
Cognome e nome DERAGGI Aureliano 

Luogo e data di nascita Savona, 30 maggio 1956 

Qualifica Dirigente II fascia 

Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Incarico attuale Dirigente Ufficio III - Ambito territoriale di Savona. Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione. 

e-mail personale aureliano.deraggi@istruzione.it  

Sede di servizio Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
via Assarotti, n. 38 — 16122 Genova 

Telefono ufficio 010-8331246 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 
Laurea in lettere classiche (19 ottobre 1982) presso l'Università degli 
Studi di Genova (110/110 e lode) - tesi di laurea in filologia greca e latina 
— ricostruzione filologica di un testo varroniano perduto: "Il primo libro del 
De vita populi Romani di Marco Terenzio Varrone in Nonio Marcello"). 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Diploma di maturità classica (a.s. 1974/1975) presso il Liceo Ginnasio 
Statale "Gabriello Chiabrera"di Savona. 

Abilitazione all'insegnamento di italiano, storia, educazione civica e 
geografia nella scuola media (classe A057), in seguito a concorso 
ordinario indetto con Decreto Sovrintendenza Scolastica Regionale per la 
Liguria prot. n. 3872 dell'i 1/12/1982 — graduatoria approvata con D.P. 
8706 del 27/08/1984 (certificato di abilitazione datato 9 aprile 1987). 

Abilitazione all'insegnamento di psicologia sociale e pubbliche relazioni 
(classe di concorso A082) conseguita il 19 gennaio 1989, in seguito a 
concorso ordinario indetto con Decr. Min. 3 settembre 1982 (certificato di 
abilitazione datato 26 gennaio 1989). 

Abilitazione all'insegnamento di materie letterarie, latino e greco nel liceo 
classico — O.M. 395/1989 — classe di concorso A052 (decreto 
Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Liguria, prot. 7174/C10 del 
23 agosto 1999). 

Vincitore concorso ordinario a Preside in Istituti di istruzione secondaria 
(1993), indetto con D.M. 20.04.1990. 

Vincitore concorso, per titoli e colloquio, relativo alla procedura di 
selezione di n. 12 unità di personale dirigente e docente aspirante alla 
assegnazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria per lo 
svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia 
scolastica, legge 23 dicembre 1998, n. 448, art, 26 comma 8 — anno 
scolastico 2009/2010 e 2010/2011 — punti 89/100 (graduatoria di merito 
approvata con decreto del Direttore scolastico regionale per la Liguria, 
prot. n. 2963/C2 del 30 giugno 2009). 

Vincitore concorso, per titoli e colloquio, relativo alla procedura di 
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selezione di n. 9 unità di personale dirigente e docente aspirante alla 
assegnazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria per lo 
svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia 
scolastica - Art. 26, comma 8 della Legge 448/98 - C.M. n. 54 del 22 
giugno 2012 — biennio scolastico 2012/2014. 

Vincitore concorso, per titoli e colloquio, relativo alla procedura di 
selezione di n. 7 unità di personale dirigente e docente aspirante alla 
assegnazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria per lo 
svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia 
scolastica - Art. 26, comma 8 della Legge 448/98 (D.D.G. n. 4724/C1 del 
2.7.2014 - collocamento fuori ruolo do U.S.R. Liguria per il biennio 
2014/2015 e 2015/2016). 

Nomina a Dirigente Il fascia dell'Ufficio Terzo dell'U.S.R. per la Liguria, ai 
sensi dell'art.19 comma 5bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 e successive integrazioni e modifiche. Incarico di durata triennale a 
decorrere dal 21 aprile 2015 come da D.D. G. n. 2755/A1 del 21 aprile 
2015. 

Esperienze professionali Dall'anno scolastico 1977/78 all'anno scolastico 1983/84 
ininterrottamente Docente di latino e greco presso il ginnasio-liceo del 
Seminario Vescovile di Savona. 

Dall'anno  scolastico  1979/1980 all'anno scolastico 1983/84 
ininterrottamente Docente i.t.i. presso la Scuola Media Statale "Camillo 
Sbarbaro" di Savona e presso il Liceo Linguistico "Grazia Deledda" di 
Savona. 

Dall'anno  scolastico 1984/1985 all'anno scolastico 1992/1993 
ininterrottamente Docente di ruolo di materie letterarie nella scuola media 
(classe di concorso A043) presso la Scuola Media Statale "Margherita 
Morteo 011andini" di Alassio (Savona). 

Dall'anno scolastico 1990/1991 all'anno scolastico 1992/1993 Vicario del 
Preside presso la Scuola Media Statale "Margherita Morteo 011andini" di 
Alassio (Savona). 

Dall'anno  scolastico 1993/1994 all'anno scolastico 1999/2000 
ininterrottamente Preside di ruolo presso la Scuola Media Statale "Aldo 
Gastaldi" di Genova (cfr. decreto in data 14/06/1996 relativo alla nomina, 
con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/1993, nel ruolo del 
personale direttivo della scuola secondaria di primo grado quale vincitore 
di concorso). 

