Stefania Rubatto
Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo “A. Bagnolini”
di Villadossola (VB)
ESPERIENZE LAVORATIVE
PRECEDENTI
Dal 1/09/2014 al 31/08/2019 Dirigente presso l’Istituto Comprensivo
“Rina Monti Stella” di Verbania
A.S. 2018/2019 incarico di reggenza presso l’IC Bagnolini di Villadossola
A.S. 2017/2018 incarico di reggenza presso la DD II circolo di
Domodossola
dal 1/09/2015 al 31/08/2016 incarico di reggenza presso l’IC “Dalla
Chiesa” di Vogogna
1/09/2012 al 31/08/2014 dirigente presso la DD I circolo di
Domodossola
dal 1/09/2006 al 31/08/2012 Docente di Lettere presso l’IC “F.lli
Casetti” di Crevoladossola (VB)
dal 1/09/2001 al 31/08/2005 docente di Lettere presso vari Istituti
della provincia del VCO
dal 14/02/1998 al 30/06/2000 docente di Lettere presso vari istituti
della provincia di Torino

ALTRI INCARICHI
A.S. 2019/2020 TUTOR dei Dirigenti Scolastici nel periodo di
formazione e prova
A.S. 2019/2020 Presidente della Commissione per gli Esami di Stato
conclusivi dei Corsi di Studio di Istruzione Superiore presso l'IIS "FerriniFranzosini"
2019 Componente della Commissione n. 25 del Concorso Nazionale
dei Dirigenti Scolastici
A.S. 2018/2019 Presidente della Commissione per gli Esami conclusivi
dei corsi di studio di Istruzione Superiore presso l'IIS "Cobianch"i
24 Maggio 2019 Relatrice presso il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro (C.N.E.L.) in occasione del Convegno "Il
Futuro delle Organizzazioni" - presentazione del Progetto Orientamento
interistituzionale e provinciale Ricomincio da me
14 Maggio 2018 Relatrice alla XXXI edizione del Salone del Libro di
Torino "Bullismo e cyberbullismo. L'impegno delle istituzioni in Piemonte".
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Dal 2016 al 2019 Componente dei NEV (Nuclei Esterni di Valutazione dei
Dirigenti)
Dall'A.S. 2016/2017 Auditor marchio SAPERI
Dal 2016 al 2019 Componente del gruppo di lavoro nell'ambito
territoriale del VCO in materia di prevenzione della corruzione nelle
istituzioni scolastiche dell'USR Piemonte
AA.SS. 2016/2017-2017/2018-2018/2019 Coordinamento gruppo di
lavoro delegato per le convocazioni collettive delle graduatorie docenti
di I, II e III fascia per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato
nelle Scuole Secondarie di I e II grado della Provincia
A.S. 2016/2017 Coordinatrice del gruppo di lavoro interistituzionale
provinciale per la redazione del progetto relativo al bando adolescenza
dell'impresa sociale con i bambini
Dal 2015 al 2018 Membro del GLIP provinciale del VCO
A.S. 2015/2016 Presidente della Commissione di Valutazione relativa
all'abilitazione all'esercizio della professione docente per le classi di
concorso A031 e A032
Dal 2015 al 2018 Membro esterno del Comitato di Valutazione dell'IIS
"Cobianchi" di Verbania
A.S. 2013/204 Osservatore esterno per la rilevazione degli
apprendimenti del SNV (INVALSI) presso l'IC "A. Bagnolini" di
Villadossola
A.S 2011/2012 e 2010/2011 Membro esterno del Comitato di
Valutazione dell'IC "F.lli Casetti" di Crevoladossola.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di Studio
1996: Laurea Magistrale in Filologia Greca conseguita presso l’Università
degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere Classiche, con la votazione di
110/110
1990: Diploma di Liceo Classico
Altri Titoli di Studio e professionali
2012: Vincitrice del Concorso Ordinario per Dirigenti Scolastici
1999: Abilitazione da Concorso Ordinario all’insegnamento di Lettere
nella Scuola secondaria di I grado (A043) e nella Scuola secondaria di
II grado (A050)

