
Pagina 1/5 -  Curriculum vitae di  Maria Chimisso 
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae Europass  
Informazioni personali  

Nome / Cognome Maria Chimisso 
Telefono(i) +39 (0)875706582 

+39 (0)875701988 
  

  
E-mail maria.chimisso@istruzione.it 

vicesindaco@comune.termoli.cb.it 
 
 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 25/08/1961 

Sesso F  
  

Esperienza professionale Dirigente scolastico con anzianità di servizio nel ruolo di dieci anni. Immessa nei ruoli dei pubblici 
dirigenti  per superamento del concorso ordinario indetto con D.D.G. Del 22/11/2004. Nessun periodo 
di sospensione dal servizio, nessun provvedimento disciplinare. 

Date Dal 01/09/2010 a tutt'oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastico dell'IPSEOA  “Federico di Svevia”, Termoli 

 
Principali attività e responsabilità Rappresentanza legale, gestione e attività di cui al d.lgs. 165/2001, 150/09 e 107/2015 con 

responsabilità di natura giuridica, erariale, finanziaria, contabile, di gestione delle risorse umane. 
Titolare delle relazioni sindacali e datore di lavoro con poteri di gestione delle procedure in materia di 
sicurezza nelle scuole  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell'Istruzione, università e ricerca – Direzione regionale del Molise 
Tipo di attività o settore  Istituti scolastici secondo grado 

Date  Dal 01/09/2009 al 31 agosto 2010 
Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo “N. Scarano”; Trivento (CB) 

Principali attività e responsabilità  Rappresentanza legale, gestione e attività di cui al d.lgs. 165/2001 e 150/09, con responsabilità di natura 
giuridica, erariale, finanziaria, contabile, di gestione delle risorse umane. Titolare delle relazioni sindacali 
e datore di lavoro con poteri di gestione delle procedure in materia di sicurezza nelle scuole  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione, università e ricerca – Direzione regionale del Molise 
Tipo di attività o settore  Istituto costituito da scuole secondarie di primo grado e liceo tecnologico 

 
Date  Dal 01/09/2007 al 31/08/2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente scolastico dell’IISS “D. De Gennaro” di Casacalenda (CB) 
 

Principali attività e responsabilità  Rappresentanza legale, gestione e attività di cui al d.lgs. 165/2001 e 150/09, con responsabilità di natura 
giuridica, erariale, finanziaria, contabile, di gestione delle risorse umane. Titolare delle relazioni sindacali 
e datore di lavoro con poteri di gestione delle procedure in materia di sicurezza nelle scuole  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione, università e ricerca – Direzione regionale del Molise 
Tipo di attività o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore delle scienze umane e tecnico economico. 

 
 

Date  Dal 01/09/1992 al 31 agosto 2007 
 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente di materie letterarie, latino e greco presso il Liceo Classico “G. Perrotta” di Termoli.  
Principali attività e responsabilità  Presso la scuola ho ricoperto l'incarico di collaboratore del Dirigente scolastico, di coordinatore di 

classe, di funzione strumentale, di componente del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva con con 
incarico di firma degli atti contabili, di tutor nei corsi di formazione per docenti e di creazione di impresa 
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per studenti. Ho progettato e redatto il Piano dell’offerta formativa della scuola. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione, università e ricerca – Direzione regionale del Molise 

Tipo di attività o settore  Docenza in Istituto di istruzione secondaria superiore  
 Anzianità di servizio nel ruolo: ventuno anni. Immessa in ruolo per superamento di quattro esami del 
concorso ordinario bandito nel luglio 1985 sulle quattro classi di concorso delle materie letterarie 
dall'a.s. 1986/07. Periodi d sospensione dall'insegnamento: nessuno. Provvedimenti disciplinari: 
nessuno 
 

 
Date  Dall'a.a. 2000/01 all'a.a. 2008/09  

Lavoro o posizione ricoperti  Esperienze accademiche come docente supervisore al tirocinio degli specializzandi e docente a 
contratto.  

