
Fernando Rizza   
Dati 

 
Nato a Modica (RG) il 23 dicembre 1963  

anagrafici Iter 

scolastico e 

formativo 

 
- 1982:  diploma  di  maturità  Scientifica,  conseguito  presso  il  Liceo  Scientifico  “G. 
 

Galilei” di Catania. 
 
- 19 luglio 1989: diploma di Laurea in Fisica conseguito presso l’Università degli Studi 
 

di Catania. 
 
- Ottobre 1989: partecipazione al corso di Management Generale organizzato dalla 
 

Prosvi per il progetto ministeriale FORMEZ. 
 
- Luglio - ottobre 1990: partecipazione al corso di formazione per analista 
 

programmatore  in  ambiente IBM Mainframe,  tenuto  a  Padova  dalla  Engineering 
 

S.p.A.. 
 
- Gennaio  1991: partecipazione al  corso  di  analisi  tecnica  tenuto a  Padova dalla 
 

Engineering S.p.A.. 
 
- Ottobre 1992: partecipazione al corso di progettazione tecnica tenuto a Padova dalla 
 

Engineering S.p.A.. 
 
- Ottobre 1995: partecipazione al corso di progettazione concettuale tenuto a Palermo 
 

dalla Engineering S.p.A.. 
 
- Partecipazione a  seminari  di  programmazione  orientata agli  oggetti,  basi  di  dati 
 

orientate ad oggetti, navigazione Internet. 
 
- Gennaio 1993: conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di Scienze 
 

Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali nella Scuola Media inferiore, concorso 
 

D.M. 23/3/90. 
 
- 1996: partecipazione al corso di aggiornamento sulla continuità didattica. 
 
- 1997: partecipazione al corso di aggiornamento sull’educazione alla personalità. 
 
- 1997: partecipazione al corso di aggiornamento UNESCO sulle scuole efficaci per 
 

tutti. 
 
- 1998:  partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  sulla  progettazione  di  percorsi 
 

didattici per adulti. 
 
- 1998: partecipazione al corso di aggiornamento sulla nascita dei centri di educazione 
 

degli adulti tenuto. – 
 
- 1999 - 2001: partecipazione all’attività formativa del progetto F.A.Re. sull’educazione 
 

degli adulti. 
 
- Giugno 2000:  conseguimento  dell’abilitazione  all’insegnamento  di  Matematica  e 
 

Fisica nella Scuola Media superiore. 
 
- Novembre  2000:  partecipazione  al  corso  per  addetti  alla  prevenzione incendi  e 
 

gestione dell’emergenza. 
 
- Maggio - giugno 2002: partecipazione al corso di formazione per Funzioni Obiettivo; 
 
- Marzo - maggio 2005: partecipazione al corso di educazione alimentare della ASL 3 
 

di Catania; 
 
- Marzo - giugno 2005: partecipazione al corso sul mainstreaming delle opportunità. 
 
- Novembre 2008: Governo delle scuole e alleanze educative. 
 
- Marzo 2010: facendo, la sfida delle competenze nell’impresa formativa. 
 
- 11 maggio 2011: seminario di formazione coordinatori progetto IEA PIRLS – IEA 
 
TIMSS 2011 presso sede INVALSI – Frascati (RM). 
 
- Marzo 2012: Libro, registro e tablet. Dirigere le scuole per l’apprendimento del futuro. 



- Febbraio – Marzo 2013: L’attività negoziale. 
 

- Febbraio 2014: Valutare la scuola comunità educativa. 
 

- Ottobre 2014: Attuazione dei progetti di pratica musicale DM 8/11 in Sicilia. 
 

- Ottobre 2014: Linguaggi visuali nella didattica curriculare. 
 

- Marzo 2015: La scuola come risorsa. Dirigere le risorse della scuola. 
 

- Marzo 2015: L’osservazione in classe progetto V&M INVALSI. 
 

