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Castellana Leonardo 

 Indirizzo:  

Indirizzo e-mail:  

 Numero di telefono:  

 Whatsapp Messenger:  

Sesso:                  Data di nascita:                Nazionalità:   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

[ 01/09/2019 – Attuale ] Dirigente Scolastico 

Ministero dell'Istruzione - USR Puglia 

Città: Bari 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Sino al 31/08/2021 l'attività è stata svolta nell’I.C. Carano-Mazzini di Gioia del Colle, istituto 

composto da 7 plessi dislocati nel territorio, dei quali uno nell’area di pertinenza  

dell’aeroporto militare, interessato da un percorso di bonifica dal Radon realizzato in rete 

(Comune, Comando Militare, Scuola), su iniziativa del dirigente. L’istituto è stato guidato  

nel percorso di risposta all’emergenza pandemica a sviluppare competenze  digitali e 

attuare la didattica a distanza, in tempi molto rapidi. Inoltre, sono state messe in atto  

procedure di sicurezza per il rientro in presenza, realizzando, al contempo, 

tempestivamente ogni iniziativa di attuazione delle norme di riforma (Valutazione nella 

scuola Primaria, Educazione Civica), insieme alla costituzione di un curriculum verticale e 

alla realizzazione di una nuova modulazione oraria delle attività didattiche, in attuazione 

delle norme sull’autonomia. Di particolare rilevanza, per la riuscita di ogni azione, è stata 

la realizzazione di fitte relazioni con il territorio, coinvolgendo anche la società politica e 

civile. 

Dal 01/09/2021, l’attività di Direzione è svolta nel XI Circolo Didattico “San Filippo Neri”  

(Legge 178/2020), con azioni volte per un verso ad innovare le strategie didattiche e le  

infrastrutture, per altro verso a realizzare un forte legame con le molteplici realtà  

socioculturali del territorio, con lo scopo di venire in contro alle esigenze dell'utenza e ai  

bisogni formativi degli alunni. A conclusione di un anno scolastico la scuola ha incrementato 

il numero di alunni iscritti. 

 
[ 12/04/2022 – 31/07/2022 ] Presidente Commissione Valutazione Concorso 

USR Puglia Ministero dell'Istruzione 

Città: Bari 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

L'attività di Presidente della Commissione di Valutazione del concorso ordinario, per titoli  ed 

esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di  sostegno 

della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con Decreto Dipartimentale 21 

aprile 2020 n. 499 e Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, per la classe di 

concorso A060– TECNOLOGIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 
Presidente Commissione Esami di Stato 

USR Puglia Ministero dell'Istruzione 

Città: Bari 

Paese: Italia 
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Principali attività e responsabilità: 

A partire dall'a.s. 2019/20 e per ogni anno scolastico successivo, è stata realizzata l'attività 

di Presidente della Commissione di Esami di Stato della Scuola Secondaria di Secondo 

Grado. 

 
[ 01/09/2004 – 31/08/2019 ] Docente con abilitazione in Filosofia e storia, Specializzazione su sostegno e 

con incarico su posto di sostegno in Scuole Statali di II grado 

Ministero dell'Istruzione 

Città: Torino - Mola di Bari - Polignano a mare 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

◦ sostegno alle attivita' didattiche 
◦ primo Collaboratore del Dirigente scolastico presso IISS Modugno-De Lilla di 

Polignano a mare (a.s. 2018-19) 

◦ Referente per la valutazione di progetti PON, con compiti di organizzazione 

gestione e coordinamento con gli uffici di segreteria 

◦ funzione strumentale promozione, coordinamento e monitoraggio delle attività per 

gli alunni diversamente abili (5 anni scolastici 2010-2015), con partecipazione 

attiva all’accreditamento e alle procedure di autovalutazione per il Marchio SAPERI 

