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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome COPPOLA DOMENICO 

Luogo e data di nascita Gragnano, 16.06.1959 

Nazionalità Italiana 

Indirizzo via Cappella Bisi n° 103 

80050 Santa Maria la Carità Napoli 

Telefono 081 874 16 84 

Cellulare 348 3728707 

Fax 081 874 41 39 

E-mail Ordinaria: coppolamimmo.dc@libero.it 

 Istituzionale: domenico.coppola@istruzione.it 

  

 

Curriculum 
vitae    

in sintesi 

 - Dirigente scolastico, presso l’IC “Can. Samuele Falco” di Scafati – 
SAIC88200X, dal 1° settembre 2017 ad oggi; 

- Vincitore del concorso per Dirigenti scolastici per la Campania – DDG 
13.07.2011; 

- docente di ruolo negli Istituti tecnici per Geometra con contratto a TI dal 
01.09.1987 per le materie: Estimo – economia – geopedologia; 

- Specializzazione post laurea quale “Divulgatore Agricolo 
Polivalente”. 

- abilitato all’esercizio della libera attività di Dottore Agronomo e iscritto 
all’Albo di Napoli col n. 507 – sezione A; 

- Laureato in Scienze Agrarie presso la facoltà di Scienze agrarie di Portici nel 
1984; 

- Libero professionista dal 1987 al 2017. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TITOLI CULTURALI 

• Diploma di laurea in Scienze Agrarie conseguito presso la Facoltà di Agraria di Portici – 
Università degli Studi di Napoli, in data 06.07.1984 con voto 110/110 e con tesi sperimentale 
elaborata presso l’Istituto di Botanica della stessa Facoltà dal titolo: “Cartografia della 
vegetazione del Monte Taburno” con rilievo dei tipi vegetazionali e delle associazioni 
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vegetali con relativa classificazione; 

• (titolo di accesso alla carriera di appartenenza) 
 

• Diploma di Specializzazione post-universitario e di Abilitazione all’esercizio dell’attività di “ 
DIVULGATORE AGRICOLO POLIVALENTE” conseguito nell’anno formativo 1985/86 ai sensi 
del Reg. CEE n. 270/79 – indetto dal CIFDA (Consorzio Interregionale per la Formazione dei 
Divulgatori Agricoli) – ACM (Abruzzo, Campania, Molise) – bando pubblicato sulla GU n. 233 
del 24.08.1984 - con tesi finale dal titolo: “Ipotesi di sviluppo della floricoltura nella zona 
Vesuviana” con giudizio finale “Ottimo”; 

 
 
 

CONCORSI PUBBLICI SUPERATI 

 

• Procedura di selezione, per titoli e colloquio, di cui al D.D.G n. 609 del 5 luglio 2016 per 9 
unità di personale docente e Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 
448/1998 e s.m.i, da destinare a prestare servizio, in posizione fuori ruolo, presso la 
Direzione generale per il personale scolastico, per lo svolgimento dei compiti connessi con 
l’autonomia scolastica per gli anni 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. Collocato in posizione n. 
17 della graduatoria generale di merito; 

 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di Dirigenti scolastici (D.D.G. 
13.07.2011. Collocato al posto n. 311 (punti 72,40) della graduatoria generale di merito 
allegata al DDG prot. AOODRCA 3355 del 01.04.2015 

 

• Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 28 “Divulgatori agricoli polivalenti”, VIII qual. 
Funz. Nel ruolo del Personale della Giunta regionale – SeSICA ai sensi della LR n. 7/85. 
Collocato quale vincitore. 

 

• Abilitazione alla libera professione di Dottore Agronomo conseguita nel 1986 presso Facoltà 
di Agraria di Portici (NA) e iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
provincia di Napoli col n. 507 in data 23.07.1987 

 

• Concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al corso di formazione per n. 30 
Divulgatori Agricoli Polivalenti, indetto dal CIFDA - ACM in applicazione del Reg. CEE n. 
270/79 (bando pubblicato sulla GU n. 233 del 24.08.1984). Collocato al posto n. 9 in 
graduatoria interregionale; 

 

• concorso pubblico per titoli ed esami a n. 12 posti, elevati a n. 23, di Ispettore, VII  liv. Funz., 
nel ruolo Tecnico Superiore dell’Agricoltura, Direzione Generale Produzione Agricola, 
Direzione Generale Produzione Agricola del Ministero Agricoltura e Foreste (pubblicato sul 
Suppl. Ord. GU n. 349 del 20.12.1984). Collocato al posto n. 8 in graduatoria Nazionale; 

• Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 64 posti (elevati a n. 71) nella VII qual. Funz. (ex 
Ispettore) nel ruolo Tecnico Superiore del Corpo Forestale dello Stato – Ufficiali ( pubbl. sulla 
GU n. 351 del 22.12.1984). collocato al n. 90 in graduatoria nazionale; 

 

• Concorso a cattedre per titoli ed esami nelle Scuole ed Istituti di Istruzione secondaria di II 
grado ( di cui al DM del 29.12.1984) per la classe di concorso A084 (ora A058): Scienze 
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Agrarie, meccanica, topografia agraria e tecniche di gestione aziendale – Regione Campania. 
Collocato al posto n. 1 in graduatoria regionale con punti 84/100; 

• (concorso di accesso alla carriera di appartenenza) 
 

TITOLI SCIENTIFICI 
 

• Pubblicazione: “Coltivare il gladiolo non è difficile e rende ancora” – analisi dell’agrotecnica e 
dei costi di produzione nell’Agro Nocerino-Sarnese, su “CAMPANIA AGRICOLTURA”, mensile di 
informazione in a, b. 8 – agosto 1987; 
 

 
 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Date 9 luglio 2021 
Seminario Seminario  “La necessità di tutela dei bambini e degli adolescenti nella rete” 

Durata 5 h 
Ente erogante TRIBUNALE DEI MINORI DI SALERNO 

  
 

Date 
 
09/05/2019 

Seminario Percorso di formazione e ricerca azione sulla rendicontazione - SEMINARIO 
CONCLUSIVO 

Durata 4 h 
Ente erogante MIUR – USRCA – Ufficio IV 

Date 11/04/2019 
Seminario Formazione regionale in materia di esami di Stato del II ciclo di istruzione – seconda 

fase 
Durata 6 h 

Ente erogante MIUR – USRCA – Ufficio IV 

Date 18/01/2019 
Convegno III Convegno Nazionale “Teorie e prassi per il Miglioramento” 

Durata 4 h 
Ente erogante Rete Li.Sa.Ca. 

prot. n. 218 II.9/161 

Date 13/12/2018 
Seminario Piano di informazione e formazione sugli esami di Stato nelle scuole del II ciclo d’istruzione 

per l’a.s. 2018/2019 
Durata 3 h 

Ente erogante USR Campania - Ufficio IV 

Date 16/11/2018 
Seminario Cittadinanza, competenze e Indicazioni nazionali” 

Durata 4 h 
Ente erogante Direzione generale USR Campania 

Date 11/10/2018 
Seminario Proposta Linee guida Autismo e Scuola - Linee guida per l'autismo in Campania 

Durata 2 h 
Ente erogante Direzione generale USR Campania 

  
Date 24/05/2018 
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Seminario 

 
 Applicazioni delle misure minime di sicurezza informatiche - GDPR Regolamento 
UE2016/679 

Durata 3 h 
Ente erogante Dirscuola 

Date 23 e 24 marzo, 6, 7, 20 e 21 aprile, 4, 5, 18, 25 maggio 2018 
Corso Piano di Formazione per i Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2017/18 

Durata 50 h 
Ente erogante MIUR – USR Campania - c/o IISS Andrea Torrente di Casoria (NA) 

Date 14 - 17/05/2018 
Corso Nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati 

Durata 16 h 
Ente erogante Liceo Scientifico statale “Caccioppoli” – Scafati 

Date 14/03/2018 
Incontro Azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di esami di Stato delle 

studentesse e degli studenti del I ciclo di istruzione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62 – 

Durata 3 h 
Ente erogante USR – Ufficio IV – Ordinamenti scolastici 

Date 11/02/2018 
Corso Pagoinrete - Nuovi contenuti didattici 

Durata 10 h WBT - Web Based Training 
Ente erogante MIUR – RTI Enterprices Services Italia – Leonardo s.p.a Servizi di formazione 

Date 22/01/2018 
Seminario Seminario regionale “La valutazione dei Dirigenti scolastici in Campania a.s. 2016/2017” 

Durata 3.30 h 
Ente erogante MIUR – USRCA 

prot .n 298/A3 

Date 19 - 20/01/2018 
Convegno II Convegno Nazionale “Nodi e sfide della valutazione e dell’innovazione” 

Durata 8 h 
Ente erogante Rete Li.Sa.Ca. 

