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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome        Musca Ernesta 

Indirizzo         

Telefono          

Fax          

E-mail         ernestarita.musca@istruzione.it 

 

Nazionalità            Italiana 
 

Luogo e Data di nascita             

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 2008-09 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Pirandello Porto Empedocle (AG) 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione concorso a cattedra classe di concorso AD05 anno 2018. 

Presidente Concorso a Cattedre 2016- Classe di Concorso AC 56. 

Reggente I.C. Esseneto Agrigento anno scol. 2017/18. 

Incaricata dall’USR Sicilia per  l’ispezione delle scuole private della provincia di  

Agrigento. 

Presidente Esami di maturità. 

Coordinatore P.R.O.F.2007 nel Progetto Esecutivo Operatore dei servizi  

socio-ricreativi per l’infanzia Asse III     Misura 3.12- Progetto Prot. N.20-Obiettivo:  

Formazione I e II livello (FORM). 

Funzione strumentale Area 2 anno scol. 2001-02. 

Collaboratore del Dirigente scolastico 1996-97;1997-98; 1998-99. 

Coordinatore attività per il gruppo docente. 

Membro del comitato di valutazione. 

Membro del Consiglio d’Istituto Docente a tempo indeterminato dal 1 settembre 1986 

a seguito di concorso ordinario D.M. 12/02/85. 

disciplina lingua inglese  Docente a tempo determinato presto istituzioni scolastiche  

della Provincia di Caltanissetta dall’anno scolastico 81-82  

all’anno scolastico 85-86. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17 dicembre 1981 

• Nome e tipo d’istituto  Facoltà di Lettere e Filosofia  
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d’istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letterature straniere -Lingua e lett. Italiana- Storia contemporanea- 

-Partecipazione alle attività formative corso DS D.D.G. 22.11.2004 on line ed in 

presenza ( totale 160 ore )  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in lingue straniere con la votazione di 110/110 

Abilitazione all’insegnamento lingua straniera ingleseA345 (1983) 

Abilitazione all’insegnamento lingua e civiltà straniera inglese LXIII-I (1991) 

14 giugno 2006 

 Idoneità Concorso per  Dirigente Scolastico (2004)  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

Agrigento, 18 gennaio 2019                                               

ALTRE LINGUE 

               Tedesco – Francese 

                             

 Buona 

INGLESE 

• Capacità di lettura 

  

Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

. 

 Partecipazione a numerosi corsi di formazione sull’acquisizione di competenze 

riguardanti il coordinamento, l’amministrazione di persone e progetti, strategie 

d’intervento riguardo a svantaggio, recupero e potenziamento. 

Coordinatrice Progetto VALeS (triennio 12-15). 

Corsi di perfezionamento in Italia e all’estero sulla didattica delle lingue straniere. 

Commissario concorso a cattedre per soli titoli nell’anno scolastico 1992-93.  

Tutor e animatrice in diversi corsi di aggiornamento per il personale docente. 

Relatrice  corso di aggiornamento sulla valutazione scolastica. 

Docente e  referente in numerosi  Progetti Trinity- Certificazione esternadelle 

competenze in lingua inglese.   

Partecipazione anno scolastico 2007-2008 al corso di formazione “PER LA  

SCUOLA”: progettare ed operare nella scuola dell’autonomia (per un totale  di 107 

ore) .  

Attestato RSPP 

Formazione del personale della scuola Classe4.0 Tecnologie multimediali ed 

informatiche nella didattiche per la valorizzazione delle differenze (eccellenze, BES, 

DSA…) . 

Corso di formazione PNSD totale ore 30. 

Docente referente Progetto Trinity- Certificazione esterna   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Formazione tecnologica percorso A – Buona conoscenza dei programmi web ed uso 

della rete internet. Power Point-Execel. 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 


