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Nome  ZAVETTIERI DOMENICO 

Data di nascita 21.12.1956 
Indirizzo abitazione Via Rumbolo, n° 18/22 

89063 Melito di Porto Salvo (RC) 
Telefono abitazione (+39) 0965.783668 
Numero telefonico 

dell’ ufficio 
(+39) 0965.499409 

Fax dell’ ufficio (+39) 0965.499408 
Email zavedo@libero.it 

Nazionalità ITALIANA 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO “AREA V” 

Amministrazione MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Incarico attuale DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “TEN. COL. G. FAMILIARI” 
DI MELITO DI PORTO SALVO (R.C.) 

 

 

Titolo di studio DIPLOMA DI LAUREA IN PEDAGOGIA conseguito presso l’ 
Università degli Studi di Messina nell’ anno 1982. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma universitario di vigilanza scolastica nelle scuole 
elementari conseguita presso l’ Università degli Studi di Salerno 
nell’ anno 1989; 

 Vincitore del Concorso Ordinario direttivo per esami e titoli, 
indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.M. 2781 del 
12.04.1990; 

 Vincitore Concorso Ordinario per titoli ed esami nelle Scuole 
Materne Statali indetto dal Provveditorato agli Studi di Reggio 
Calabria nell’ anno 1978; 

 Vincitore Concorso Ordinario per titoli ed esami nelle Scuole 
Materne Statali indetto dal Provveditorato agli Studi di Reggio 
Calabria nell’ anno 1982; 

 Vincitore Concorso Ordinario per titoli ed esami nelle Scuole 
Elementari Statali indetto dal Provveditorato agli Studi di Reggio 
Calabria nell’ anno 1982; 

 Abilitazioni all’insegnamento nelle Scuole Secondarie di I e II 
grado, per concorso ordinario. (ambito disciplinare n°04 - A043 
– A050) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Docente di ruolo nella Scuola Primaria Statale per anni 16, 
prestati in varie Istituzioni Scolastiche uniche e di montagna, 
rientranti anche tra quelle tutelate dalla Legge 15 Dicembre 
1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche; 
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 Direttore Didattico dal 01.09.1991, quale vincitore del 
Concorso direttivo per esami e titoli, indetto con D.M. 2781 del 
12.04.1990; 

 Dirigente Scolastico dal 01.09.2000 per effetto del Corso di 
formazione organizzato dal MIUR per ore 300 inerente alla 
Dirigenza Scolastica; 

 Direttore Didattico presso la Direzione Didattica II° Circolo di 
Laureana di Borrello (RC) per anni 01; 

 Direttore Didattico presso la Direzione Didattica di Platì (RC) 
per anni 01; 

 Direttore Didattico presso la Direzione Didattica di Bagaladi 
(RC) per anni 02; 

 Direttore Didattico presso la Direzione Didattica di Condofuri 
(RC) per anni 05; 

 Dirigente Scolastico presso l’ Istituto Comprensivo di 
Condofuri (RC) per anni 12; 

 Consigliere componente l’ Assemblea della Comunità 
Montana, Area Grecanica con sede in Melito di Porto Salvo 
(RC); 

 Dirigente Scolastico con incarico di reggenza presso l’ 
Istituto Secondario di Primo Grado “Corrado Alvaro” di Melito di 
Porto Salvo (RC) per l’ anno scolastico 2006.2007; 

 Dirigente Scolastico con incarico di reggenza presso l’ 
Istituto di Istruzione Superiore “Euclide” di Bova Marina (RC) per 
l’ anno scolastico 2012.2013, facente parte dell’ “Area 
Grecanica” dove insistono minoranze linguistiche storiche 
e tutelate e dove sono stati posti in essere programmi e obiettivi 
che mirano ad elevare lo standard qualitativo dell’ Istituzione 
Scolastica; a migliorare la sinergia con le altre agenzie formative 
presenti nell’ Area Territoriale di appartenenza; a valorizzare la 
cultura e la lingua dei Greci di Calabria. 