- Maggio 2015: Il rapporto di autovalutazione: istruzioni per l’uso. 
 

- Maggio 2015: Digitalizzazione e semplificazione: si può fare! 
 

- Dicembre 2015: Il piano di miglioramento. 
 

- Marzo 2016: Dirigenza scolastica e innovazione: la valorizzazione del merito. 
 

- Maggio 2016: avvio corso sul bilancio sociale. 
 

- Novembre – dicembre 2016: FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e 
 

organizzativa, Innovazione con le TIC per una scuola 3.0, modulo: Dirigere 

l’innovazione. 

- Aprile 2017: Riconciliare la scuola con la vita. Dirigere l’innovazione. Firenze 30-31 

marzo e 1 aprile 2017. 

- Giugno 2017: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 

“Dirigere l’Innovazione”. 

- Ottobre 2017: I nuovi avvisi PON: “ambiti di intervento e modalità operative”. 

- 9-11 novembre 2017: “Per una leadership educativa ed una scuola sostenibile”. 

- Novembre 2017: “la gestione, la valorizzazione, lo sviluppo delle risorse umane” 

MIUR Ambito n. 8, 45/50 ore. 

- Febbraio – Marzo 2018 16 ore: Far crescere la persona – school and change 

promosso da DIESSE e UCIIM-Catania. 

- 1-5 ottobre 2018: Team building at school – programma Erasmus KA1 USR Sicilia. - 

- 28-30 marzo 2019: Costruire comunità, generare autonomia,convegno Disal Milano. 

- 4 ottobre 2019: Idee, modelli e strumenti per la programmazione del nuovo a.s., 

seminario Disal Catania. 

- 23 ottobre 2019 Enna: corso di formazione su gestione delle assenze del personale 

a cura di ATHENA DISCONF. 

- 6 novembre 2019 Catania: corso di formazione sul Diabete Mellito in età pediatrica a 

cura di ARNAS Ospedale Garibaldi – Nesima UOC Pediatria e UOC Endocrinologia. 

- 1-8-14 luglio 2020 Oltre lo smartworking. La trasformazione digitale. a cura di 

Di.S.A.L.. 
 

Titoli Lavori originali non pubblicati:  

scientifici e - Indagine statistica sul corso lavoratori a.s. 1997/98 presso la S.M.S. “G.B. Nicolosi”  

conoscenze  di Paternò.  

tecniche - “L’organizzazione del corpo umano” appunti di scienze per i corsi di licenza media  

  per adulti.  

 
-    Raccolta  di  schede  di  lavoro  per lo  studio delle  scienze  e  della  matematica  
in 

 

  situazioni  di  difficoltà  ambientale  e  didattica  per  gli  alunni  della  scuola  media  

  inferiore.  

 Competenze informatiche:  



 - ambiente Mainframe:  

  - sistema operativo MVS-ESA;  

  - programmazione COBOL;  

  - programmazione PL1; -33 data base DL1;  

  - data base DB2 e linguaggio SQL.  

 - ambiente Personal Computer:  

  - sistema operativo MS-DOS;  

  - sistema operativo Windows;  

  - applicativi Microsoft:  

  - Word;  

  - Excel;  

  - Power Point;  

  - Explorer;  

  - Outlook;  

  - utilizzo motori di ricerca per la navigazione in Internet;  

  - applicativo per la gestione di magazzino;  

  - applicativi per le segreterie scolastiche Argo:  

   - protocollo;  

   - gestione alunni;  

   -  gestione e conservazione documenti GECODOC;  

  -  
conoscenza e utilizzo servizi del portale SIDI; 
Conoscenza e uso piattaforma didattica G-suite. 

 

Iter - Ottobre - dicembre 1989: insegnamento della Turismatica presso un corso CEE per  

professionale operatori Turistici presso la coop. “Prometeo Verde” di Milo (CT). 
 

- Febbraio - aprile 1990: insegnamento di Matematica e Fisica presso l’Istituto “S. 