Date 16/01/2018 
Seminario Seminario regionale “I fondamentali per il governo della complessità scolastica” 

Durata 3.30 h 
Ente erogante MIUR – USRCA 

Prot .n 146/A3 

Date  
Corso 

      
Durata  

Ente erogante 
Prot. N. 

15/12/2017 
Incontro di formazione “Proposte di soluzione delle problematiche emerse da parte dei DS sul               
procedimento di valutazione attivato e accordi per la valutazione dell’a.s. 2017/2018” 
h. 2 
MIUR – USRCA  
7963/A3 

 
Date  

Corso 
 
 

Durata  
Ente erogante 

    
14/12/2017 
Conferenza di servizio: Piano di informazione sul Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in 
merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo 
ciclo di istruzione 
h. 3 
MIUR - USRCA 
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Date  

Corso  
 

Durata 
Ente erogante 

 
Date  

Corso  
Durata 

Ente erogante 
Prot. N. 

2-3/12/2017 
Seminario di formazione: “Riforma della pubblica amministrazione e Dirigenza 
scolastica” 
h. 11  
ANP 

 
17-18/11/2017 
I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca  
14 h 
INVALSI  
9317 

 
Date  

Corso 
 
 

Durata     
Ente erogante 

Prot. N. 

 
10/11/2017 
Incontro di formazione: “Analisi delle problematiche emerse da parte dei DS sul 
procedimento di valutazione attivato e sulla compilazione del portfolio” condotto da 
Damiano Previtali 
h. 3 
MIUR-USRCA  
7262/A3 

 
Date  

Corso 
 

Durata     
Ente erogante 

25/10/2017 
Seminario: "I Nuovi Avvisi PON: Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento FSE-FESR 2014-20120” 
h. 3  
MIUR 

 
Date  

Corso  
 

Durata 
Ente erogante 

 
23/10/2017 
Seminario: "Uscita degli alunni da scuola al termine delle attività didattiche: 
riflettiamo insieme” 
h. 4  
ANDIS 

 
Date  

Corso  
Durata 

Ente erogante 

 
25/09/2017 
Controllo di gestione e valutazione del dirigente  
3 h 
ANP – CIDA 

 
Date  

Corso  
Durata 

Ente erogante 

 
25/08/2017 
Governare la scuola. Il mio primo giorno da Dirigente. 
h. 8 
 Eurosofia 

 
Date 

 
2016/2017 

Corso Dal RAV al Portfolio DS 
Durata 25 h 

Ente erogante CIDI – Rete PRO.VA.MI 
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 
Date Giugno  2021 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Presidente commissione esami di Stato - II ciclo d’Istruzione a.sc. 
2020/21 – commissione NAITAF081 

Sede esami ITC “Don Milani” – Gragnano - NA 

 
Date Giugno - luglio 2020 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Presidente commissione esami di Stato - II ciclo d’Istruzione a.sc. 
2019/2020 – commissione NALI11029 

Sede esami Liceo Scientifico “Pascal” Pompei - NA 

  
Date 17/06/2019-05/07/2019 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Presidente commissione esami di Stato - II ciclo d’Istruzione – 
commissione SALI02032 

Sede esami LS “Rescigno” Roccapiemonte - SA 

Date 07-10/05/2019 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Osservatore INVALSI 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevazione apprendimenti SNV 2018/19 c/o IIS Da Vinci - Poggiomarino 

Datore di lavoro INVALSI - Frascati – Roma 
Tipo di attività o settore Istruzione e formazione 

Date 12-15/03/2019 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Osservatore INVALSI 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevazione apprendimenti SNV 2018/19 c/o IPSARR De Gennaro – Vico 
Equense 

Datore di lavoro INVALSI - Frascati – Roma 
Tipo di attività o settore Istruzione e formazione 

  

Date 08-11/05/2018 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Osservatore INVALSI 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevazione apprendimenti SNV 2017/18 c/o IIS Marconi – Torre 
Annunziata 

Datore di lavoro INVALSI - Frascati – Roma 
Tipo di attività o settore Istruzione e formazione 

 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

• partecipazione al corso di formazione: “Dislessia Amica”, della durata di 40 ore, organizzato 
dall’“Associazione Italiana Dislessia” nell’anno scolastico 2016/2017; 

 