 Dirigente Scolastico con incarico di reggenza presso l’ 
Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra 
(RC) per l’ anno scolastico 2013.2014. 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Primo Ciclo 
di Istruzione presso Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Pellaro (RC); 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Primo Ciclo 
di Istruzione presso Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Gallico (RC); 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Primo Ciclo 
di Istruzione presso Scuola Secondaria di Primo Grado Statale 
e Parificata di Africo Nuovo (RC); 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Primo Ciclo 
di Istruzione presso Scuola Secondaria di Primo Grado di San 
Lorenzo – Bagaladi (RC); 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Primo Ciclo 
di Istruzione presso Scuola Secondaria di Primo Grado di Bova 
Marina (RC); 
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 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Secondo 
Ciclo di Istruzione presso Istituto d’ Istruzione di Secondo Grado 
– Liceo Scientifico “La Cava” di Bovalino (RC); 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Secondo 
Ciclo Liceo Scientifico “ L. Da Vinci” di Reggio Calabria; 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Secondo 
Ciclo Liceo Scientifico “ L. Da Vinci” di Reggio Calabria; 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Secondo 
Ciclo Istituto di Istruzione “Nostro Repaci” di Villa San Giovanni 
(RC); 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Secondo 
Ciclo Istituto di Istruzione “R. Piria” di Rosarno (RC); 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Secondo 
Ciclo Istituto di Istruzione “P. Mazzone” di Roccella J.(RC); 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Secondo 
Ciclo presso Liceo Statale “G. Richichi” di Polistena (RC); 

 Presidente di commissione d’Esame di Stato di Secondo 
Ciclo presso Liceo Statale “G. Richichi” di Polistena (RC); 

 Attività di docenza per conto dell’ ANSI in corsi di formazioni 

per docenti delle Scuole di ogni ordine e grado; 

 Relatore in corsi di formazione per docenti neo assunti delle 
Scuole di ogni ordine e grado, su tematiche relative alla 
progettazione educativa e didattica e alla valutazioni degli alunni 
presso gli Istituti Comprensivi di Seminara (RC) e di Archi di 
Reggio Calabria; 

 Interventi in qualità di esperto e di formatore sulle 
problematiche educative e legislative in scuole dislocate sul 
territorio provinciale anche su incarico di Reti di scuole, 
Associazioni Professionali, Sindacali e di Volontariato; 

 Relatore in corsi di formazione per docenti neo assunti delle 
Scuole di ogni ordine e grado, su tematiche relative alla 
progettazione educativa e didattica e alla valutazioni degli alunni 
presso la Direzione Didattica di Laureana di Borrello (RC); 

 Responsabile di diversi corsi di formazione per genitori e 
docenti su tematiche inerenti: l’ handicap, la aree a rischio 
formativo e a forte processo immigratorio; 

 Responsabile della progettazione e della gestione di 
seminari di formazione nella Rete di Scuole “La Zagara”, rivolti 
al Personale Dirigente, Docente e ATA delle scuole di ogni 
ordine e grado; 

 Responsabile di diversi progetti PON e POR nell’ Istituto di 

servizio ed in rete con altre Istituzioni Scolastiche del Territorio; 

 Membro del Direttivo provinciale della UIL Scuola di Reggio 

Calabria; 
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  Componente nel Gruppo di Lavoro incaricato di elaborare 
criteri e priorità d’ intervento, a supporto delle scuole 
appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, 
coerentemente con l’ autonomia scolastica e con il piano 
annuale previsto dall’ art. 5 della legge 442/99. Le competenze 
di tale Gruppo di Lavoro sono di al fine di promuovere un piano 
di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti 
nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle 
tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica, ha 
l’esigenza di valutare gli esiti dell’impatto delle iniziative di tutela 
e di promozione delle lingue minoritarie storiche nelle scuole 
statali appartenenti a zone geograficamente delimitate e di 
svolgere una ricognizione dello stato reale di applicazione della 
normativa vigente. Decreto del Capo Dipartimento Dott. 
Luciano Chiapetta del Dipartimento dell’ Istruzione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n° 
43 del 08.11.2013. 

 Incarico di direttore nei corsi di formazione linguistica per 

docenti organizzati dall’ Amministrazione Scolastica; 

 Incarico di direttore nei corsi di formazione informatica per 

docenti organizzati dall’ Amministrazione Scolastica; 

 Membro esterno in rappresentanza dell’ USR per la Calabria 
per nel Comitato di Valutazione per il merito dei Docenti presso 
l’ Istituto Comprensivo “De Amicis Bagaladi San Lorenzo” di 
Melito di Porto Salvo (RC) anno 2016; 

 Relatore in convegni e corsi di formazione per adulti sulla 
Legge Regionale n. 15 del 30.10.2003 “Norme per la tutela e la 
valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle 
minoranze linguistiche e storiche di Calabria”, con particolare 
riferimento alla Lingua Grecanica; 

 Membro comitato per la progettazione di convegni ed eventi 
straordinari per la ricorrenza del 150° Anniversario dell’ Unità di 
Italia in sinergia con la Soprintendenza Archivistica per la 
Calabria di Reggio Calabria e di concerto con il Ministero per i 
beni culturali e ambientali; 