Dall'anno scolastico 2000/2001, ininterrottamente fino al 31 agosto 2009, 
Dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale Oregina di 
Genova (cfr. D.M. n. 3467/A3 del 30/08/2000, relativo alla preposizione 
dei Capi d'Istituto alle Istituzioni scolastiche autonome con contestuale 
acquisizione della qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lvo 
165/2001). 

Nell'anno scolastico 2006/2007 Dirigente scolastico reggente della 
Direzione Didattica Lagaccio di Genova e nell'anno scolastico 2008/2009 
Dirigente scolastico reggente presso l'Istituto Comprensivo Lagaccio di 
Genova. 

Dall'anno scolastico 2009/2010, ininterrottamente fino al 31 agosto 2011, 
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Dirigente scolastico con incarico nominale presso l'Istituto Comprensivo 
Statale Oregina di Genova, collocato fuori ruolo presso la sede 
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria — Direzione Generale, per i 
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica per il biennio 
2009/2010 e 2010/2011. 

Dal 1° settembre 2011, ininterrottamente fino alla data odierna, Dirigente 
scolastico con incarico nominale presso I.P.S.S.A.R. Nino Bergese 
Genova-Sestri Ponente, collocato fuori ruolo presso la sede dell'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria per i compiti connessi con l'attuazione 
dell'autonomia scolastica (D.D.G. prot. n. 5086/1/C1 del 29 agosto 2012 
— proroga per l'anno scol. 2014/2015, come da nota MIUR — Dir. Gen. 
per il personale scolastico prot. n. 2626 del 20 agosto 2014). 

Incarichi 
conferiti dalla 

Amministrazione 
scolastica e da altri Enti 

Presidente di 
Commissioni di concorso 

per l'abilitazione 
all'insegnamento 

a.s. 1999/2000 
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità 

all'insegnamento (O.M. 153/1999) ambiti AD3 e AD4. 
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità 

all'insegnamento (O.M. 153/1999) cl. A051. 
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità 

all'insegnamento (O.M. 33/2000) cl. A051. 

a.s. 2000/2001 
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità 

all'insegnamento (O.M. 153/1999) ambiti AD3 e AD4. 
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità 

all'insegnamento (O.M. 153/1999) cl. A051. 
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità 

all'insegnamento (O.M. 33/2000) cl. A051. 

a.s. 2001/2002 
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità 

all'insegnamento (O.M. 1/2001) cl. A037 

Coordinatore corsi di 
concorso per 
l'abilitazione 

all'insegnamento 

a.s. 1999/2000 
- Corsi per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità 

all'insegnamento (O.M. 33/2000) ambiti AD3 e AD4 — cl. A059 -
ambiti KO3A e KO4A. 

a.s. 2000/2001 
- Corsi per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità 

all'insegnamento (O.M. 33/2000) ambiti AD3 e AD4 — cl. A059 -
ambiti KO3A e KO4A. 

- Corsi per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità 
all'insegnamento (O.M. 153/1999) cl. A051 - ambiti KO3A e K04A. 

a.s. 2001/2002 
- Corsi per il conseguimento dell'abilitazione o l'idoneità 

all'insegnamento (O.M. 1/2001). 

Membro di commissioni a.s. 2003/2004 

Pagina 3 - Curriculum vitae di Aureliano DERAGGI] 



d'esame - Presidente della Commissione esaminatrice concorsi per soli titoli del 
personale ATA presso l'U.S.R. per la Liguria (0.M. 57 del 27/5/2002). 

a.s. 2006/2007 
- Presidente della Commissione esaminatrice concorsi per soli titoli per 
l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali relative ai 
profili professionali del personale ATA presso I'U.S.R. per la Liguria 
(Decr. Direttore Regionale nn.ri 910,911, 912, 913, 914, 916/C4 del 
26/02/2007). 

a.s. 2010/2011 
- Commissario esterno esami di qualifica triennali regionali presso Ente 
accreditato FASSICOMO (GE). 

a.s. 2011/2012 
- Membro della Commissione di Vigilanza sulla prova preselettiva del 
concorso a Dirigente scolastico (do Liceo Barabino e Liceo Cassini 
Genova). 

Incarichi svolti per la 
realizzazione di progetti 

interistituzionali con il 
coinvolgimento di Enti 

diversi, tra cui 
Università, INVALSI, 

ANSAS, centri di ricerca 
e formazione etc. 