• partecipazione al seminario di formazione per Dirigenti scolastici e docenti: “Migliorare la 
valutazione per valutare il miglioramento”, presso l’Aula Magna del Centro di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” - Orto Botanico – organizzato dalla rete di 
Istituti scolastici dell’Ambito Territoriale Napoli 14, anno 2017 

 

• Partecipazione al corso di aggiornamento per “responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione” organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro  
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Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale 
“Raffaele Ambrosio” (L.U.P.T), in collaborazione con l’Organismo Paritetico ex art. 51 D.lgs 
81/2008 del comparto Scuola Campania – presso l’ITI “Elia” di C.Mare di Stabia (NA) – per n. 
10 ore, attestato datato 24 marzo 2017. 

 

• Partecipazione al corso intensivo di lingua Inglese a Dublino dal 7 al 14 ottobre 2016 
organizzato dalla “International Language Corner di Dublino, per n. 40 ore ; 

 

• partecipazione all’evento: “ Da oggi Dirigente scolastico … chi ben comincia  …    “ 
organizzato dalla sezione regionale ANDIS Campania in data 30 agosto 2016 presso l’Hotel 
Dei Platani in Nola (NA), per n. 6 ore; 

 

• Partecipazione al convegno: “Le scuole, come cambiano, come migliorano”, organizzato 
dall’ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola – in 
collaborazione con l’I.C. “San Tommaso d’Acquino” di Salerno, presso il Salone dei Marmi 
del comune di Salerno, in data 6 novembre 2015 per n. 5 ore; 

 

• Corso di Formazione: "La Cassetta degli attrezzi - istruzioni per la funzione di Dirigente 
scolastico" organizzato dalla FLC- CGIL presso I’Hotel Ramada in Napoli nel luglio 2014 
per un numero complessivo di 12 ore. 

 

• Corso di formazione: Leadership educativa e gestione delle istituzioni scolastiche 
autonome”, organizzato dall’ Istituto Bernalba di Napoli dall’8 novembre al 20 dicembre 
2012 presso la NAD School in Napoli, per complessive 30 ore. 

 

• Corso di formazione: "La riforma della Pubblica amministrazione e l’autonomia scolastica: 
quadro normativo e aspetti organizzativi”, organizzato dall'Agenzia Formativa PROGED in 
Napoli nell’anno scol.2011/12, per complessive 12 ore. 

• Seminario di formazione: " Verso il Concorso per nuovi Dirigenti scolastici "organizzato 
da RCS Libri Education in data 18-19 novembre 2011 presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa in Napoli per complessive 16 ore; 

 

• Corso di formazione ed informazione: "D.L.gs n. 626/1994 " istituito dall’Istituto 
D’Istruzione Superiore "M.P. Vitruvio" di C. Mare di Stabia con svolgimento in data 18, 
26 gennaio 2006, 8-9-15-16 febbraio 2006, 16,29 marzo 2006 per n. 24 ore 

 

• Corso di formazione – Azione “Per una Cultura del Rischio Vulcanico”, organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Napoli, dalla Prefettura di Napoli e dall’Osservatorio Vesuviano, 
dal 21 al 30.04.1999, nella qualità di Docente di Scienze referente sulla materia per il 
comune di Gragnano. 

 

• Corso di formazione: “Interventi di riduzione della dispersione scolastica tramite strategie 
di pianificazione ed individualizzazione dell’insegnamento/ apprendimento”, tenutosi 
presso l’IPSIA “G.Galilei” di Torre Annunziata nell’anno scolastico 1998/99 in attuazione del 
Programma Operativo 940025/01 – Sottoprogramma Operativo 9 – misura 9.2 – azione 
9.2.2.. Durata annuale, superiore a 100 ore. 