 Interventi in qualità di esperto e di formatore sulle 
problematiche educative e legislative in scuole dislocate sul 
territorio provinciale, anche su incarico di reti di scuole, 
associazioni professionali, sindacali e di volontariato; 

 Relatore in corsi di formazione sull’ educazione stradale, 
alimentare, alla cittadinanza attiva e alla Costituzione; 

 Relatore in corsi di formazione per docenti neo assunti delle 
scuole di ogni ordine e grado, su tematiche relative alla 
progettazione educativa e didattica e alla valutazione degli 
alunni presso: Direzione Didattica Laureana di Borrello (RC), 
Direzione Didattica di Seminara (RC), Istituto Comprensivo di 
Archi (RC); 

 Progettazione e coordinamento di diversi corsi di formazione 
per genitori e docenti su tematiche inerenti: l’ handicap, le aree 
a rischio formativo ed a forme processo immigratorio, il mondo 
dei rom e degli alunni extra comunitari; 

 Incarico di direttore nei corsi di formazione linguistica per 

docenti organizzati dall’ Amministrazione Scolastica. 
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Capacità linguistiche  

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto  

Inglese Discreto Discreto  

Francese Fluente Fluente  

Greco di Calabria Ottimo Ottimo  

Capacità nell’ uso delle 
tecnologie 

Ottime competenze nell’utilizzo dei vari sistemi informatici. 

Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

 Partecipazione al Corso di formazione “Il dirigente scolastico e 

le innovazioni” ANDS ANP; 
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collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare ) 

 Partecipazione al Corso di formazione “Il direttore didattico e 
la gestione delle innovazioni”; 

 Partecipazione al Corso di formazione “L’autonomia 
organizzativa e didattica delle Istituzioni scolastiche” - ANDS; 

 Partecipazione al Corso di formazione su Dimensionamento 
come opportunità per leggere e riprogrammare la scuola Ammin. 
Prov.le (RC); 

 Partecipazione al Corso di formazione per la qualifica 
dirigenziale; 

 Partecipazione al Corso di formazione su “Il nuovo obbligo 

scolastico”; 

 Partecipazione al Convegno “Melito, Reggio, la Calabria nel 
Risorgimento italiano” 19 Agosto 2010 presso Sala Convegni Via 
del Fortino – Melito di Porto Salvo; 

 Partecipazione al seminario informativo – Tavolo Regionale 

della Legalità e della Corresponsabilità svolto presso la 

Fondazione “Terina” di Lamezia Terme in data 09.02.2017; 

 Partecipazione al seminario “Snodi digitali- PON FSE – PnSD 

percorsi formativi rivolti ai Dirigenti Scolastici” dal 07-08.09.2016; 

 Partecipazione al corso di formazione “La valutazione dei 

Dirigenti Scolastici e delle scuole – dalla valutazione al 

miglioramento” svoltasi presso il Liceo Classico Statale “T. 

Campanella” di Lamezia Terme (CZ) in data 23.09.2016; 

 Partecipazione al Seminario Nazionale “Oltre l’ Aula” 

educazione, cittadinanza e impegno sociale in data 02.09.2016 

organizzato dall’ USR per la Calabra; 

 Partecipazione al corso online dal titolo “Split Payment” svolto 

dal 14.04.2015 al 20.04.2015 organizzato dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca; 

 Partecipazione incontro informativo sulla compilazione del 

questionario scuola-SNV svolto presso l’ Istituto Magistrale “G. 

Mazzini” di Locri” il 20.06.2015; 

 Partecipazione al Piano di Formazione per i Dirigenti Scolastici 

in servizio svolto il 17.05.2015 presso IIS “Severi-Guerrisi” di 

Gioia Tauro (RC); 

 Partecipazione al Corso di Formazione “Misure di 

accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo svolto svolto il 21.01.2015 presso IIS “Severi- 

Guerrisi” di Gioia Tauro (RC); 

 Partecipazione al Seminario “Modello duale: alternanza e 

apprendistato” svolto in data 05-06.03.2015 presso l’Auditorium l’ 

IIS “Fermi” di Catanzaro; 

 Partecipazione al Seminario di formazione dei Dirigenti 

Scolastici presso Scuola Polo Liceo Scientifico “A. Volta” anno 

2016. 