Membro del Gruppo di lavoro sulla formazione in servizio del personale 
della scuola presso il C.A.R.E.D. (Centro di Servizi di Ateneo per la 
Ricerca Educativa e Didattica dell'Università degli Sudi di Genova) -
nomina prot. 229/CARED del 2 giugno 1998; 

Esperto I.R.R.E. Liguria nel Progetto RI.So.R.S.E. n. 2 per la provincia di 
Savona (a.s. 2005/2006); 

Referente/coordinatore dei Dirigenti scolastici del Comune di Genova per 
il Patto per la scuola. Problematiche relative all'infanzia e all'adolescenza 
(M.P.I. — Comune di Genova) - all'interno del Comitato Tecnico istituito 
presso il Municipio I Centro Est di Genova; 

Referente regionale per la riforma della scuola secondaria di secondo 
grado e coordinatore della Delivery Unit Regionale (alcuni partners: 
Regione Liguria, Province Liguri, Università degli Studi di Genova, 
ANSAS Liguria, Comune di Genova, Conferenza Cittadina delle 
Autonomie Scolastiche del Comune di Genova, Confindustria di Genova, 
UnionCamere Regionale, Fondazione Palazzo Ducale di Genova, 
Fondazione CARIGE, Fondazione Riccardo Garrone...). 

Coordinatore regionale per I'U.S.R. per la Liguria delle iniziative di 
formazione per Dirigenti scolastici e Docenti organizzate in 
collaborazione con Banca d'Italia sull'educazione economica e 
finanziaria. 

Coordinatore regionale per l'U.S.R. per la Liguria delle iniziative di 
formazione per Dirigenti scolastici e Docenti all'interno del Salone ABCD 
Orientamenti in collaborazione con Fiera di Genova, Università degli 
Studi di Genova, Enti Locali, Associazioni, Fondazioni etc. 

Referente regionale per l'U.S.R. per la Liguria delle iniziative di 
formazione per Dirigenti scolastici, Docenti e Personale Amministrativo in 
collaborazione con Banca CA.RI.GE. 

Referente regionale per l'U.S.R. per la Liguria delle iniziative di 
formazione per studenti del Progetto Giovani di Fondazione CA.RI.GE. 

Coordinatore Regionale per l'U.S.R. per la Liguria dei Progetti Let's 
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Adopt a ship e Students at work (in collaborazione con Provincia di 
Genova, Università di Genova — Facoltà di Economia, Genoa Port 
Center) per docenti e studenti del 2° Ciclo di Istruzione sulla conoscenza 
del mondo del lavoro. 

Coordinatore Regionale per I'U.S.R. per la Liguria del Progetto Io Cambio 
(in collaborazione con Provincia di La Spezia e Autorità Portuale di La 
Spezia). 

Coordinatore regionale per I'U.S.R. per la Liguria del Progetto 
Certificazione Linguistica di Latino, in collaborazione con l'Università 
degli Studi di Genova — Dipartimento di Archeologia, Filologia Classica e 
loro tradizioni in epoca cristiana, medievale e umanistica "Francesco 
Della Corte" (DARFICLET). 

Membro della Commissione dei Certificatori per la Certificazione 
Linguistica di Latino presso l'Università degli Studi di Genova - 
DARFICLET. 

Presidente della Commissione per l'elaborazione e la valutazione delle 
prove del Certamen Ligusticum (in collaborazione con l'Università degli 
Studi di Genova - DARFICLET). 

Presidente della Commissione di vigilanza sulla corretta effettuazione 
delle prove del Certamen Ligusticum (in collaborazione con l'Università 
degli Studi di Genova - DARFICLET). 

Coordinatore regionale del Comitato dei Garanti della Cultura Classica 
(M.I.U.R. — Direzione Generale per gli Ordinamenti e Università degli 
Studi di Genova - DARFICLET). 

Coordinatore regionale per l'U.S.R. per la Liguria delle iniziative di 
formazione per Dirigenti scolastici e Docenti organizzate dal Gruppo di 
Lavoro per la Didattica delle Discipline Classiche (in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Genova - DARFICLET). 

Referente regionale del Comitato Olimpico Regionale di Cultura Classica 
(M.I.U.R. — Direzione Generale per gli Ordinamenti). 

Referente regionale per I'U.S.R. per la Liguria delle iniziative di 
formazione per Dirigenti scolastici, Docenti e Studenti organizzate in 
collaborazione con Fondazione Riccardo Garrone di Genova. 

Referente regionale per l'U.S.R. per la Liguria delle iniziative di 
formazione per Dirigenti scolastici, Docenti e Studenti organizzate in 
collaborazione con Palazzo Ducale di Genova Fondazione per la cultura. 

Referente regionale per I'U.S.R. per la Liguria delle iniziative di 
formazione per Dirigenti scolastici, Docenti e Studenti organizzate in 
collaborazione con il MU.MA  (Museo del Mare Galata) e con il M.EM. 
(Museo delle Emigrazioni) di Genova. 

Referente regionale per l'U.S.R. per la Liguria della Conferenza Cittadina 
delle Autonomie Scolastiche del Comune di Genova. 

Membro del Comitato Scientifico del Polo Filosofico di Savona. 

