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Informazioni Personali  

Antonella Mancaniello è Dirigente Scolastico e Docente a Contratto Università Tor Vergata (H 39) di 
Didattica e Pedagogia Speciale.  
 

Esperienze professionali 

Laureata in Scienze Motorie e in Pedagogia con indirizzo Psicologico, ha svolto la maggior parte delle 
attività professionali, di ricerca e di studio con una particolare attenzione al tema dell’organizzazione del 
sistema scolastico e della valutazione sia in termini di apprendimento che di apparato. Nel ruolo di 
Dirigente Tecnico per il Ministero dell’Istruzione presso USR Abruzzo ai sensi del comma 94 della L. 
107/2015 da 2 maggio 2016 a 30 aprile 2019 ha sviluppato competenze specifiche per la valutazione dei 
Dirigenti Scolastici (Coordinamento Nuclei Valutazione Dirigenti Scolastici), delle Scuole (Nuclei Esterni di 
Valutazione) e degli apprendimenti (Valutazione Scuole Paritarie e Esami di Stato conclusivi II ciclo).  
L’ambito di studio e ricerca pedagogico attraverso la lettura della motricità l’ha portata a partecipare al 
Progetto di Ricerca Nazionale EDUFIBES per la valutazione delle “Misure di accompagnamento alle 
Indicazioni Nazionali  per il Primo Ciclo, 2012 in relazione alle progettazioni per lo studio dell’identificazione 
dei Bisogni Educativi Speciali attraverso l’Educazione Fisica”, promosso da Università di Salerno e, più 
recentemente a presentare come Relatore l’intervento su “The Body and Transdisciplinary Education” al 
III World Transdisciplinary Congress in Città del Messico dal 26 al 30 ottobre 2020 che si è svolto online a 
causa del Corona Virus. 
Come Professore Aggiunto (Adjunct Professor per l’anno accademico 2019/2020) alla Cattedra 
transdisciplinare UNESCO Sviluppo umano e Cultura di pace dell’Università degli Studi di Firenze ha 
partecipato al Gruppo di studio FUCINA CMT costituito da Prof. Paolo Orefice, per la preparazione 
scientifica dei partecipanti al III World Transdisciplinary Congress. 
In qualità di Docente Utilizzata (art 26, comma 8,  L. 448/98) presso il MIUR - Direzione generale per lo 
studente, l’inclusione e la partecipazione dall’anno scolastico 1999/2000 al 2015/16 - ha partecipato a 
Gruppi di lavoro e Comitati direzionali, interdirezionali, interministeriali ed europei, con compiti di 
coordinamento, consulenza, progettazione, formazione, valutazione di progetti ed azioni nazionali in 
particolare di: Educazione Stradale, Sport a scuola, Orientamento, Cittadinanza studentesca, Volontariato, 
Inclusione, Legalità. In tale periodo ha inoltre conseguito una esperienza importante nell’Organizzazione, 
coordinamento e gestione di eventi Nazionali quali: Conferenze di Servizio, Giochi Sportivi, Fiere, 
Convegni, Seminari, Premiazione di Concorsi. Si ricorda a tal proposito il lavoro di coordinamento per 
l’organizzazione delle tappe di presentazione del progetto “La Buona Scuola” della Ministra Giannini 
compresa la conclusione a Matera, 14 dicembre 2014 e l’organizzazione della Serata conclusiva svolta 
presso l'Istituto Massimo di Roma - per i partecipanti alla Prima Conferenza dei Giovani Italiani nel Mondo 
svolta a Roma dal 10 al 12 dicembre 2008. 
Nell’Istituzione scolastica attualmente da lei diretta funziona il modello “Senza Zaino” e “Outdoor 
Education” e sono attivi per la scuola secondaria di primo grado tre percorsi di ampliamento dell’Offerta 
Formativa e di Indirizzo: Musicale, Scuola Media in Natura e Sportiva.  

 

Formazione Accademica 

Ha conseguito: la Laurea in Pedagogia con indirizzo Psicologico, votazione di 110 /110, presso Università 
degli Studi di Firenze - Facoltà di Magistero, Titolo della tesi: “Disagio adolescenziale, corporeità e 
socializzazione: il ruolo dello sport. indagine nella scuola media a Prato”, Firenze, 4 luglio 1996, e la Laurea 
in Scienze Motorie (ex ISEF - legge n. 136 del 2002), c/o ISEF di Firenze, Tesi su “La Profilassi 
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Psicopedagogica per la Preparazione al Parto con Metodo R.A.T.”, Con votazione di 110/110, Firenze 23 
luglio 1980. 

