FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PRISCO, Gioacchino Tommaso

Indirizzo

SNC, Via San Giovanni dell’Acqua, 04023, Formia LT, frazione Maranola

Telefono

0771.735468

Mobile
Fax

338.6164867

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

tommasoprisco@gmail.com
italiana
22, aprile, 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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dall’anno scolastico 1988-89 a tutt’oggi
Ministero dell’Istruzione
Scuola secondaria di primo grado
Docente classe di concorso A043 (Italiano, storia, ed. civica, geografia scuola media)
•

Anno scolastico 1999/00, Funzione obiettivo per l’area 2 (sostegno al lavoro
dei docenti) presso la scuola media statale San Tommaso d’Aquino di
Priverno.

•

Anno scolastico 2001/02 Funzione Obiettivo per l’area 2 (sostegno al lavoro
dei docenti) presso l’IC Buonarroti di Sperlonga.

•

Anno scolastico 2002/03 Funzione Obiettivo per l’area 2 (sostegno al lavoro
dei docenti) presso l’IC Buonarroti di Sperlonga.

•

Anno scolastico 2003/04 collaboratore del Dirigente Scolastico presso l’IC
Buonarroti di Sperlonga.

•

Anno scolastico 2004/05 collaboratore vicario presso l’IC Buonarroti di
Sperlonga.

•

Anno scolastico 2005/06 collaboratore vicario presso l’IC Buonarroti di
Sperlonga.

•

Anno scolastico 2006/07 collaboratore vicario presso l’IC Buonarroti di
Sperlonga.

•

Anno scolastico 2007/08 collaboratore vicario presso l’IC Buonarroti di
Sperlonga.
• Anno scolastico 2008/09 collaboratore vicario presso l’IC Buonarroti di
Sperlonga.
• Anno scolastico 2009/10 Collaboratore del Dirigente Scolastico presso l’IC
Buonarroti di Sperlonga.
• Anno scolastico 201/12 Funzione strumentale Sostegno al lavoro dei docenti
e Tecnologie didattiche presso I. C. Pasquale Mattej di Formia
• Anno scolastico 2012/13 Funzione strumentale Sostegno al lavoro dei
docenti e Tecnologie didattiche presso I. C. Pasquale Mattej di Formia
• Anno scolastico 2013/14 Funzione strumentale Sostegno al lavoro dei
docenti e Tecnologie didattiche presso I. C. Pasquale Mattej di Formia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• da settembre 2014 – giugno 2016

- Referente coordinatore progetto Cl@ssi 2.0 I. C. Mattej Formia
Come da nota USR Lazio del 6 febbraio 2013, e pubblicazione sul sito
dell’USR Lazio le graduatorie relative all’individuazione delle istituzioni
scolastiche beneficiarie dei finanziamenti per l’azione Cl@ssi 2.0 e per
l’assegnazione delle LIM.

• aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015

- Docenti Formatori P.N.S.D. - Regione Lazio - aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015

• da giugno 2011 – settembre
2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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- Coach Progetto Nazionale Cl@ssi 2.0
L’azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento
attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della
didattica quotidiana.
Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica

• da settembre 2010 – a giugno
2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Tutor LIM (Lavagne Interattive Multimediali) sia nella fase di addestramento che in
quella di coaching del progetto LIM (Lavagne Interattive Multimediali) dell'Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, ex IRRE.
Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica
Uso didattico della LIM
Formatore-tutor per le LIM nella scuola
10° nella graduatoria della regione Lazio, 3° nella graduatoria provinciale

a. a. 2009/10
Università degli Studi di Cassino
Facoltà di Scienze
dell’Educazione

- La Professionalità del Docente e del Dirigente Scolastico, master di II livello in
presenza e online con realizzazione finale di un Project Work.

Date a. a. 2009/10
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Scienze
dell’Educazione

- Web 2.0 e Social software per la didattica, corso di perfezionamento annuale a
distanza con realizzazione finale di un Project Work.
Prof. Corrado Petrucco

Date a. a. 1998/99
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Scienze
dell’Educazione

- Multimedialità e Didattica, corso di perfezionamento annuale a distanza con esame
finale
Prof. Antonio Galliani
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buona
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

A. S. 2006/07 E 2007/08

A. S. 2007/08

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze organizzative maturate soprattutto nell’ambito della ideazione,
progettazione e realizzazione come referente di progetti in rete. Tra i più significativi:

- La scuola non ti lascia solo, sportello didattico per gli studenti della scuola di I e II
grado di Sperlonga. Provincia di Latina, Comune di Sperlonga.

-Come esprimersi meglio con il Podcast, progetto per la creazione di un’aula
multimediale per la produzione di podcast. Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Gestione agevole del software e delle attrezzature tecnologiche audio e video, digitali
e analogiche, per la produzione di video

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Uso agevole dei software di impaginazone, grafica e fotoritocco per la creazione di
manifesti, locandine, depliants e materiali di pubblicazione.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

dall’a. s. 2002/03 al 2010/12

dall’a. s. 20

a. a. 2002/03

a. a. 2002/03 – 2003/04

dal 2002/03 al 2005/06
Scuole medie provincia di Latina

- Progettazione, realizzazione e Amministrazione del sito web dell’I. C. Buonarroti di
Sperlonga www.icsperlonga.it
- Progettazione, realizzazione e Amministrazione del sito web dell’I. C. Mattej di
Formia www.icmattej.it

- Tutor e chat in La rete della didattica, R. Fragnito (a cura di), Pensa Multimedia
Editore, Lecce 2003 – Cattedra di Pedagogia Sperimentale dell’Università degli Studi di
Salerno.

- e-tutor corsi di perfezionamento e corsi SISSi c/o Università degli Studi di Salerno,
Facoltà di Scienze dell’Educazione, cattedra di Pedagogia Sperimentale
Prof. Riccardo Fragnito

- e-tutor corsi A Fortic
- e-tutor corsi B Fortic
- corsista Corso C2 Fortic

PATENTE O PATENTI
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Patente tipo B