Principali attività e responsabilità  Ho ricoperto l'incarico di docente supervisore presso la Scuola di specializzazione all'insegnamento 
secondario dell'Università degli studi del Molise, dopo aver superato il concorso presso l'Università degli 
Studi del Molise nel maggio 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi del Molise – Centro di Ateneo “G.A. Colozza” 
Tipo di attività o settore  Dall'a.a. 2000/01 all'a.a. 2008/09 mi sono stati reiteratamente conferiti i seguenti incarichi accademici 

di docenza: didattica della lingua italiana, laboratorio di grammatica italiana, didattica della lingua 
latina, laboratorio di didattica della lingua latina. Negli stessi anni accademici ho sempre partecipato 
come componente alle commissioni accademiche giudicatrici per  l'Esame di Stato di abilitazione 
all'insegnamento secondario. 

 
 
 

Esperienze professionali più recenti  
Date  Dal 21 al 27 aprile 2013  

Lavoro o posizione ricoperti  Visita di Studio presso la Voksnopplaering Oslo Sinsen Skolene – servicecenter, Oslo, Norvegia.  
Principali attività e responsabilità Componente di un gruppo di lavoro e ricerca sull’istruzione degli adulti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEDEFOP - INDIRE 
Tipo di attività o settore  Istruzione e formazione permanente, LLP - Europa 

Date 19 novembre 2012  
Lavoro o posizione ricoperti  Colloquio per la selezione del direttore della scuola europea di Bergen  

Principali attività e responsabilità Componente di un gruppo di quattro dirigenti selezionati in tutta Italia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  MAE – Ministero degli affari esteri 

Tipo di attività o settore  Candidatura per direttori scuole europee 
Date 25 giugno 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Selezione per dirigenti scuole italiane all’estero  
Principali attività e responsabilità Idoneità per ricoprire il posto di dirigente delle scuole italiane all’estero 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MAE – Ministero degli affari esteri 
Tipo di attività o settore  Dirigenti scuole italiane all’estero 

 
Date Febbraio e settembre 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Selezione per dirigenti scuole italiane all’estero  
Principali attività e responsabilità Idoneità per ricoprire il posto di dirigente delle scuole italiane all’estero 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MAE – Ministero degli affari esteri 
Tipo di attività o settore  Dirigenti scuole italiane all’estero 

 
Assegnazione incarichi Scuole italiane Asmara (Etiopia) e Ambasciata di Canberra (Australia) 
 

 
Istruzione e formazione 

Date 
                            Titolo qualifica rilasciata 
 

Giugno 2015 
Diplôme d'études en langue française, livello B2 di lingua francese 
Conseguito presso l’Alliance française di Bari 
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,,,,,,,,,,,,,Principali tematiche e competenze 
                                                           
                                                           
 

Competenza nel francese parlato e scritto, anche di livello formale; competenza nel linguaggio 
giornalistico e del mondo del lavoro. 
 

Date 
                            Titolo qualifica rilasciata 
 
                                                               
,,,,,,,,,,,,,Principali tematiche e competenze 
                                                           
                                                          
                                                           Date 

Febbraio 2015 
Diplôme d'études en langue française, livello B1 di lingua francese 
Conseguito presso l’Alliance française di Bari 

 
Competenza nel francese parlato e scritto, anche di livello formale; competenza nel linguaggio 
giornalistico e del mondo del lavoro. 
 
01/12/2012 

Titolo della qualifica rilasciata CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN  ENGLISH , Cambridge Level 5, conseguito  presso la  British 
School of Bari. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenza nell’inglese parlato e scritto, anche di livello formale; competenza nel linguaggio 
giornalistico e del mondo del lavoro, livello di padronanza C2 del QCER 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
University of Cambridge – Local Examinations Syndicate International Examination. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

GRADE C 

 
Date A.A. 2004/05 

Titolo della qualifica rilasciata  Master  in “Valutazione didattica e di sistema”  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Elementi di docimologia e valutazione dei sistemi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi di Roma 3 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 II livello, 60 crediti con verifica finale 

Date A.S.. 2003/04 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
“Italiano L2: ligua di contatto, lingua di culture”                                        

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi Ca’ Foscari, Venezia – Dipartimento di scienze del linguaggio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Per complessive 378 ore 

 
Date A.A. 1996/97 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in “Metodi della valutazione scolastica”,  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Elementi di docimologia applicati alla valutazione scolastica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Roma 3 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Con verifica finale, di durata annuale  

 
Date 4 dicembre 1995 

Titolo della qualifica rilasciata CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH , Cambridge Level 4,conseguito  presso il British Institute of 
Rome. 
 