Membro del Comitato Regionale Paralimpico. 
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Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la Progettazione Europea ed 
Internazionale, istituito presso l'U.S.R. per la Liguria con decreto del 
Direttore Generale, prot. n. 2595/C35 del maggio 2012. 

Membro della Commissione di Regione Liguria per la valutazione delle 
candidature dei progetti relativi all'iniziativa "Percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale per il triennio 2014/17, di cui alla D.G.R. n. 
1548/2013" (D.D.G. prot. n. 10/C40 del 7 gennaio 2014). 

Rappresentante dell'U.S.R. per la Liguria all'interno del Comitato Tecnico 
Interistituzionale previsto dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa tra Regione 
Liguria, Università di Genova-DISA, U.S.R. per la Liguria per la stesura 
del rapporto regionale sui dati OCSE-PISA e INVALSI. 

Coordinatore della Piattaforma LabTD — Laboratorio tecnologie 
Didattiche (strumento per la formazione on-line del C.N.R., dell'Istituto 
Teconologie Didattiche — I.T.D. di Genova - e della Scuola Don Milani di 
Genova) per quanto riguarda la Didattica della Shoah. 

Membro del Gruppo regionale per la legalità presso la Procura Generale 
della Corte dei Conti di Genova (nota Dir. Gen. U.S.R. Liguria n. 1372/C2 
del 18 febbraio 2014). 

Membro del Comitato di Coordinamento previsto dall'accordo quadro 
sottoscritto in data 7 maggio 2014 tra Università degli Studi di Genova e 
U.S.R. per la Liguria (D.D.G. 4651/C34 del 30 giugno 2014). 

Coordinatore regionale del Progetto Interistituzionale "Scuola e Teatro" 
(con Regione Liguria, Comune di Genova e Enti Teatrali Liguri). 

Coordinatore regionale di progetti interistituzionali organizzati dall'U.S.R. 
per la Liguria con Rotary Club e Lions Club. 

Membro del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale 
"Cristoforo Colombo" di Genova in rappresentanza del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (D.M. n. 699 del 
25.08.2014). 

Incarichi svolti come Membro dell'Ufficio di diretta collaborazione (staff) con il Direttore 
membro di Gruppi di Generale dell'U.S.R. per la Liguria, a partire dall'anno scolastico 

lavoro, di Comitati e di 2009/2010 (nomina prot. 1821/B3 del 23 ottobre 2009) e fino ad oggi. 
Commissioni dell'U.S.R. 

per la Liguria Membro del Gruppo di Lavoro per l'organizzazione delle procedure 
concorsuali dei Concorsi a Dirigente Scolastico. 

Coordinatore dei Seminari di formazione per Dirigenti scolastici della 
Liguria sulle competenze e la didattica laboratoriale. 

Membro del Gruppo Regionale di Coordinamento per la rilevazione degli 
apprendimenti da parte di INVALSI. 

Dirigente scolastico di scuola-polo per la realizzazione e la gestione 
amministrativa dei Seminari provinciali di informazione sulla rilevazione 
degli apprendimenti nella scuola primaria e per la nomina degli 
Osservatori INVALSI (2008 e 2009). 

Dirigente scolastico di scuola-polo per la gestione amministrativa degli 
acquisti di L.I.M. da assegnare ad Istituti di scuola secondaria di primo 
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grado della provincia di Genova e di Savona (2009). 

Membro del Gruppo di Lavoro regionale per l'Orientamento. 

Membro del Gruppo di Lavoro regionale per l'Intercultura. 

Membro del Comitato Tecnico Regionale per la progettazione e 
l'attuazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro. 

Membro del Gruppo di Lavoro regionale del Progetto Web in cattedra, 
sulle responsabilità e sui rischi connessi all'utilizzo della rete. 

Membro del Gruppo di Lavoro regionale per l'assegnazione dei fondi L. 
440/1997 ("Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi') 

Membro del Gruppo Regionale di supporto per gli Esami di Stato al 
termine del 1° e del 2° Ciclo d'Istruzione. 

Referente regionale e Coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla Didattica 
della Shoah. 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro Regionale Alma Diploma. 

Membro del Gruppo di Lavoro per il coordinamento delle attività 
organizzative del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, 
finalizzati  al reclutamento del personale docente nelle scuole 
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado (DDG n. 82 
del 24 settembre 2012). 

Membro del Gruppo di Lavoro per la verifica delle domande di 
partecipazione al Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, 
finalizzati  al reclutamento del personale docente nelle scuole 
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado (D.D.G. n. 
82 del 24 settembre 2012). 

Membro del Comitato Tecnico Regionale per l'Alternanza scuola-lavoro 
(D.D.G. prot. n. 7045/C23 del 12 dicembre 2012). 

Membro dello Staff regionale per le misure di accompagnamento per 
l'attuazione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo. Rif. nota prot.n. A00DG0S3384 del 18 giugno 2013 del 
Direttore Generale della D.g. per gli Ordinamenti scolastici (D.D.G. prot. 
n. 5024/A13 del 21 giugno 2013). 