(Centro documentazione Qualità ed eccellenza Marchio S.A.P.E.R.I.,  

autovalutazione dei sistemi scolastici) ed elaborazione, coordinamento e 

rendicontazione di progetti funzionali al POF anche realizzati con enti esterni 

◦ funzione strumentale area sostegno e collaboratore dell’ufficio di presidenza (4 anni 

scolastici 2006-2010), con compiti di elaborazione, coordinamento, valutazione e 

rendicontazione di progetti funzionali al POF anche realizzati con enti esterni 

◦ attivita' di counseling rivolta alle famiglie degli alunni 
2017-2019 IISS IPSSEOA-IPSS “Modugno-De Lilla”, Polignano a mare 2015-2017 IISS “da 

Vinci – Majorana”, Mola di Bari; 2004-2015 Liceo Statale “Giordano Bruno”, Torino 2003-

2004 Liceo Artistico “Primo”, Torino 

 
Docente presso Università degli Studi di Bari - TFA 

Università degli Studi di Bari - Dip. Di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione 

Città: Bari 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Anno accademico 2016/17, Docente di "Laboratorio di Linguaggi e tecniche della  

comunicazione non verbale" per il Corso di Formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni diversamente abili. 

 
[ 01/01/2005 – 31/12/2006 ] Collaboratore Rivista ".eco – l’educazione sostenibile” 

Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro, via Bligny 15, 10122 

Torino 

Città: Torino 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Redazione di recensioni a opere e testi di recente pubblicazione per la rivista ".eco – 

l’educazione sostenibile”. 

 
[ 01/01/2000 – 31/08/2004 ] Educatore di comunita' psichiatrica 

Coop. Sociale Spazi Nuovi r.l., Bari 

Città: Bari 
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Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Elaborazione, coordinamento ed esecuzione di progetti riabilitativi rivolti ad utenti 

psichiatrici in comunità residenziali. 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 
Master di II livello in “La governance della scuola e il dirigente scolastico” 

(conseguimento 07/05/2016) 

Università Unipegaso 

 
Mediatore professionale, Corso Biennale (320 ore) di “Mediazione Sistemica” 

riconosciuto dall’A.I.M.S. (conseguimento 2012) 

Centro Studi Eteropoiesi, riconosciuto dal MIUR 

Indirizzo: Torino, Italia 

 
Master in “Couseling Sistemico-Relazionale” Scuola Superiore di Formazione 

Rebaudengo, Facolta' di Scienze della Formazione (conseguimento 18/06/'10) 

Universita' Pontificia Salesiana di Roma in collaborazione con Centro Studi 

Eteropoiesi 

Indirizzo: Torino, Italia 

 
Corso di Perfezionamento (equiparato a Master, 1500 ore, 60 CFU) in 

“L’insegnamento della filosofia” (conseguimento 21/02/'07) 

Consorzio Interuniversitario For.Com. 

Indirizzo: Roma, Italia 

 
Master in “Lo sviluppo delle Scienze Filosofiche” (conseguimento 06/05/'06) 

Università Telematica Guglielmo Marconi 

Indirizzo: Roma, Italia 

 
Corso di Perfezionamento (equiparato a Master, 1500 ore, 60 CFU) in “Didattica 

della Storia” (conseguimento 15/04/'05) 

Consorzio Interuniversitario For.Com. 

Indirizzo: Roma, Italia 

 
Specializzazione per l’attività didattica di sostegno per la Scuola Secondaria 

(conseguimento 18/05/'04) 

SSIS-Puglia, Università degli Studi di Bari 

Indirizzo: Bari, Italia 

 
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A037 (Filosofia e Storia) con 

votazione 76,52/80 (conseguimento 16/05/'03) 

SISS-Puglia Università di Bari 
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Corso di specializzazione per Responsabile Selezione del Personale 

(conseguimento 2001) 

Scuola di management “Intrapresa” 

Indirizzo: Bari, Italia 

 
Corso di Perfezionamento in “Filosofia del Novecento” (conseguimento 

06/05/'99) 

Università degli Studi di Bari 

Indirizzo: Bari, Italia 

 
Laurea in Filosofia, conseguito il 08/07/'98 con votazione di 110/110 e lode, tesi 

in Filosofia Morale dal titolo “L’individuo sociale”, relatore Chiar.mo Prof. 