Formazione speciﬁca
2021 Scuola primaria: il nuovo sistema di valutazione Guida pratica per il
Dirigente Scolastico e lo staﬀ di direzione-Dirscuola
2020 Corso di formazione “la didattica al tempo del covid-idee per la
ripartenza”
2019 Corso di Formazione Dirigenti sulla sicurezza sul lavoro (Art. 37 c. 2
D.lgs. 81/2008) (16h)
2019 Corso di Formazione sul Bilancio sociale a cura della rete SIRQ (4h)
2018:Corsi di Formazione del Piano Nazionale formazione Dirigenti: La
progettazione dopo la legge 107/2015; La rendicontazione sociale; PTOF
e Bilancio sociale; La responsabilità del Dirigente scolastico(20h)
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2017: Partecipazione al seminario “Il procedimento di valutazione del
Dirigente Scolastico, teorie, norme e strumenti” organizzato dall’INVALSI
(18h)
2017:Corso di formazione “Auditor del Marchio SAPERI ed Esperti in
Autovalutazione” organizzato dalla rete SIRQ (16h)
2017:Corso di formazione per Dirigenti scolastici “Nuovo Codice dei
contratti pubblici e Istituzioni scolastiche” organizzato dall’USR
Piemonte2017:Corso di formazione “Attività negoziale delle Istituzioni
scolastiche. Aﬃdamento di lavori e acquisizione di forniture di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”
organizzato dall’USR Piemonte
2016:Partecipazione al seminario regionale di formazione “Innovazione
didattica e piani di miglioramento” organizzato dall’USR Piemonte
2016:Partecipazione alla formazione “la valutazione dei Dirigenti
Scolastici” organizzato da ANP-Dirscuola, Vercelli
2016, 2015, 2014, 2013: Partecipazione ai Forum di Stresa organizzati
dalla rete Sirq, scuole in rete per la qualità
2015:Corso di formazione “Trasparenza amministrativa per i Dirigenti
scolastici”, organizzato dal MIUR, articolato in FAD e in fruizione WBT
2015:Partecipazione al Convegno “Il ruolo del Dirigente scolastico nella
prospettiva della Buona scuola. Responsabilità e diritti nella scuola
dell’autonomia-Dirscuola
2014 Corso di formazione sulla gestione dei conﬂitti organizzato dall’USR
Piemonte
2013:Partecipazione al Convegno “Il documento di indirizzo per la
sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte”, Alessandria
2013:Corso di formazione “Legislazione scolastica, il contenzioso, le
responsabilità del Dirigente e i procedimenti disciplinari”, organizzato
dall’USR Piemonte, Torino
2013:Partecipazione alla conferenza “Misure di accompagnamento alle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo
ciclo”, organizzato dall’USR Piemonte, Verbania
2013:Corso di formazione “valutazione e valutazioni. Il Sistema nazionale
di valutazione e l’utilizzo dei dati per il miglioramento dell’eﬃcacia della
scuola”, organizzato dall’USR Piemonte, Torino
2013:Corso di formazione “L’attività negoziale delle istituzioni
scolastiche”, organizzato dal MIUR, articolato in FAD e in fruizione WBT
2013: Partecipazione al seminario “Indicazioni nazionali 2012 per il
curricolo della scuola dell’Infanzia e del I ciclo”, organizzato dall’USR
Piemonte, Vercelli
2012: Partecipazione all’incontro di formazione “Bilancio sociale delle
scuole”, organizzato dall’USR Piemonte e dalla Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo, Novara
2012: Partecipazione all’incontro di formazione “Scuole, giovani e
sicurezza: indirizzi normativi e pratiche di eccellenza”, organizzato
dall’Unione Industriale di Torino
Formazione su Didattica e tecnologia
2017:Corso di formazione “Uso della piattaforma di gestione
documentale Argo Gecodoc”
2016:Corso di formazione “Gestione e conservazione dei documenti
informatici nella scuola”, organizzato dal MIUR, articolato in FAD e in
fruizione WBT
2015:Corso di formazione “La digitalizzazione della scuola”, organizzato
da Argo software, Ornavasso
2010: Corso di formazione curato da indire Scuola Digitale LIM
2010: Corso di qualiﬁcazione docenti all’uso didattico della rete delle LIM
(tele insegnamento), realizzato dal gruppo di Lavoro Interistituzionale
sulle scuole di montagna per l’USR Piemonte
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COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

francese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
C1

Lettura
B1

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

inglese
Ascolto
A2

PUBBLICAZIONI
“Prevenire, valutare e contrastare Bullismo e cyberbullismo-Ricerche e buone
pratiche”, Giorgina Di Ioia (a cura di), Erickson 2020
“Ricomincio da me: un progetto di orientamento al Futuro”, Rivista FUTURI n.
13 Anno VII Luglio 2020
“Le Rane di Aristofane e l’Antiope di Euripide: due testi a confronto”,
Quaderni di Filologia classica-Edizioni Patron, Bologna, 1998
“L’Antiope di Euripide: proposta di ricostruzione, Quaderni di Filologia
classica"- Edizioni Patron, Bologna, 1997
“Traduzione e commento del Minosse di Platone”, Edizioni Newton Compton,
Roma, 1997
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