Membro del Gruppo Regionale di Lavoro incaricato di procedere alla 
verifica del possesso dei requisiti dei candidati ai Percorsi Abilitanti 
Speciali (P.A.S.) (D.D.G. prot. n. 1076/1/C10 del 05 febbraio 2014). 

Membro della Commissione per la procedura di selezione di progetti ai 
sensi dell'ad. 6 del DM 7 febbraio 2014, n. 87 - dispersione scolastica 
(D.D.G. prot. n. 1705/C23 del 28 febbraio 2014). 

Membro della Commissione Bilaterale Amministrazione Scolastica -
Organizzazioni Sindacali per la vigilanza sull'attuazione dei Contratti 
Integrativi Regionali (Area V, Formazione della Dirigenza scolastica) per 
gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. 

Membro della Commissione di Vigilanza per l'espletamento del test 
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preliminare per l'accesso ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), 
luglio 2014 (D.M. 249 del 10.9.2010 e D.M. n. 81 del 25.3.2013) (cfr. 
D.D.G. 4979/C2 del 14 luglio 2014). 

Membro della Commissione regionale per la valutazione della 
corrispondenza dei servizi prestati in scuole all'estero e quelli svolti in 
scuole italiane (D.M. 1.4.2014, n. 235 concernente integrazione e 
aggiornamento graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed 
educativo, in particolare comma 5 art. 2) ( D.D.G. n. 5820 del 28 agosto 
2014). 

Membro della Commissione Regionale per la valutazione dei progetti 
presentati dalle Istituzioni scolastiche della Liguria inerenti la formazione 
del personale docente, volti ad acquisire competenze per l'attuazione di 
interventi di miglioramento ed adeguamento alle nuove esigenze 
dell'offerta formativa di cui alla nota MIUR AOODGPER prot. n. 17346 
del 27 novembre 2014 (D.D.G. n. 8693 del 9 dicembre 2014). 

Membro dello staff regionale per l'accompagnamento delle scuole 
all'autovalutazione, secondo quanto previsto dal Regolamento sul 
Sistema Nazionale di Valutazione (Direttiva Ministeriale 18.9.2014, n. 11 
"Priorità strategiche del S.N. V. per gli anni scol. 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017') (cfr. D.D.G. n. 37 dell'8 gennaio 2015). 

Membro della Commissione per la valutazione degli elaborati presentati 
in risposta al bando "La Scuola per EXPO 2015" (cfr. bando "La Scuola 
per EXPO 2015", indetto per l'a.s. 2014/2015 dal M.I.U.R. - Dipartimento 
per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione, rivolto alle scuole statali e paritarie 
di ogni ordine e grado e trasmesso con nota n. 2126 del 2 aprile 2014) 
(D.D.G. prot. n. 801 del 5 febbraio 2015). 

Docenze e relazioni a.s. 1996/1997 
4 dicembre 1996: Docente nel Corso di formazione "Orientiamoci per 
orientare" presso I.T.I.S. Calvino di Genova 

a.s. 1997/1998 
- 05 settembre 1997: Docente e coordinatore di gruppi di lavoro nel 
Corso di formazione " Orientamento" presso la Scuola Media Statale 
Mazzini-Ramella di Loano (Savona). 
- 03 dicembre 1997: Docente nel Corso di formazione "Il governo della 
scuola: complessità, autonomia, qualità", organizzato a Biella dal 
Provveditorato agli Studi. 
- 17 dicembre 1997: Docente nel Corso di formazione "La scheda di 
valutazione dell'alunno", presso l' I. R. R.S.A. E. Liguria. 
- 13 marzo 1998: Docente nel Corso di formazione "Teatro a scuola: il 
ruolo delle attività teatrali in una scuola formativa", presso I' I.R.R.S.A.E. 
Liguria. 
- 23 e 29 aprile 1998: Docente nel Corso di formazione per Docenti 
neoassunti di scuola media di 1° grado della Provincia di Genova. 

a.s. 1998/1999 
- maggio 1999: Docente nel Corso di formazione "Quadro normativo 
dell'autonomia scolastica" per docenti della Scuola Media Statale di 
Ronco Scrivia (Genova). 
- 19 maggio 1999: Docente nel Seminario per gli studenti della facoltà di 
scienze della formazione di Genova (cattedra della prof.ssa Luisa 
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Ribolzi) sul tema: "L'autonomia scolastica". 