Nicola Massimo De Feo 

Università degli Studi di Bari 

Indirizzo: Bari, Italia 

 

ALTRA FORMAZIONE IN SERVIZIO 

18 e 24/05/2016 – 14/11/2016 “Bullismo e Cyberbullismo” CTS Bari, durata: 12 ore 

16/10/2014 “Gli ausili tecnologici per alunni con gravi disabilità”, seminario regionale USR 
Piemonte e CTS, durata: 4 ore 

28 e 29/10/2011 “Il sé professionale. Mediazione, counseling e psicoterapia” Congresso 
Associazione Italiana Mediatori Sistemici, durata: 18 crediti per la formazione continua 

30/09/2011 “Le radici e le antenne Torino: premesse e avanguardie di inclusione scolastica e 
sociale delle persone con disabilità”, Università degli Studi di Torino, durata: 4 ore 

21/09/2011 “Screening e dislessia”, Miur – AID – FTI – USR Piemonte, durata: 2 ore 

21/04/2008 “Diritti e buone prassi. Lettura pedagogica della normativa per l’integrazione”, 
Comitato per l’integrazione scolastica, Torino, durata: 2 ore 

13/12/2006 “Cosa farò da grande”, IIS “Beccari” Torino, durata: 4 ore 

04/12/2007 “Come scegliere un software didattico”, CTS Torino, durata: ore 1,30  

02/11/2006 “Disturbi pervasivi dello sviluppo”, Provincia di Torino, durata: 3 ore 

05/10/2006 “Disturbi pervasivi dello sviluppo”, Provincia di Torino, durata: 3 ore 

14/09/2006Diffusione delle azioni di educazione cooperativa, Confcooperative Piemonte, durata: 
ore 3,30 

02/05/2006 “Dalla diagnosi funzionale all’ICF”, UTS Nes Torino, durata 3 ore 

07/03/2006  “Progetto per l’integrazione scolastica dei minori artistici”, Provincia Torino, durata: 
ore 2,30 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

Inglese 

ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B2 

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2 
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COMPETENZE DIGITALI 
 

 

Microsoft Office | Microsoft Excel | Microsoft Word | Microsoft Powerpoint | Apple 

(IOS X Yosemite to Mojave) 

 

 

PUBBLICAZIONI 

“La questione pedagogica in mediazione. La funzione educante del 

mediatore in contesti educativi” in “Caleidoscopio Relazionale” n.3/2013, ISBN 

978-88-6451-047-7 

 
Prefazione, coofirmata con il prof. Gianni Vattimo, in Giordano Bruno “Il 

Candelaio” , Excelsior 1881, Milano, 2008, ISBN 978-88-6158-038-1 

 

“Filosofia” in AAVV “Formazione Primaria – Manuale di teoria per i test di 

ammissione all’università”, Ulrico Hoelpi, Milano 2007 e in AAVV 
“Comunicazione Educazione– Manuale di teoria per i test di ammissione 
all’università”, Ulrico Hoelpi, Milano 2007, ISBN 978-88-203- 3786-5 

 

Storia” test, in AAVV “Comunicazione Educazione– Esercizi e verifiche per i test 

di ammissione all’università”, Ulrico Hoelpi, Milano 2007, ISBN 

987-88-203-3766-7 

 

“Filosofia” test in AAVV “Formazione Primaria – Esercizi e verifiche per i test 

di ammissione all’università”, Ulrico Hoelpi, Milano 2007 e in AAVV 
“Comunicazione Educazione– Esercizi e verifiche per i test di ammissione 

all’università”, Ulrico Hoelpi, Milano 2007, ISBN 987-88-203- 3766-7 
 
 

 

Bari, 07/10/2022  

Leonardo Castellana  