Principali tematiche/competenze Competenza nell’inglese parlato e scritto, anche di livello formale; competenza nel linguaggio 
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professionali acquisite giornalistico e del mondo del lavoro, livello C1 del QCER 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

University of Cambridge – Local Examinations Syndicate International Examination. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

GRADE C 

 
Date 29/11/1984 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in lettere 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso di laurea in lettere classiche, con competenze letterarie, linguistiche, storiche e geografiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110/110 con lode 
Media degli esami: 30/30esimi  

Date A.s.1979/80 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Cultura generale approfondita, preparazione liceale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico “G.Perrotta”, Termoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

60/60esimi 

 
Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiana 
Altre lingue Inglese, francese, latino, greco antico 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (QCER)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione 

Inglese  C2 Livello 
padronanza C2 Livello 

padronanza C2 Livello 
padronanza C2 Livello 

padronanza C2 Livello 
padronanza 

Francese  B2 Livello 
intermedio C1 Livello 

avanzato B2 Livello 
intermedio B2 Livello 

intermedio B2 Livello 
intermedio 

  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ho conoscenza approfondita delle lingue classiche e apprendo con facilità la grammatica e il lessico 
delle lingue con cui vengo a contatto. 
Leggo agevolmente e sovente trattati e riviste  in francese. Sono in grado di esprimermi in lingua latina 
 

 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Le competenze organizzative derivano dalla lunga esperienza acquisita  ricoprendo, da circa trent’anni 
anni, ruoli quali quello di coordinatore di classe, di componente del consiglio di Istituto, di collaboratore 
e vicario del dirigente scolastico, di funzione strumentale, di tutor nei corsi di formazione, di 
componente o presidente di commissioni per gli esami di Stato nella scuola secondaria, presso 
l’Università  e nei concorsi abilitanti per titoli, di docente in corsi abilitanti per docenti, di supervisore al 
tirocinio presso la Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario ed infine di dirigente 
scolastico 

Capacità e competenze informatiche Patente ECDL -Competenza nell’uso del computer  in ambienti  Windows, Open source e MacIntosh 
(Apple) 

Capacità e competenze artistiche  Disegno e pittura. Ritrattista con capacità di riprodurre fedelmente opere di Van Gogh, Picasso, Matisse,         
Soutine, Schiele, Dalì e altri. Autodidatta 
 Musica: esecuzione al pianoforte di brani semplici. Frequenza di lezioni private di pianoforte. 

Altre capacità e competenze Dai frequenti viaggi all’estero, in Europa e negli Stati Uniti , ho mutuato una visione cosmopolita del 
mondo e un senso altissimo di cittadinanza. Ho visitato personalmente in California la Woodside 
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High School di Redwood City. Sono in contatto con  la Alto International School di palo Alto (CA, Stati 
Uniti), che adotta il modello di insegnamento International Baccalaureat  (IBO) 

Patenti Di tipo B per autoveicoli 
Ulteriori informazioni Eletta Consigliere comunale nelle amministrative del maggio 2014, ho ricevuto dal giugno 2014 la 

delega di Vicesindaco e di assessore ai servizi sociali e all’istruzione del Comune di Termoli. 
Sono attualmente  iscritta al II anno del corso di laurea magistrale in Turismo e beni culturali, 
Università degli studi del Molise. Ho sostenuto tutti gli esami del primo anno e il primo esame del 
secondo anno. 

Pubblicazioni Ho pubblicato brevi saggi di didattica delle lingue. In particolare, , con altro autore un percorso di 
didattica breve per l’apprendimento della lingua greca. “Da Creta ad Atene. ” , pubblicato nel volume 
“Materiali di Ricerca Metodologico Disciplinare”, I.R.R.S.A.E. Molise,Campobasso 2000,  pagg. 77 – 
118 e  “Un’esperienza di recupero di latino in una classe seconda di un biennio superiore alla fine del 
primo quadrimestre”, pubblicato  dall’I.R.R.S.A.E. – E.R. sul volume “Recupero di latino e italiano”,  a 
cura di  Francesco Piazzi, Bologna, 1999, pagg. 27 – 54 

 
 
 
 

Liberatoria e dichiarazione 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".  
Dichiaro, ai sensi e per i fini del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole 
degli effetti derivanti da dichiarazioni mendaci, che quanto scritto nel presente curriculum corrisponde 
integralmente al vero.  
 
 

Data e firma Termoli, 27  aprile 2017 
In fede 
 Maria Chimisso* 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del d.lgs. 39/93, art. 3, c.2. 

 