a.s. 1999/2000 
- 20 ottobre 1999 e 4 novembre 1999: Docente e coordinatore di gruppi 
di lavori nel Percorso formativo per Capi di istituto e Docenti su 
"Innalzamento dell'obbligo scolastico — orientamento classi terze". 
- 28 febbraio 2000: Docente nel Percorso di formazione per capi di 
istituto e docenti su "Il nuovo obbligo scolastico". 
- 20 marzo 2000: docente nel corso di formazione per docenti 
"Evoluzione della normativa dell'autonomia" (S.M.S. "Don A. Orengo" -
GE). 
27 marzo 2000: docente nel corso di formazione per docenti 
"Autovalutazione e monitoraggio della scuola" (S.M.S. "Don A. Orengo" -
GE). 
- 13 e 22 maggio 2000: Relatore nei seminari di formazione per docenti 
neoassunti di scuola media di 1° grado della provincia di Genova. 
- Marzo-giugno 2000: Docente nel Corso di formazione per docenti 
funzione-obiettivo della provincia di Genova. 
- 08, 16 e 29 maggio 2000: Docente nel Corso di formazione per docenti 
"Autonomia e progettualità" (S.M.S. "Don Carlo Gnocchi" — Lavagna, 
GE). 

a.s. 2000/2001 
- 18 dicembre 2000: Docente nel percorso di Formazione per assistenti 
alla comunicazione, organizzato dal Comune di Genova. 
- 20, 23 marzo 2001 e 7 maggio 2001: Docente nel Progetto regionale di 
formazione per dirigenti e docenti degli istituti comprensivi. 

a.s. 2002/2003 
- 10, 17 e 24 novembre 2002: Docente nel Corso di aggiornamento per 
Docenti di religione della diocesi di Savona sull'Autonomia scolastica. 
- 10 aprile 2003: Docente nel Corso di formazione per docenti 
"L'organizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa", a cura del 
Convitto Nazionale Colombo di Genova. 

a.s. 2003/2004 
- 20 aprile 2004: Relatore al Convegno: "Il tirocinio nella formazione degli 
insegnanti: cinque anni di esperienza nella SSIS Liguria" organizzato dall' 
Università degli Studi di Genova (Scuola di Specializzazione 
all'Insegnamento Secondario). 

a.s. 2005/2006 
- 17 ottobre 2005: Relatore al Convegno "Città e sistema educativo. 
Produrre e fare cultura" nell'ambito del Settembre Pedagogico 2005, 
organizzato dall'Assessorato all'Istruzione del Comune di Genova. 
- 18 novembre 2005: Relatore al Convegno "Storia, realtà e prospettive 
dei convitti nazionali", organizzato dal Municipio I Centro Est del Comune 
di Genova. 

a.s. 2007/2008 
- 30-31 ottobre 2007: Relatore al Seminario Nazionale del M.I.U.R. "Un 
futuro shakerato — studenti stranieri nelle scuole secondarie — diritto allo 
studio e successo scolastico" 

a.s. 2008/2009 
- 17 e 19 febbraio 2009: Coordinatore di gruppi di lavoro nei Seminari 
Territoriali sull'indagine OCSE-PISA 2009 a Genova, Chiavari e Savona. 
- 04 maggio 2009: relatore al Convegno F.I.S.M. (Federazione Italiana 
Scuole Materne) Regionale sulla Didattica per competenze.   
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a.s. 2009/2010 
- 9 settembre 2009: Relatore al Corso di formazione organizzato da 
Scuola primaria paritaria "Don Agostino Ruscelli" di Genova su " Un 
curricolo verticale di educazione alla cittadinanza". 
- 5-7 dicembre 2009: Relatore al Congresso Nazionale U.C././.M. sulla 
Riforma della Scuola secondaria di secondo grado. 
- Relatore in numerosi incontri con docenti, studenti e genitori 
sull'orientamento e sulla riforma della secondaria di 2° grado a Savona, 
Genova, Rapallo (GE). 
- Relatore nei Seminari per referenti regionali per la riforma e per 
l'orientamento (Genova e Savona). 