 Partecipazione al Corso di formazione “La valutazione 

nell’ottica della continuità”; 
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 Partecipazione al Corso di formazione “Organizzazione 
Didattica e gestione delle risorse umane nella scuola 
dell’autonomia”; 

 Partecipazione al IV Corso di formazione metodo CLIL “Minoranze 
linguistiche” - Convegno rete interregionale “Local Lingue infanzia” - 
Le scuole insieme per promuovere le lingue minoritarie, svoltosi ad 
Amendolara (CS) il 18 marzo 2010. 

 Partecipazione al Convegno regionale La riforma della scuola: 
innovazioni e prospettive organizzato dall’USR Calabria; 

 Partecipazione al Convegno regionale Leadership educativa e 
leadership manageriale del Dirigente Scolastico organizzato 
dall’ANP; 

 Partecipazione al Convegno provinciale sulla riforma del 
secondo ciclo di istruzione organizzato dall’ANP di Reggio 
Calabria; 

 Partecipazione al Seminario di studio su Contenzioso del lavoro 

e procedimenti disciplinari organizzato dall’USR Calabria; 

 Partecipazione ai Seminari vari su relazioni sindacali, attività 

negoziali e tutela della privacy, inerenti alla funzione dirigenziale; 

 Partecipazione ai Seminari vari organizzati dall’Amministrazione 
scolastica e da enti specializzati sul corretto uso dei sistemi SIDI 
e dell’Area amministrativa delle istituzioni scolastiche ; 

 Partecipazione al Corso di formazione su “Alternanza Scuola- 
Lavoro” organizzato dall’Istituto d’ Istruzione Superiore “ Ten. Col. 
G. Familiari” di Melito di Porto Salvo; 

 Partecipazione al seminario internazionale di studi e formazione 
per dirigenti e docenti “Dalla scuola al lavoro: l’impegno 
dell’istruzione nell’epoca della globalizzazione”, svoltosi nei giorni 
8 e 9 giugno 2011,presso il Polo Culturale “Fondazione Terina” 
già Centro Agroalimentare di Lamezia Terme, avrà come titolo: 
“Dalla scuola al lavoro: l’impegno dell’istruzione nell’epoca della 
globalizzazione”; 

 Partecipazione corsi di formazione e di aggiornamento svolti 
presso enti, associazioni ed istituti deputati in materia e relativi 
alle principali tematiche inerenti la professione docente e l’ 
esplicazione della funzione dirigenziale nei sistemi di istruzione 
ed educazione in Italia e all’ estero; 

 Partecipazione al Corso di formazione sul Decreto Legislativo n° 

150/2009 organizzato dalla ANP provinciale di Reggio Calabria; 

 Partecipazione ad altri numerosi Seminari di Studio, corsi di 
Formazione, Convegni e tavole rotonde su tematiche di cultura 
generale, manageriale e pedagogico-didattica, organizzati dall’ 
Amministrazione centrale e periferica, nonché da Enti ed 
Associazioni accreditati; 

 Pubblicazioni di lettere e articoli su quotidiani: Gazzetta del 
sud, Il quotidiano della Calabria, Calabria ora; 

 Partecipazione al seminario di formazione per Dirigenti 
scolastici” Il Dirigente scolastico e la sicurezza nella scuola”; 

 Partecipazione corso formazione su “alternanza scuola lavoro” 
Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria; 
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Melito di Porto Salvo, lì 02/08/2018        f.to       Dott. Domenico Zavettieri   
 
 
 
Le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del 
sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale 
prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
 
Melito di Porto Salvo, lì 02/08/2018       f.to        Dott. Domenico Zavettieri   
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
 
Melito di Porto Salvo, lì 02/08/2018        f.to       Dott. Domenico Zavettieri   

 

 Partecipazione corso formazione su “alternanza scuola lavoro” 
presso il Polo Culturale “Fondazione Terina” già Centro 
Agroalimentare di Lamezia Terme;

 Partecipazione corso formazione su “La scuola che cambia. L'agenda 
digitale in Calabria” presso il Polo Culturale “Fondazione Terina” già 
Centro Agroalimentare di Lamezia Terme;

 Partecipazione corsi di formazione sulla nuova organizzazione 
degli Licei e degli Istituti Tecnici e Professionali;

 Partecipazione ad altri numerosi Seminari di Studio, corsi di 
Formazione, Convegni e tavole rotonde su tematiche di cultura 
generale, manageriale e pedagogico-didattica, organizzati dall’ 
Amministrazione centrale e periferica, nonché da Enti ed 
Associazioni accreditati;

 Appassionato conoscitore della legislazione ed in particolar 
modo del diritto amministrativo;

 Culture della normativa per la tutela delle minoranze 

linguistiche;

 Esperto conoscitore e parlante del Greco di Calabria.


