
 

 

Curriculum vitae 
 
 

 

Informazioni personali 
 

Cognome Di Ruocco 
 

Nome Grazia 

 

Luogo di nascita Napoli 

 

Data di nascita 07/09/1972 

 

Nazionalità Italiana 
 
 

 

Esperienza professionale 

 

Attualmente 

 

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo  ”Anzio V” via Goldoni 12 (RM) dal 

01/09/2017. 

 

Precedentemente 

 

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo  ”Salvo D’Acquisto” via Paganini 

30 Monza (MB) dal 01/09/2014 al 31/08/2017. 

 

Docente a tempo indeterminato classe di concorso A051 presso Liceo Scientifico 

“Renato Caccioppoli” di Scafati (Sa) dall’a. s . 2012-13 all’a. s . 2013-14; 

 
Docente a tempo indeterminato classe di concorso A051, in seguito a passaggio 

di ruolo, presso il Liceo Classico “T. L. Caro” di Sarno (SA) dall’a. s . 2009-10 

all’a. s . 2011-12; 

 
Docente a tempo indeterminato classe di concorso A043, in seguito ad 

assunzione da concorso ordinario, presso Istituto Comprensivo “Tommaso 

Anardi” di Scafati (SA) dall’a. s . 2007-08 all’a. s . 2008-09;



Docente a tempo indeterminato nella scuola primaria posto comune presso 

Istituto Comprensivo di Casola di Napoli (Na) nell’a. s . 2006-07; 

 

Docente a tempo indeterminato nella scuola primaria posto di lingua inglese,in 

seguito ad assunzione da concorso ordinario, presso il Circolo Didattico di 

Agerola (NA) nell’a. s . 2005-06; 

 

Docente  a  tempo  determinato  classe  di  concorso  A043  presso  l’Istituto 
 

Comprensivo “Carlo Pisacane” di Ponza (LT) e presso l’Istituto Comprensivo di 
 

San Felice Circeo “Leonardo Da Vinci” (LT) nell’a. s . 2004-05; 

 

Docente a tempo determinato classe di concorso A043 presso Scuola Media 

Statale “Don Milani” di Terracina (LT) nell’a. s . 2003-04; 

 

Docente a tempo determinato classe di concorso A043 presso Scuola Media 

Statale “Fabriani” di Spilamberto (MO) nell’a. s . 2002-03; 

 

Docente a tempo determinato con supplenze saltuarie classe di concorso A043 

presso Scuola Media Pontificio Santuario Beata Vergine di Pompei (NA) nell’a. s 

. 2000-01. 

 

Altre esperienze professionali 

 

• Partecipazione in qualità di docente formatore nel Corso per Tecnico 

di Investimento e finanziamenti finanziato dal Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale nell’ambito dell’iniziativa Parco progetti 

“Una rete per lo sviluppo locale” SQUAV 1/1999 con delibera G.R. 

numero 10312 del 31/12/1998 ore complessive di docenza 38 dal 

26/10/1999 al 3/11/1999; 

 

• Partecipazione in qualità di docente formatore all’IFTS “Consulente 

tecnico dei mercati immobiliari” attivato presso ITCG di S. Maria a 

Vico (CE) nell’ambito del piano regionale di formazione 

professionale anno 1999/2000 ore complessive di docenza 45 

dall’8/1/2001 al 13/3/2001. 



Titoli culturali 
 
 
 

 

• Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico 

Statale “Francesco Severi” di C/mare di Stabia (NA) nall’a.s.1989-

90 ; 

 

• Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto 

Magistrale Statale “Don Milani” di San Giovanni a Teduccio (NA) 

nell’a.s.1997-98 ; 

 

• Laurea in Lettere, di durata quadriennale, con indirizzo moderno 

conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno con voti 

110/110 in data 21/05/1997; 

 

• Corso di perfezionamento annuale di 1.500 ore pari a 60 CFU in 

“Didattica dell’Italiano” conseguita presso il Consorzio 

interuniversitario FOR.COM nell’anno accademico 2004/2005, con 

esame finale sostenuto in data 20/04/2005; 

 

• Corso di perfezionamento annuale “La Formazione della dirigenza 

scolastica” conseguito nell’anno accademico 2001/2002 presso 

L’Università degli Studi di Firenze 250 ore pari a 10 CFU; 

 

• Corso di perfezionamento annuale in “Didattica della letteratura” 

conseguito presso il Consorzio interuniversitario FOR.COM nell’anno 

accademico 1998/1999 corrispondente a 300 ore pari a 12 CFU; 

 

• Corso di perfezionamento annuale in “Letteratura, culture e 

linguaggi del Novecento in Italia” conseguito presso l’Università 

degli Studi di Salerno nell’anno accademico 1997/1998 

corrispondente 120 ore; 

 

• ECDL nell’ a.s.2013-14. 



Concorsi e Abilitazioni 
 
 
 

 

• Abilitazione all’insegnamento nella Scuola dell’infanzia mediante 

concorso ordinario presso Provveditorato agli Studi di Napoli anno 

2000; 

 

• Abilitazione all’insegnamento nella Scuola primaria con 

superamento della prova facoltativa di lingua inglese mediante 

concorso ordinario presso Provveditorato agli Studi di Napoli anno 

2000; 

 

• Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A043 e A050 

presso Provveditorato agli Studi di Napoli anno 2000; 

 

• Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A043 e A050 

presso SICSI Università degli Studi di Salerno anno 2006; 

 

• Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A051 presso 

SICSI Università degli Studi di Salerno anno 2007; 

 

• Superamento del Concorso per Dirigenti Scolastici Regione 

Lombardia anno 2014. 