 

• Corso di Aggiornamento per Direttivi e Docenti di Istituti tecnici per geometri impegnati 
nella Sperimentazione del “PROGETTO 5”, tenutosi a Bari nel mese di Ottobre 1995 e 
Istituto dalla Divisione Generale Tecnica del Progetto Cinque della Pubblica Istruzione. Tra i 
temi: “ la “Land evaluation” e la “ land Classification” tra gli attuali sistemi di classificazione  
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dei suoli per la redazione di carte tematiche; 

 

• Corso di Formazione per “Divulgatori agricoli Polivalenti” istituito in applicazione del Reg. 
CEE 270/79, dal CIDA (Comitato Interregionale per la Divulgazione Agricola in Italia) ed 
organizzato dal CIFDA – ACM Consorzio Interregionale per la formazione dei Divulgatori 
Agricoli - Abruzzo, Campania, Molise, svoltosi in Eboli con carattere residenziale nell’anno 
formativo 1985/86; 
 

 
SERVIZIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Ha prestato servizio quale docente T.I. dal 01 settembre 1987: 

• dal 01.09.2016 al 31 agosto 2017, sulle discipline: Geopedologia, economia ed estimo 
(cl. A058, poi A051) e sulle discipline: Scienze della terra e Biologia (C. A060, poi A050), 
presso l’IIS Vitruvio di C.Mare di Stabia (NA); 

• dal 01.09.2015 al 31.08.2016, sulle discipline: Geopedologia, economia ed estimo (cl. 
A058, poi A051) presso l’IIS Vitruvio di C.Mare di Stabia (NA) e presso l’IIS Vesevus – 
Cesaro di Torre Annunziata (NA) - corso serale; 

• dal 01.09.2001 al 31.08.2015, sulle discipline: Geopedologia, economia ed estimo (cl. 
A058, poi A051) presso l’IIS Vitruvio di C.Mare di Stabia (NA); 

• dal 01.09.2000 al 31.08.2001, sulle discipline: Scienze naturali, chimica e geografica (C. 
A060, poi A050) presso l’ITIS Marconi di Torre Annunziata (NA) e IPSIA Galilei di 
Gragnano (NA); 

• dal 01.09.1999 al 31.08.2000, sulle discipline Geopedologia, economia ed estimo (cl. 
A058, poi A051), presso l’ITCG Pantaleo di Torre del Greco (NA) e presso l’IPSIA Galilei di 
Gragnano (NA); 

• dal 01.09.1998 l 31.08.1999, sulle discipline Scienze naturali, chimica e geografica (C. 
A060, poi A050), presso l’ITC Don Milani di Gragnano (NA), presso l’IPSIA Galilei di 
Gragnano (NA) e presso il L.S. di Terzigno (NA); 

• dal 01.09.1997 al 31.08.1998, sulle discipline: Geopedologia, economia ed estimo (cl. 
A058, poi A051) presso l’IIS Vitruvio di C.Mare di Stabia (NA); 

• dal 01.09.1993 al 31.08.1997, sulle discipline: Geopedologia, economia ed estimo (cl. 
A058, poi A051) presso l’ITGC Pantaleo di Torre del Greco (NA); 

• dal 01.09.1992 al 31.08.1993, sulle discipline: Geopedologia, economia ed estimo (cl. 
A058, poi A051) presso l’ITGC Cesaro di Torre Annunziata (NA); 

• dal 01.09.1987 al 31.08.1993, sulle discipline: Geopedologia, economia ed estimo (cl. 
A058, poi A051) presso l’ITGC di Afragola (NA); 

 
Ha svolto le seguenti funzioni all’interno delle Istituzioni scolastiche: Presso 

l’IIS Vitruvio di C.Mare di Stabia (NA): 

• funzione strumentale - area 2- 2009/10 – 2010/11; 

• coordinatore di classe quinta – oltre 5 anni; 

• coordinatore dipartimento tecnico scientifico: 2010/2011; 

• coordinatore gruppo materie rurali: 2009/2010; 

• componente Comitato di valutazione: 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 
2015/2016 – 2016/2017 

• componente del Consiglio d’Istituto: 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 
2015/2016 – 2016/2017 
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Presso altre Istituzioni scolastiche: 

• vicepresidente Consiglio di Istituto presso la Scuola Media E. Borrelli S. Maria la Carità: 
2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006; 

• presidente Consiglio di Circolo – CD E. De Filippo – S. Maria la Carità: 
2000/2001 – 200172002; 

 

COLLABORAZIONI E RICERCHE 

• Collaborazione con l’Istituto di Economia – Dipartimento di Economia e Politica Agraria 
di Portici per la ricerca “ Il sistema Agro-industriale nel Mezzogiorno ed il suo 
sviluppo”. Rilevazione ed elaborazione dati su scala nazionale; 

• Collaborazione con il Coordinatore del Servizio Sperimentazione Informazione e 
Consulenza in Agricoltura della regione Campania, Dr. D. Tosco, nello studio 
dell’Aerotecnica ed analisi economiche per diverse colture floricole: Lilium, Gerbera, 
gladiolo, ecc.. 