a.s. 2010/2011 
- 08 settembre 2010: Docente nell'iniziativa di aggiornamento per docenti 
"La valutazione delle competenze: da quelle trasversali a quelle 
disciplinari"— Istituto Paritario Ad Nives — Genova. 
- La Spezia 27 ottobre 2010, Genova 28 ottobre 2010, Savona 3 
novembre 2010, Imperia 4 novembre 2010: Organizzatore e Relatore 
incontri di formazione per dirigenti scolastici e docenti su La riforma e 
l'offerta formativa territoriale. 
- 18 novembre 2010: Organizzatore e relatore al Convegno Nazionale "Il 
Liceo Musicale e Coreutica all'interno del riordino dell'istruzione liceale in 
Italia" (Genova Fiera del Mare . Salone ABCD Orientamenti). 
- 23 novembre 2010: Relatore nelle iniziative di aggiornamento per 
genitori e docenti sulla riforma del 2° ciclo di istruzione presso l'Istituto 
Comprensivo Centro Storico di Genova. 
- 1° dicembre 2010: Relatore nelle iniziative di aggiornamento per docenti 
sulla riforma del 2° ciclo di istruzione presso l'Istituto Paritario Mater 
Misericordiae (Sanremo). 
- 2 dicembre 2010: Moderatore dell'iniziativa di formazione per dirigenti 
scolastici e docenti liguri sul progetto INNOVADIDATTICA (ANSAS e 
U.S.R. per la Liguria c/o Liceo D'Oria di Genova). 
- 17 dicembre 2010: Relatore nelle iniziative di aggiornamento per 
docenti sulla riforma del 2° ciclo (presso il Liceo Pertini di Genova). 
- 2 febbraio 2011: Relatore nell'incontro con i Presidenti dei Consigli di 
Istituto della provincia di Genova sulla situazione della scuola ligure e 
genovese (presso l'I.S. Firpo-Buonarroti di Genova). 
- 14 febbraio 2011: Organizzatore e Relatore nel Seminario Regionale 
"Cambiare perché? Il riordino del secondo ciclo di istruzione. Innovazione 
e buone pratiche" (presso il Liceo Scientifico Cassini di Genova). 
- 11 maggio 2011: Relatore al Convegno "Flussi migratori, politiche 
linguistiche ed integrazione. Europa e America a confronto" (organizzato 
dalla Facoltà di Scienze Politiche e dalla Facoltà di Lingue dell'Università 
degli Studi di Genova) con una relazione sul tema: "Integrazione degli 
studenti con cittadinanza non italiana e diffusione dell'educazione 
interculturale: quadro normativo ed esperienze significative". 
- Relatore nei seminari di formazione per docenti neoassunti di ogni 
ordine e grado delle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia. 
- Relatore in numerosi incontri con docenti, studenti e genitori 
sull'orientamento e sulla riforma della secondaria di 2° grado a Savona, 
Genova, Carcare (SV), Rapallo (GE), Imperia. 
- Relatore nelle conferenze di servizio per dirigenti scolastici della Liguria 
su tematiche relative alla riforma della secondaria di secondo grado. 
- Relatore nei Seminari per referenti regionali per la riforma e per 
l'orientamento (Genova e Savona). 

a.s. 2011/2012 
- 13 ottobre 2011: Relatore al Corso di Formazione per Docenti di tutti gli 
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ordini di scuola su "La fotografia della realtà-scuola nella fase del 
cambiamento. Orientarsi per insegnare da professionisti" (organizzato 
dall'Ufficio Scuola dell'Arcidiocesi di Genova). 
- 29 novembre 2011: Relatore al seminario su Innovazione e Formazione 
(organizzato dalla Camera di Commercio di Genova). 
- 06 dicembre 2011: Relatore al seminario: " Tra latino e Italiano: percorsi 
di didattica quotidiana" (organizzato dal Dipartimento di Filologia Classica 
dell'Università degli Studi Genova - DARFLICLET). 
- 18 gennaio 2012: Relatore al Convegno su Istruzione tecnica: quali 
competenze per il futuro dell'economia italiana? (organizzato da I.I.S. 
Boselli-Alberti di Savona. 
- 21 gennaio 2012: Relatore all'incontro con genitori e docenti della 
scuola secondaria di 1° grado Parini-Merello (Genova) su I rischi del 
web. Il Progetto Web in Cattedra. 
- 26 aprile 2012: Relatore al corso di formazione per i Docenti dell'I.S. 
Falcone di Loano (Savona) sulla riforma del 2° ciclo di istruzione e la 
didattica per competenze. 
- 30 maggio 2012: relatore al Seminario di Formazione per Dirigenti 
scolastici liguri e Personale Amministrativo della Liguria su Scuola 2012 
— Innovazione amministrativa e nuove opportunità (organizzato 
dall'U.S.R. per la Liguria con CA.RI.GE., A.B.I. e M.I.U.R.). 
- Relatore nei seminari di formazione per docenti neoassunti di ogni 
ordine e grado delle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia. 
- Relatore in numerosi incontri con docenti, studenti e genitori 
sull'orientamento e sulla riforma della secondaria di 2° grado a Savona, 
Genova, Carcare (SV), Rapallo (GE), Imperia. 
- Relatore nelle conferenze di servizio per dirigenti scolastici della Liguria 
su tematiche relative alla riforma della secondaria di secondo grado 
- Relatore nei Seminari per referenti regionali per la riforma e per 
l'orientamento (Genova e Savona). 

a.s. 2012/2013 
- Relatore in numerosi incontri con docenti, studenti e genitori 
sull'orientamento e sulla riforma della secondaria di 2° grado a Savona, 
Genova, Carcare (SV), Rapallo (GE), Imperia. 
- Relatore nelle conferenze di servizio per dirigenti scolastici della Liguria 
su diverse tematiche. 
- Relatore nei Seminari per referenti regionali per la riforma e per 
l'orientamento (Genova e Savona). 
- Relatore nei seminari di formazione per docenti neoassunti di ogni 
ordine e grado delle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia. 

