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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CENCIARINI MANUELA 

   

   

   

E-mail  manuela.cenciarini@istruzione.it 

 
 

Data di nascita  21/05/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da 01/09/2012 a tutt’oggi  Dirigente Scolastico 

• Amministrazione  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Incarico attuale  Istituzione scolastica: I.I.S. PAOLO BORSELLINO E GIOVANNI FALCONE di Zagarolo 
(Roma) RMIS077005 

• Tipo di incarico  Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018 

 

• dal 10/09/1985 al 31/08/2012  Docente scuola primaria con contratto a tempo indeterminato 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

Titolo di studio  Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche 

Conseguito il 10/02/2011 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con la 
votazione di 110 /110 e lode 

• Altri titoli di studio e 
professionali 

 -Diploma di laurea in Scienze dell’educazione 

Conseguito il 29/10/2007 presso l’Università degli Studi Roma Tre con la votazione di 
110 /110 e lode 

-Corso di specializzazione biennale per insegnamento hand. dell’udito 

Conseguito il 14/10/1986 con la votazione di 30 /30 e lode 

- Vincitrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la 
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli 
Istituti educativi indetto con DDG del 13.07.2011 

-Vincitrice del concorso magistrale per esami e titoli bandito dal Provveditorato agli 
studi di Roma con decreto prot. N.32000 del 20/12/1984 

 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 

   INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 BUONA PADRONANZA DEGLI STRUMENTI MICROSOFT OFFICE 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dall’anno scolastico in corso: componente dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti 
Scolastici istituiti con Decreto del Direttore Generale dell’USR Lazio n. 44 del 
03/03/2017 

Componente del gruppo di progetto per la formazione sulla valutazione dei Dirigenti 
Scolastici dell’USR Lazio nell’ambito del Piano Nazionale di formazione per i Dirigenti 
Scolastici del S.N.V. 

Componente del gruppo di progetto per il corso di formazione “Peer observation of 
teaching” realizzato dalla Rete Interregionale “Valutazione in Progress” 

Dall’anno scolastico 2015/2016: membro del Comitato per la valutazione dei docenti 
dell’I.C. di Gallicano (Rm) e dell’I.C. di Genazzano (Rm) in qualità di componente 
esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ai sensi della Legge 
107/2015, art. 1 comma 129.  

Negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017: docente esperto per la formazione dei 
docenti neoassunti dei Distretti 36, 37 e 38 presso la Scuola Polo I.C. “Via Matteotti” di 
Cave (Rm) sul tema: “Sistema Nazionale di Valutazione (autovalutazione e 
miglioramento)” 

Dall’anno scolastico 2015/2016: componente del gruppo di coordinamento della Rete 
Interregionale “Valutazione in progress”, tra 29 scuole del Lazio, dell’Emilia Romagna e 
della Toscana, con l’adesione dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali, per la 
realizzazione di un progetto pilota per la valorizzazione del merito dei docenti, secondo 
le previsioni della legge 107/2015 

 

Dal 04/11/2015: componente del Gruppo di Lavoro per l’attuazione, il coordinamento e 
il monitoraggio dell’iniziativa “Valutazione in progress”, istituito con Decreto del Direttore 
Generale dell’USR Lazio n. 505  

 

Dall’anno scolastico 2004/2005 all’anno scolastico 2011/2012: 

collaboratore del Dirigente scolastico, nominato ai sensi dell’art.25, comma 5, 
D.lgs.165/2001 presso l’Istituto Comprensivo di Zagarolo (Rm). 

 

Negli anni scolastici 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004 supporto alle attività di Istituto in 
qualità di Funzione Strumentale in compiti afferenti a “Gestione P.O.F.” e “Interventi e 
servizi per studenti” presso l’Istituto Comprensivo di Zagarolo, (Rm), con l’incarico di 
referente Progetti Pilota sulla Valutazione del sistema di istruzione; dall’anno scolastico 
2005/2006 al 2011/2012 referente rilevazioni Invalsi. 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN 

SERVIZIO 

  

Seminario di studi: “Il procedimento di valutazione del Dirigente scolastico: teorie, 
norme e strumenti” Invalsi, Roma 21-22/02/2017 

Corso di formazione “Dirigere l’innovazione nella scuola della Società della conoscenza 
e dell’apprendimento”, Snodo formativo territoriale PNSD Liceo Spallanzani, Tivoli, dal 
04/10/2016 al 29/11/2016 

Seminario di studi: ‘’Dalla valorizzazione dei docenti alla valutazione dei Dirigenti 
scolastici: verso un sistema di valutazione integrato’’ Vignola (Mo), 23-24/11/2016. 

Incontro nazionale di approfondimento: “L’alternanza per tutti: strategie, formule e 
modalità” USR Lazio- Confao, Roma 28/01/2016 

Seminario Irsef-Irfed Nazionale: “La Buona Scuola: scenari e ipotesi di lavoro dopo la 
Legge 107/2015”, Fiuggi 31/08/2015 

Corso di formazione residenziale Tecnodid Formazione: “Verso nuovi scenari”, Ischia 
19-21/07/2015 

Seminario Irsef-Irfed Nazionale: “Dal POF al PTOF passando per il Comitato di 
Valutazione”, Roma 17/12/2015 

Corso di formazione MIUR, USR Lazio: “Relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole, 
il dimensionamento degli Istituti, i sistemi di governance delle relazioni tra istituzioni 
scolastiche e rappresentanza istituzionale”, Roma, dal 21/10/2015 al 16/12/2015, per 
un totale di 27 ore. 

Corso di formazione “Autovalutazione e Qualità” a.s. 2014/2015, USR Lazio- Liceo 
Isabella d’Este, Tivoli 

Convegno nazionale “Bisogni Educativi Speciali: il dibattito, le buone pratiche”, 28/2-1/3 
2014 

Seminario Giunti Scuola: “Parliamo di valutazione”, Roma, 02/10/2014  

Seminario regionale Irsef-Irfed Nazionale: “Valutazione della Cultura – Cultura della 
Valutazione”, Roma 03/06/2014 

Seminario Nazionale A.N.DI.S.: ”L’autovalutazione: un approccio operativo”, Roma 
26/01/2013 

Corso di formazione MIUR, USR Lazio: “Legislazione scolastica e contenzioso, dei 
problemi della Scuola in giudizio”, Roma, dal 21/10/2013 al 10/12/2013 per un totale di 
70 ore. 

Corso di formazione MIUR, USR Lazio: “Promuovere il benessere a scuola”, 8-
9/11/2012, 15/01/2013. 

Seminario USR Lazio su “Valutazione e Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche 
Autonome”; a.s.2011/12  

Seminari e conferenze di servizio USR Lazio su  “Inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, “Modalità e criteri per 
l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità” negli a.s.2011/12 
e 2012/13 

Seminario di formazione per la rilevazione del Sistema Nazionale di Valutazione, USR 
Lazio, Roma 13/04/2010 

Seminario regionale SNV: “Valutare per formare”, Roma, 10/11/2005 

Corso di formazione MIUR per docenti coordinatori “Progetto Pilota 2 sulla valutazione 
del sistema di istruzione” Roma, 6-7/02/2005 

 

 
 

 
 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