 
COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 

• componente della Commissione Edilizia Integrata quale esperto in materia ambientale, 
presso il comune di S. Antonio Abate per n. 8 anni; 

• componente della Commissione Edilizia Integrata quale esperto agronomo, presso il 
comune di S. Maria la Carità per n. 9 anni; 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE AUTONOMA 

 

COMMESSE DA ENTI PUBBLICI 

• procedura di espropriazione dei suoli occorrenti per l’ampliamento e sistemazione di 
via Cappella Bisi (lotto I, lotta II, completamento:piazzetta) in comune di S. Maria la 
Carità – NA; 

• Redazione della Carta dell’Uso Agricolo del Suolo ai sensi della LR 14/82. titolo II, punto 
1.8 e della LR 35/87. art. 14, lett. e, con redazione della carta delle colture in atto, della 
carta delle principali associazioni di suolo e definizione delle zone omogenee in base alla 
suscettività d’uso in comune di ATRANI (SA). Lavoro ultimato e trasmesso in Ottobre 
1995. 

• Collaborazione, nel periodo 1999/00, col gruppo di professionisti  coordinati dalla 
Prof.ssa Giacinta Jalonga con studio in via Posillipo, 290 – Napoli, per la redazione del 
Piano Regolatore generale del Comune di Casola di Napoli per incarico del comune di 
Casola con Del. GM n. 101 del 22.06.1998; 

• Redazione della Carta dell’Uso Agricolo del Suolo ai sensi della LR 14/82. titolo II, punto 
1.8 e della LR 35/87. art. 14, lett. e, con redazione della carta delle colture in atto, della 
carta delle principali associazioni di suolo e definizione delle zone omogenee in base alla 
suscettività d’uso in comune di CASOLA DI NAPOLI (NA). Lavoro ultimato e trasmesso in 
Maggio 2000; 

• Partecipazione al bando di selezione di n. 3 tecnici, in funzione di staff, per la 
formazione delle linee guida del Piano di Protezione Civile, indetto in data 07.01.2000 
presso la sede municipale, dal Commissario Straordinario del Comune di S. Maria la 
Carità. Collocato al posto n. 4 in graduatoria. 

• Ha partecipato, a seguito di selezione e nella qualità di rilevatore esperto, al 6° 
Censimento Generale dell’Agricoltura ISTAT, del 24 ottobre 2010, ai sensi dell’art. 17 
del DL n. 135/2009, con affidamento del territorio di S. Maria la Carità e di Boscoreale- 

• “progettare la floricoltura in serra” – progetto triennale extracurriculare. Redazione e 
realizzazione del progetto in qualità di progettista, docente e tutor, 
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presso l’Istituto Superiore T.P. “MP Vitruvio” in C. Mare di Stabia a partire dall’anno scol. 
2001/02; 

• “lavori pubblici e direttore di cantiere” – progetto annuale extracurriculare. Redazione 
e realizzazione del progetto in qualità di progettista, docente e tutor, presso l’Istituto 
Superiore T.P. “MP Vitruvio” in C. Mare di Stabia a partire dall’anno scol. 2006/07 e a 
tutt’oggi; 

• Consulenze tecniche d’Ufficio su incarico del tribunale di Torre Ann.ta e del Tribunale di 
Napoli su casi di interesse agrario; 

• Lezioni su argomento di interesse agrario – legale – urbanistico – Regione Campania – 
POR Campania 2000-06 misura 4.16 per un numero complessivo di 60 ore dal 2002 al 
2007; 

• da aprile 2010 è stato inserito nell’elenco ufficiale di esperti in qualità di docenti per 
corsi di aggiornamento agli addetti del settore agricolo nell’ambito delle azioni 
formative affidate agli STAPA CEPICA a valere sulla misura 111 del PSR CAMPANIA 2007-
2013. 