Master Universitario Nazionale di II livello per la Dirigenza degli Istituti Scolastici (MUNDIS), 110 e 
lode/110 - Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze dell’educazione, Firenze, con tesi su “Il 
Dirigente Scolastico tra aziendalizzazione e relazioni con il territorio. Le competenze per una progettazione 
condivisa dell’alta formazione: IFTS e ITS”, a/a 2008-09, Firenze, 12 dicembre 2009 

Master di I livello 60 cfu in “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento” - 
Università degli Studi Roma 3, Tesi su “Le competenze psicopedagogiche per una progettazione condivisa 
all’uso delle tecnologie digitali nel percorso di formazione di studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento”, Roma 4 marzo 2013, 

Master in Management dello Sport, ISEF di Firenze - CONI Regionale Toscano - EASM (European 
Association Sport Management), Firenze, 16 novembre 1998 
Cultore della Materia (R.D. 4 giugno 1938 n. 1269) Pedagogia Generale, qualifica rilasciata da Università 
Roma 2 “Tor Vergata”, Roma, da 13 ottobre 2014 a 2018 
Laboratorio “Psicologia della sicurezza” con prof.ssa Anna Maria Giannini - Università degli studi Roma “la 
Sapienza”, Facoltà di Psicologia 2, a/a 2010-11  
Specializzazione Polivalente Ortofrenica – Corso Biennale con superamento esame conclusivo, con tesi su 
“Il piccolo male: approccio psicopedagogico nella scuola” votazione 30/30, c/o Istituto Pendola di Siena, 
Siena, 1992   
Perfezionamento in dirigenza scolastica - Università degli studi di Firenze – Facoltà di scienze 
dell’educazione, Firenze, 2001 
Perfezionamento in “Progettazione e valutazione dei processi formativi” - Università degli studi di Firenze 
– Facoltà di scienze dell’educazione, Firenze, 1998 
Perfezionamento in Chinesiologia - Università di Medicina e Chirurgia di Chieti, Scuola di Specializzazione 
in Medicina dello Sport, Chieti, 1991 
 

Partecipazione a percorsi formativi in contesto internazionale 

Ha partecipato a: 
- Congresso Internazionale Interuniversitario, Scienze dell’educazione e della formazione, L’Avana – 

Cuba, febbraio 2016 
- Seminario Europeo di Management dello sport, Madeira (Portogallo), settembre 1998 
- Programma UE CEDFOP (ex ARION) e Erasmus Plus - Study visits for education and vocational training 

specialists and decision-makers: 
1. Gran Bretagna - Glasgow, 2001 
2. Svezia - Helsingborg, 2004 

3. Turchia – Istanbul, 2009 

4. Polonia - Cracovia, 2012  

5. Polonia –Toruniu, 2017 

 

Conferimento di incarichi e inserimento in graduatorie di merito successive al superamento di concorsi 
nel settore scolastico 

Conferimento d’incarico a T.D. ai sensi dell’art. 19, comma 6, d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 presso 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo su posto di funzione dirigenziale non generale con funzioni 
tecnico-ispettive 
Conferimento d’incarico Dirigente Scolastico a T.I. a seguito superamento concorso per il Reclutamento 
Dirigenti Scolastici (Decreto Capo Dipartimento prot. n. 1205, 01/08/2019) presso Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana – Provincia di Pisa 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+Dipartimentale+n.1205+del+01+agosto+2019.pdf/6c9921bb-d3fc-1316-900f-40f2e9cec80b?t=1564661012196
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Conferimento d’incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6, d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia su posto di funzione dirigenziale non generale con funzioni tecnico-
ispettive (non espletato per concomitante incarico Dirigente Scolastico) 
Vincitrice Concorso ai sensi del O.m. 1990, E. Fisica nella scuola secondaria di I grado, a Milano 
 
Conseguimento idoneità e inserimento in graduatoria di merito nelle procedure concorsuali finalizzate 
a: 
- Conferimento d’incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6, d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 - Avviso di cui 

al d.m. prot. n. 3 del 14 maggio 2020 - presso l’Amministrazione Centrale - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – posto di funzione dirigenziale non generale 

- Coordinatore provinciale di educazione fisica e sportiva Incarico a tempo indeterminato sede 
territoriale di Viterbo, ai sensi della nota prot. N. 6409 del 19.03.2010, dell’USR Lazio.   

- Abilitazioni all’Insegnamento di Educazione Fisica: nella scuola secondaria di I grado, O.m. 1982 e 
O.m. 1985, nella scuola secondaria di II grado D.m. 1985, a Firenze; D.m. 1990, a Cagliari 

- Abilitazione all’Insegnamento Filosofia, pedagogia e psicologia nei Licei pedagogici e negli ITP, O.M. 
n. 153/1999 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), del 25 maggio 2018. 

Roma, 01/07/2022  
         Antonella Mancaniello 
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