2016/2017 

 “Somministrazione dei farmaci salvavita a scuola” – ATS Val Padana, sede di Mantova – 21 

dicembre 2017 

 “Privacy GDPR 679/16: la nuova disciplina europea” – PrivacyControl, brand di Privacycert 

Lombardia Srl – presso Istituto Comprensivo Suzzara “Il Milione” – 10 novembre 2018 

 “Progettare l’agenda di settembre del dirigente scolastico” – PROTEO Fare Sapere – 

Giovinazzo (BA) – 15e16 luglio 2019 

 Webinair “Il mio nuovo contratto da dirigente: diritti e doveri” – dirScuola – 22,29 maggio 

2020 

 Webinair “Lavorare in sicurezza: il DS e il d.lgs. n. 81/2008” – dirScuola - 25 maggio 3 

giugno 2020 

 Webinair “Coordinare la didattica: aspetti organizzativi della DAD” – dirScuola - 27 maggio 

2020 

 Webinair “Organizzare la ripartenza” – dirScuola – 5 giugno 2020 

 Webinair “Educazione civica e Linee guida - Domande e risposte” – dirScuola – 21 luglio 

2020 

 Webinair “ORGANIZZAZIONE: INCARICHI E DELEGHE” – dirScuola – 24 luglio 2020 

 Webinair “Gestire l’avvio del nuovo anno scolastico: organizzazione degli spazi e dei tempi 

per la didattica nelle scuole” - PROTEO Fare Sapere – 8,14 luglio 2020 

 Webinair “Gestire l’avvio del nuovo anno scolastico: Gli aspetti procedimentali della DaD” - 

PROTEO Fare Sapere – 16 luglio 2020 

 Webinair “GESTIRE PAI E PIA ALL'INIZIO DELL'ANNO” – dirScuola – 3 agosto 2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lucera, 3/08/2020 ……………………………………. 

(località e data)   (firma per esteso e leggibile/) 
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