 
PRINCIPALI COMMESSE DA PRIVATI 

 

• Programmi Operativi Plurifondo – REGIONE CAMPANIA 1994/97 – sottoprogramma 
agricoltura (Finanziamenti in conto capitale per le aziende agricole); 

• Programmi Operativi Plurifondo – REGIONE CAMPANIA 1997/99 – sottoprogramma 
agricoltura (Finanziamenti in conto capitale per le aziende agricole); 

• PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI – CAMPANIA 2000-06: Misure 4.8 - 4.13 – 4.15; 

• PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – CAMPANIA 2007-13: Misure: cluster 112 + 121, 
121 ; 

• regolarizzazioni e progettazione degli impianti serricoli 

• progettazioni e studio su materie di interesse agrario – civile – catastale e ambientale 
anche collegate ai finanziamenti pubblici; 

• perizie di valutazione dei danni ambientali o per disastri naturali ( es. Danni alle aziende 
in seguito agli eventi alluvionali); 

• Procedura di espropriazione per l’ampliamento e la sistemazione di via Fusaro, via 
Pioppelle, via Canneto I, via Canneto II e via Motta Bardascini in S. Maria la Carità per 
conto della ditta “Angiolini-Bortolotti”; 

• consulenza di parte per la valutazione economica delle essenze su suolo da espropriare 
e del corrispettivo dovuto alle ditte espropriande per conto della CIRCUMVESUVIANA 
s.r.l. in relazione all’esproprio in Volla per la costruzione del nuovo collegamento tra le 
linee S. Giorgio-Volla e Napoli- Pomigliano. Incarico del 6.09.02; 

• valutazione indennità di esproprio per opere pubbliche e di pubblica utilità 

• progettazione fabbricati rurali in S. Maria la Carità 

• relazioni agronomiche per box interrati 

• variante urbanistica PRG comune di Quarto: relazione agronomica sull’uso agricolo del 
suolo 

• comune di Grumo Nevano - PUA in variante al PRG: destinazione d’uso del  suolo e 
qualità delle colture in atto – relazione agronomica; 

• comune di Pompei - PUA in variante al PRG: destinazione d’uso del suolo e qualità delle 
colture in atto – relazione agronomica – area AUCHAN 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 
                                ALTRA LINGUA               INGLESE 
 

• Capacità di lettura B2 

• Capacità di scrittura 
  
B2 

• Capacità di espressione orale 
 

B2 

Corso di formazione in presenza: "Lingua Inglese - livello intermedio B2 QCER" per un totale  
di  30  ore,  presso  l’ITS "M.P.Vitruvio" di  C.  Mare  di  Stabia.  Rif. Cert.  N.  1451  del 
23.05.2012 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è importante 
e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 
Capacità acquisite con: 

• Corso di formazione per divulgatori agricoli polivalenti 
organizzato dal CIFDA ACM – Regioni Abruzzo – Campania 
– Molise – Anno formativo 1986 – giudizio finale: ottimo 

• Attività di insegnamento quale docente a T.I. 

• Esperienza professionale 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di rilevare i bisogni di gruppi e organizzare il lavoro 

Capacità di distribuire compiti 
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Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, 
ecc. 

Capacità acquisite con: 

• Coordimamento Consigli di classe del triennio presso 
l’Istituto per geometri di servizio; 

• Funzione strumentale per l’area funzionale 2 – docenti e 
didattica presso l’Istituto per geometra di servizio; 

• Collaborazione col gruppo di professionisti coordinati dalla 
Prof.ssa Giacinta Jalonga per la redazione del Piano 
Regolatore generale del Comune di Casola di Napoli. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
Conoscenza Sistemi  operativi  MS  Windows/Xp/Vista Conoscenza 

applicativi: Pacchetto Office • 

Capacità di utilizzo di Word – Excel – Power point 

Acquisite con corso Eipass e pratica professionale 

 

• Corso di formazione "EIPASS 7 moduli - european informatics passport" . Ei - card code 
EIC00029789IT-Certificate A EU 023256 del 23.05.2012 

• Corso di formazione: "informatica di base “ autoformazione ed attività in rete, relativo 
al "Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione", organizzato dall’Ufficio Scolastico per la Campania e tenutosi 
presso I’Istituto d’Istruzione Superiore - ITG "Vitruvio" di Castellammare nell’anno 
scolastico 2003/04 per n.60 ore ; 

• Corso di formazione: “informatica di base " - codice INVALSI: NAAA1371, Percorso A 
relativo al "Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione", organizzato dall’Ufficio Scolastico per la 
Campania e tenutosi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore - ITG "Vitruvio" di 
Castellammare nell’anno scolastico 2002/03 per n. 58 ore. 

PATENTE O PATENTI Patente B 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati 
e autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e ss. 
modifiche e integrazioni. 

Santa Maria la Carità, 4 agosto 2021 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Domenico Coppola 

 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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