Lucia” di Nicolosi (CT). 
 

- Luglio 1990 - settembre 1996: in servizio come analista programmatore presso la 

Engineering S.p.A. di Padova, dove ha svolto varie attività tecnico-progettuali in 

ambiente Mainframe presso: 
 

- il Banco di Sicilia; 
 

- la SISPI di Palermo; 
 

- la Montepaschi SERIT di Palermo; 
 

- Ottobre 1996 - agosto 1997: docente di Scienze Matematiche presso la S.M.S. “A. 

Doria” di Catania. 
 

- Settembre 1997 - agosto 1998: docente di Scienze Matematiche presso i corsi per 

lavoratori della S.M.S. “G. B. Nicolosi” di Paternò (CT). 
 

- Ottobre 1998 – agosto 2003: docente di Scienze Matematiche presso il Centro di 

Educazione degli Adulti n. 15 di Paternò, dove oltre l’attività di insegnamento 

curriculare ha assunto i ruoli di: 
 

- progettista e coordinatore di attività formative, anche in ambito POR; 
 

- Funzione Obiettivo, nell’area di collaborazione con gli EE.LL. e altri soggetti 

formativi esterni, pubblici e privati; 
 

- collaboratore del Direttore di Circolo; 
 

- formatore per docenti; 
 



- formatore in corsi brevi di informatica di base e avanzata; 
 

- responsabile di plesso; 
 

- coordinatore di modulo; 
 

- membro del consiglio di Istituto. 
 

- Settembre 2003 – agosto 2007: docente di Scienze Matematiche presso l’Istituto 

Comprensivo “A. Manzoni” di Catania, sede carceraria di P.zza Lanza, dove oltre 

l’attività di insegnamento curriculare ha assunto i ruoli di: 
 

- progettista di attività formative; 
 

- membro del consiglio d’Istituto; 
 

- membro della Giunta Esecutiva. 
 

- Aprile 2007 – Corso – Concorso per Dirigente Scolastico 
 

- Settembre 2007 – agosto 2009: Dirigente Scolastico dell’I.C. Mazzini – Di Bartolo di 

Catania. 
 

- Settembre 2015 Dirigente Scolastico reggente presso I.C. Verga di Adrano (CT). 
 

- Maggio 2014 – osservatore esterno prove INVALSI scuola primaria; 
 

- Maggio 2016 – osservatore esterno prove INVALSI scuola primaria. 
 

- 2008 presidente commissione esami conclusivi I ciclo presso I.C. Manzoni - Catania; 
 

- 2009 presidente commissione esami Stato II ciclo presso I.S. Parificato Valdisavoia – 

Catania; 
 

- 2010 presidente commissione esami Stato II ciclo presso I.T.I.S. Archimede – 

Catania; 
 

- 2011 presidente commissione esami Stato II ciclo presso I.T.I.S. Archimede – 

Catania; 
 

- 2012 presidente commissione esami Stato II ciclo presso I.S. Valdisavoia – Catania e 

I.S. Quasimodo – Catania; 
 

- 2013 presidente commissione esami Stato II ciclo presso I. socio-
psicopedagogicoRegina Elena – Acireale (CT); 

 
- 2014 presidente commissione esami Stato II ciclo presso I.T. Aeronautico Ferrarin – 

Catania e I.S. Vaccarini – Catania; 
 

- 2015 presidente commissione esami Stato II ciclo presso I. I.S. Vaccarini – Catania; 
 

- 2016 presidente commissione esami Stato II ciclo presso I.P.S.I.A. Dalla Chiesa – 

Caltagirone (CT). 

- 2017 presidente commissione esami Stato II ciclo presso I.I.S. di Ramacca-

Palagonia. 

- 2018 presidente commissione esami Stato II ciclo presso Liceo “G. Turrisi Colonna” 

di Catania. 

- 2019 presidente commissione esami Stato II ciclo presso IPSIA “C.A. Dalla Chiesa” e 

IPSSAR “Cucuzza-Euclide” di Caltagirone. 

