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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 LAGRASTA GIUSEPPE
Data di nascita 03/01/1954

Qualifica II Fascia
Amministrazione Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Musicale “Alfredo

Casardi”.
Incarico attuale Dirigente Scolastico

Nr. telefonico dell’ufficio 0883512110
Fax dell’ufficio 0883533716

E mail istituzionale bapc01000r@istruzione.it

Titolo di studio e professionali ed LAUREA IN MATERIE LETTERARIE CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITA’
esperienze lavorative DI BARI IL 03/03/1982 VOTAZIONE 110/110 E LODE

Altri titoli si studio e Titolo di Dottore di Ricerca in Pedag. delle Scienze della Salute, conseguito presso la Cattedra
• professionali di Pedagogia (Facoltà di Lettere e Filosofia) e di Clinica Medica (Facoltà di Medicina e Chirurgia)

Dell’Università degli Studi di Bari con una tesi: “L’educazione alla salute in una scuola a nuovo
indirizzo”
Nell’aa.ss. 1994/1995.

Diploma Corso di perfezionamento sulla Funzione Direttiva e Ispettiva nelle Scuole conseguito
Presso l’Università degli Studi di Firenze 1994/1995.

Conseguimento del “Master per Analisti di Organizzazione “ frequentato presso la Luiss
Management S.P.A , Roma nell’a.s. 1998/1999.

Conseguimento del titolo di “Esperto Sistemi Qualità – Q.S.M. “ presso il C.tro Treviso
Tecnologia nell’a.s. 2000 – C.so Form.ne del F.S.E. obiettivo 4 UNIONCAMERE

Nomina di docente a contratto presso LUMSA – Libera Università S.S. Maria Assunta di Roma -
Facoltà di Scienze della Formazione- corso di laurea in Scienze della formazione primaria -
insegnamento di ED.NE AMBIENTALE per l’A. Acc.co 2000/2001
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Attestati di formazione Corso di formazione “Elementi di progettazione di un intervento PON”. 18 febbraio 2020
Corso di formazione “Il Sistema GPU 2014-2020: supporto per la governance del PON
e per il monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole.” 11 settembre 2019.
Seminario di formazione “Nuovo Regolamento di Contabilità e Codice dei Contratti. E’
vera semplificazione?”. 26 febbraio 2019.
Convenzione con l’Università degli studi “A. Moro” di Bari, Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia e Comunicazione – Progetto “UNIBA-UCIIM (lo sviluppo
professionale continuo del docente: dal PdM alla valorizzazione del merito”. 1° aprile
2017.
Primo seminario nazionale Rete Nazionale Licei Classici “Classico, valore aggiunto: un
dialogo interdisciplinare” 2017.
Corso “Piattaforma Indire GPU avvio delle attività” 2016.
Seminario di formazione “Buona scuola, valutazione dei dirigenti scolastici e del
sistema FUN e CIR. Quali prospettive? Quali iniziative? 2016.
Corso “Piattaforma Indire GPU presentazione delle candidature” 2016.
Seminario provinciale “Progettare e certificare per competenze nel primo ciclo, nel
secondo ciclo (alternanza scuola lavoro) e nei percorsi di istruzione agli adulti. 2016.
Seminario provinciale “La valorizzazione del merito del personale docente” 2016.
Seminario provinciale “Nuovi modelli di leadership del Dirigente Scolastico e forme di
partecipazione della comunità scolastica nel processo di valutazione” 2016.
Attività seminariali dedicate alla Conferenza di Servizio per la Provincia Bat denominata
“Sistema nazionale  di Valutazione e Governo del Territorio” 2015.
Incontri di formazione per Dirigenti Scolastici di Puglia e Basilicata. 2015.
Seminario di supporto e promozione del Programma I-7-FSE-2013-6. 2015.
Corso “Split Payment”. 2015.
Convegno “Una, cento, mille biblioteche nelle scuole”. 2013
Corso di formazione specifica per lavoratori del settore Pubblica Amministrazione e
Istruzione. IRASE 2013.
Corso di formazione dedicato ai docenti di materie umanistiche “La forza delle idee” .
2011.
Seminario di studi “Un nuovo patto di memoria”. 2011.
Seminario regionale “La riforma dell’istruzione secondaria di 2° grado”. 2010.
Corso di formazione giuridico-amministrativa per Dirigenti delle scuole provincia di Bari.
2008.
Incontro di coordinamento dei dirigenti scolastici delle scuole capofila del “Progetto
Qualità Puglia”. 2008.
Conferenza di servizio programma nazionale “Scuole Aperte”. 2007.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(incarichi ricoperti)