a.s. 2013/2014 
- 14 marzo 2014: relatore alla Tavola Rotonda, organizzata da A.L.P.iM. 
(Associazione Ligure per i Minori), sul tema: "Educare alla responsabilità" 
(Genova, Palazzo Tursi - Salone di rappresentanza). 
- 07 maggio 2014: Relatore al Convegno 'Competere o Cooperare?", 
organizzato da U.S.R. per la Liguria e Scuola media "Don Milani" di 
Genova, con una relazione sul tema: "La professione docente 
nell'ordinamento scolastico". 
-  Relatore in numerosi incontri con docenti, studenti e genitori 
sull'orientamento e sulla riforma della secondaria di 2° grado a Savona, 
Genova, Carcare (SV), Rapallo (GE), Imperia. 
- Relatore nelle conferenze di servizio per dirigenti scolastici della Liguria 
su diverse tematiche. 
- Relatore nei Seminari per referenti regionali per la riforma e per 
l'orientamento (Genova e Savona). 
- Relatore nei seminari di formazione per docenti neoassunti di ogni 
ordine e grado delle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia.  
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a.s. 2014/2015 
- 10 dicembre 2014: Docente nel Seminario di formazione sui progetti 
europei, organizzato dall'U.S.R. per la Liguria, con una relazione sul 
tema: "Una proposta dí partenariato sul tema Scuola e Teatro in chiave 
europea". 
- Relatore in numerosi incontri con docenti, studenti e genitori 
sull'orientamento e sulla riforma della secondaria di 2° grado a Savona, 
Genova, Carcare (SV), Rapallo (GE), Imperia. 
- Relatore nelle conferenze di servizio per dirigenti scolastici della Liguria 
su diverse tematiche. 
- Relatore nei Seminari per referenti regionali per la riforma e per 
l'orientamento (Genova e Savona). 

Capacità e competenze 
pedagogico-educative 

Competenze pedagogiche, psicologiche, sociologiche, didattiche, 
metodologiche e giuridico/normative per quanto concerne tematiche 
scolastiche ed educative. 

Competenze nelle tecniche di valutazione: 
a) degli apprendimenti degli studenti (dirigente/esperto INVALSI 

— Sistema Nazionale Valutazione); 
b) degli insegnanti (docente in corsi di formazione); 
c) dei dirigenti scolastici (valutatore di prima e di seconda istanza 

in Progetto SIVADIS, Ministero dell'Istruzione); 
d) della valutazione e autovalutazione di sistema e di Istituto. 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese medio medio 
Francese scolastico scolastico 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

Uso abituale del PC, di INTERNET e della posta elettronica; 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei relativi applicativi 
( World, Excel, PowerPoint, Outlook...) 

Buona conoscenza del sistema operativo LINUX e HTML 

Pubblicazioni Integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana e diffusione 
dell'educazione interculturale: quadro normativo ed esperienze 
significative, in "Migrazioni Lingue Identità" (a cura di Daniela Carpani e 
Pier Luigi Crovetto), Atti Convegno su Flussi Migratori, Politiche 
Linguistiche ed Integrazione, Genova 2013, pag. 119, ed. ECIG; 

Ruolo ed importanza dell'Istruzione Tecnica ieri e oggi, in Atti Convegno 
su Centocinquant'anni di Boselli (1862-2012) — Anniversario della 
fondazione dell'Istituto Tecnico Commerciale a Savona, Savona 2013, 
pag. 25; 

Il Certamen Ligusticum, in Tuttoscuola, anno XXXVIII n. 523, Giugno 
2012; 

La certificazione linguistica di latino. Un percorso sperimentale, in 
Tuttoscuola, anno XXXVIII n. 529, Febbraio 2013; 

Pubblicazione di report, di sintesi e di commenti a dati e a progetti; 
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illustrazione di iniziative e di manifestazioni negli anni 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 e 2015 sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria (www.istruzioneliquria.it);  

Interventi scritti, in qualità di moderatore, sul Forum denominato 
"Piattaforma Forum dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria", 
raggiungibile dall'indirizzo Internet 
http://www.istruzioneliquria.it/forum  usr,  strumento di discussione online 
sulle misure di accompagnamento alla riforma della secondaria di 
secondo grado; 

Interventi scritti, in qualità di coordinatore, sulla Piattaforma LabTD -
Laboratorio tecnologie Didattiche (ITD-CNR e Scuola Don Milani di 
Genova),  raggiungibile dall'indirizzo  Internet http://www.labtd.it,  
strumento di formazione online per dirigenti scolastici e docenti sulla 
Didattica della Shoah; 

Blog personale www.aurelianoderagqi.blogspot.com  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto 
legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall'art. 21 comma 1 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto "Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui 
tassi di assenza e di maggiore presenza del personale" e successive circolari applicative. 

Genova, 22 aprile 2015 

✓ 
Aureliajo Deraggi 

/ 
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