- 2020 presidente commissione esami Stato II ciclo presso IPSSAR “Cucuzza-Euclide” 

di Caltagirone. 

- Dall’1 settembre 2009 al 31 agosto 2020: Dirigente Scolastico dell’I.C. “S. Casella” di 

Pedara (CT). 

- Dall’1 settembre 2020: Dirigente Scolastico dell’I.C. “Pizzigoni-Carducci” di Catania. 

 



- Come Dirigente Scolastico: 

 
- ha coordinato i progetti dei Piani Operativi Nazionali e Regionali per l’utilizzo dei 

fondi dell’U.E. del Fondo di Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, in particolare per: 
 

- formazione nelle discipline di base; 

- formazione in ambito civico; 

- formazione nell’ambito dell’inclusione sociale; 

- formazione nell’ambito del patrimonio culturale; 

- formazione nell’ambito della cittadinanza digitale; 

- formazione nell’ambito sportivo; 

- formazione nell’ambito della cittadinanza globale; 

- formazione nell’ambito dell’educazione all’imprenditorialità; 

- formazione nell’ambito della cultura europea; 

- acquisto di attrezzature informatiche, musicali, scientifiche e tecnologiche; 

- costruzione di reti LAN WIFI; 

- miglioramento degli edifici scolastici (sicurezza, palestre, sala teatro); 

 
- costruzione di reti WLAN WIFI; 

 
- creazione di ambienti digitali. 

 
- ha coordinato due reti di scuole per la formazione dei docenti sulle indicazioni 

nazionali per il curricolo del 2012 e per la costruzione del curricolo verticale in 

continuità con gli istituti di istruzione superiore; 
 

- nell’a.s. 2014/15 ha assunto la responsabilità di scuola capofila dell’osservatorio 

d’area per la dispersione; 

- A.S. 2016/17 Dirigente Scolastico reggente presso I.C. E. De Amicis di Mirabella 
Imbaccari (CT). 

- A.S. 2017/18 Dirigente Scolastico reggente presso I.C. P. Carrera di Militello in V. di 
C. (CT). 

- nell’a.s. 2017/18 ha coordinato la micro-rete Etna-sud” per la formazione dei docenti 
all’interno dell’ambito territoriale n. 7. 

- nell’a.s. 2017/18 ha coordinato la Rete per l’Educazione Prioritaria “Militello-Scordia” 
nell’ambito dell’osservatorio d’area sulla dispersione scolastica. 

- A.S. 2018/19 Dirigente Scolastico reggente presso I.C. P. Carrera di Militello in V. di 
C. (CT). 

- nell’a.s. 2018/19 ha coordinato la Rete per l’Educazione Prioritaria “Militello-Scordia” 
nell’ambito dell’osservatorio d’area sulla dispersione scolastica. 

- A.S. 2018/19 Dirigente Scolastico reggente presso I.C. P. Carrera di Militello in V. di 
C. (CT). 
 

 

Altre attività Dal maggio 2000 al settembre 2007: collaboratore volontario del Banco Alimentare della 
 

Sicilia O.N.L.U.S., nei ruoli di: 
 

- direttore della struttura tecnica e organizzativa; 
 

- responsabile delle acquisizioni, dei rapporti con le aziende e con l’AGEA; 
 

- responsabile degli Obiettori di Coscienza; 
 

- responsabile del magazzino; 
 

- responsabile del progetto di sviluppo dell'attività per gli anni 2004 e 2005; 
 



- responsabile del progetto servizio civile 2004 "carità e gratuità contro lo spreco, 

contro la fame"; 
 

- responsabile del progetto "legge Buon Samaritano"; 
 

- responsabile del progetto "latte 2005"; 
 

- membro del direttivo socio e volontario attivo. 
 
 
Catania, 4 settembre 2020 
 

Prof. Fernando Rizza 