Relatore presso l’Università degli studi di Bari, nel convegno organizzato dall’ADI, Associazione
degli Italianisti, Dal modernismo a oggi.  Storicizzare la contemporaneità, 14 novembre 2018.
Responsabile Polo ADI, sede staccata del Nord Barese, dall’anno scolastico 2015.
Relatore nel Convegno sulle Reti culturali e formative, organizzato dal Comune di Barletta.
Intervento dal titolo: “Reti culturali e formazione territoriale”, Barletta, Sala del Consiglio
Comunale, ottobre 2016.
Moderatore della tavola rotonda al Seminario “Rete nazionale Qualità e sviluppo dei licei
musicali e coreutici” 17 marzo 2017.
Componente cabina di regia Rete Regionale della Puglia “Licei musicali e coreutici: percorsi
condivisi e competenze unitarie” febbraio 2017.
Rete regionale con istituto statale Don L. Milani, progetto “La Musica Sperimentata in Verticale“
gennaio 2017.
Relatore al Seminario regionale “I Licei Classici: identità, visione futura e Rete Pugliese” 2017.
Corso “FESR gestione documenti e certificazioni” 2017.



3

Nomina Presidente Commissione d’esame del corso n. 3 “Specializzazione Estetista” Regione
Puglia. 2012.
Nomina componente nucleo coordinamento per formazione e aggiornamento del personale della
Scuola.
Nomina referente reg.le per il Piano nazionale la promozione della didattica del linguaggio
cinematografico e audiovisivo nella scuola
Nomina di assunzione all’USR Puglia-dir.ne generale, quale componente nucleo operativo per
Svolgimento compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi della lg.
23/12/1998 n. 448 art. 26 comma  8, ed assegnato all’Ufficio I-pianificazione, programmazione
e integrazione delle politiche formative aa.ss. 2001/04 – 2004/07.

Nomina referente regionale educazione agli adulti aa.ss. 2001/2005.

Nomina coordinatore regionale gruppo Prov.le Pilota del CSA Bari per il “Progetto di Qualità
nella scuola” per l’attuazione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte al
personale scuola-USR Puglia e USP Puglia.

Laboratorio di scrittura e narrazione poetica presso I.T.E.S. “E. Carafa ” Andria. 2016.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO
• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO
ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO
• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

OTTIME CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE

Capacità di realizzazione, gestione e amministrazione di siti web e piattaforme  e.learning con
software MOODLE e JOOMLA.

CAPACITÀ E COMPETENZE Esperto di scrittura creativa, ha realizzato attività di formazione in relazione  ai laboratori di
scrittura creativa e narrazione.
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ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Esperto di educazione degli adulti ha realizzato in ambito accademico e in ambito scolastico
attività di formazione in relazione al Metodo Autobiografico.
Pubblicazione e cura delle seguenti antologie di racconti prodotti dagli studenti e dalle
studentesse del Liceo “A. Casardi” di Barletta:
“Le migrazioni del nuovo millennio, racconti di viaggi di speranza, accoglienza e solidarietà”,
2017;
“Narrare l’Europa, le emozioni, i viaggi, i sogni“, 2018;
“Navigare nell’oceano del web, storie esperienze fake new“, 2019;
“La città degli adolescenti, viaggio tra visibilità e invisibilità”, 2020;
“Emotudini, il mondo interiore degli adolescenti”, 2020;
Collaborazione e partecipazione al Comitato “Il Maggio dei libri” promosso dalla biblioteca
comunale e dal Comune di Barletta, marzo 2017.
Pubblicazione articolo sulla “Gazzetta del Mezzogiorno”,  “Emotudini, il mondo interiore degli
adolescenti, 5 maggio 2020.
Pubblicazione articolo sulla “Gazzetta del Mezzogiorno”, Fanta Rodari, omaggio al maestro della
creatività infantile, 19 giugno 2020;
Pubblicazione articolo sulla “Gazzetta del Mezzogiorno”, “Romanzo e scuola 2.0”, maggio 2016.
Pubblicazione articolo sulla “ Gazzetta del Mezzogiorno”, “Poesia e scuola 2.0”, aprile 2016.
Pubblicazione “Il lectornauta. Come educare alla lettura nella società digitale, Saggio di critica
letteraria, 2018.
Pubblicazione “La stanza segreta. Saggio sulla scrittura poetica” – Saggio di critica letteraria,
2017.
Pubblicazione “La signora col ventaglio”, Romanzo 2015.
Pubblicazione “Il viaggio e il mal d’inchiostro”, Romanzo 2014.
Pubblicazione “Italo Calvino. La città e lo spazio della rivoluzione interiore”, Saggio di critica
letteraria, 2013.
Pubblicazione “Dizionario della narrazione didattica” in Rivista on line, “La narrazione didattica “
2012.
Pubblicazione “La leadership collaborativa nelle istituzioni scolastiche”, in Rivista dell’istruzione
n. 1/2, Maggioli 2012.
Pubblicazione “Come promuovere il benessere lavorativo nelle scuole”, in Rivista on line “La
non didattica”, 2011.
Pubblicazione “Le dimensioni della leadership educativa” in “Il nuovo Dirigente Scolastico tra
leadership e management”, a cura di G. Cerini, Maggioli editore, 2010.
Pubblicazione “La memoria personale e la memoria collettiva”, in Rivista della scuola superiore,
dell’economia e delle finanze, 2010.
Pubblicazione “Fare coaching nella scuola per lo sviluppo delle potenzialità professionali”, in
rivista digitale della didattica, Maggioli 2008.
Pubblicazione “Scuola territorio enti locali. Approcci metodologici reticolari”, Saggio Laterza
2008.
Pubblicazione “Didattica generale per la formazione dei formatori”, Saggio Laterza 2005.
Pubblicazione “Educazione degli adulti-I laboratori dell’orientamento continuo”, Saggio Laterza
2005.
Pubblicazione “I nuovi modelli manageriali nelle istituzioni scolastiche”, Saggio Maggioli, 2005.
Pubblicazione “Pensare la qualità nella scuola degli adulti”, Saggio , Laterza, 2004.
Pubblicazione “La qualità nella scuola tra sviluppo e innovazione”, Saggio Laterza , 2004.
Pubblicazione “Manuale di didattica generale per l’educazione agli adulti”, Saggio, Laterza 2004.
Pubblicazione “Managment scolastico integrato, Network organizzativi e reti sociali”, Saggio,
Anicia 2004.
Pubblicazione “Formazione degli adulti: il metodo autobiografico”, Anicia , Saggio, 2003.
Pubblicazione “Educazione alla salute”, Saggio, Anicia 1996.
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Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia e Basilicata dal 1982.
Direttore responsabile di “Pegaso” , giornale scolastico del Liceo “A. Casardi”.

Collabora al Quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” con articoli sull’educazione alla lettura,
sull’educazione alla creatività con riflessioni sul disagio giovanile tra i nativi digitali.
Sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” collabora con racconti, fiabe, Favole e
Filastrocche.
Dirige la Rivista letteraria on Line “la Scrittura Meridiana”.

Collaborazione istituzionale con la Prefettura di Barletta – Andria – Trani:
Incontro sull’Educazione alla legalità, Aula Magna, Liceo “A. Casardi” di Barletta, organizzato in
occasione della commemorazione delle vittime del crollo di Via Roma, 3 ottobre 2015;
Centenario della prima guerra mondiale, Palazzo del Governo, Barletta,  6 novembre 2015,
partecipazione delle scolaresche del Liceo “A. Casardi” di Barletta ;
Giornata della Memoria, partecipazione delle scolaresche del liceo “A. Casardi”, di Barletta, con
lettura di brani prodotti dagli studenti e dalle studentesse e letture scelte di Autori del Novecento;
27 gennaio 2017;
Giorno del ricordo Foibe, 10 febbraio 2017, partecipazione delle scolaresche del Liceo “A.
Casardi” di Barletta in prefettura e presso la stele dedicata alle vittime delle foibe in Via
Manfredi;
Festa della Repubblica Italiana, Palazzo del Governo, partecipazione  delle scolaresche del

Liceo “A. Casardi”,  con letture dedicate al tema sulla Cittadinanza e la Costituzione e per una
Cittadinanza Attiva, 2 giugno 2017
Festa della Repubblica Italiana, Piazza d’armi del Castello di Barletta, esecuzione dell’inno
Nazionale Ensemble di fiati dell’Indirizzo Musicale del Liceo “A. Casardi”,  2 giugno 2019;
Concerto per gli auguri istituzionali del Prefetto, Palazzo della Prefettura 18.12.2019 ;
Giornata della Memoria, partecipazione in rappresentanza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico
regionale per la Puglia, Sala Rossa del Castello Svevo, 27 gennaio 2020;
Collaborazione degli studenti e delle studentesse del Liceo “A. Casardi” di Barletta in occasione
della Giornata della Memoria 2020, con la lettura di brani tematici e con l’esecuzione di alcuni
brani musicali dedicati alle vittime dell’Olocausto;
Collaborazione Progetto “Testimoni di cittadinanza Attiva”, Tavolo interistituzionale in
rappresentanza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia;
Festa della Repubblica Italiana 02.06.2020: esecuzione dell’Inno Nazionale quartetto di voci
classe V^ A Liceo Musicale;
Collaborazione con il Prefetto, Dott. M. Valiante,  per la pubblicazione del volume: “La città degli
adolescenti, viaggio tra visibilità e invisibilità”, antologia di racconti a cura degli studenti e delle
studentesse del Liceo “A. Casardi” di Barletta, con la prefazione del Prefetto, M. Valiante,
maggio 2020.

“ Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76  del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs nr.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della
medesima legge”.

Barletta, 22 giugno  2020 In fede
Prof. Giuseppe Lagrasta


