
Prot. n. 4032/A02  Molfetta,13/09/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 14 del D.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 
dirigenziali”come modificato dall’art. 13 del D.lgs. 97/2016; 

VISTA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’8 marzo 2017, n. 241 
con cui sono state approvate in via definitiva le Linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione dell’articolo 14 del D.lgs. 33/2013; 

CONSIDERATO 
che al cap. 2.3 delle predette linee guida ANAC è previsto “per i dirigenti scolastici 
le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione 
dei dati indicati al comma 1, lettere da a) ad e),con esclusione dei dati di cui alla 
lettera f)”; 

DECRETA 

Art.1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Art.2 - E’ disposta, ai sensi dell’art.14 del D.lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del 

D.lgs. 97/2016, la pubblicazione in data odierna dei seguenti documenti riguardanti 
il Dirigente scolastico: 

a) l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,
ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
l'indicazione dei compensi spettanti. 

 Il Dirigente scolastico 
prof. Gaetano Ragno 

Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:baic85500x@pec.istruzione.it
http://www.comprensivomanzonipoli.gov.it/


 



 
 



 

 



 

 



 

 

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  RAGNO GAETANO 

Indirizzo  VIA MOLFETTESI D’ARGENTINA N.71 

Telefono  0803389410 

Fax   

E-mail  gaetano.ragno@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29 NOVEMBRE 1958 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  
 

• Date   SETTEMBRE 2017 - 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO COMPRENSIVO “MANZONI-POLI”  MOLFETTA (BA) 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza di istituzioni scolastiche 

 
 

• Date   SETTEMBRE 2014 –AGOSTO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  2° CIRCOLO DIDATTICO “PROF. ARC.V. CAPUTI” BISCEGLIE (BT) 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza di istituzioni scolastiche 

   

• Date     SETTEMBRE 2005 – AGOSTO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  Liceo “Vito Fornari”  Molfetta (BA) 

• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Scienze Naturali, chimica, geografia, microbiologia - classe A060 

 Collaboratore del Dirigente scolastico dall’a.s. 2005/06 all’a.s.2012/13 

 Funzione strumentale Area 2 - Tecnologie a.s. 2013/14 

   Tutor per il progetto PON G1 “Pronti a rientrare - percorso formativo Area competenze 
matematico-scientifiche a.s. 2009/10”  a.s. 2010/11 a.s. 2011/12  

 Tutor per il progetto PON D1 “TECNO-DID” a.s. 2010/11; 

 Tutor per il progetto PON D1 “Porte aperte all’open source” a.s. 2007/08 

 

 

  Tutoraggio progetti PON G1 a.s. 2009/10”  a.s. 2010/11 a.s. 2011/12 

 Tutor per il progetto PON D1 “TECNO-DID” a.s. 2010/11; 
 Tutor per il progetto PON D1 “Porte aperte all’open source”  2007/08 



 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Progettazione e gestione di progetti PON-FESR, quale referente di Istituto, dal 2006  

 Progettazione e gestione di progetti PON-FSE, dapprima quale componente del 
Gruppo Operativo di Progetto e successivamente del Gruppo di Piano, dal 2006 

 Componente Consiglio di Istituto dal 2007 al 2014 
 
SETTEMBRE 1994 – AGOSTO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  IPSCT “Mons. A Bello” Molfetta (BA) dall’’ a. s 1998/99  all’ a. s. 2004/05  

IPSC Andria + IPSSC Bisceglie (BT) dall’ a. s. 1994/95  all’a.s.1997/98 

• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Docente di Scienze Naturali, chimica, geografia, microbiologia - classe A060 

 Componente Comitato di valutazione a.s. 2004/05 

   

• Date    SETTEMBRE 1986– AGOSTO 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media “C. Giaquinto” Molfetta        a.s 1990/91 a.s 1991/92 a.s 1992/93  a.s 1993/94 
Scuola Media  “Kolbe”  Molfetta + “Cotugno” Ruvo di Puglia       a.s 1989/90  

Scuola Media “L. da Vinci” Tradate (VA)  a.s. 1986/87 a.s. 1987/88 a.s. 1988/89 

• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Docente di Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali – Classe A059 

 Collaboratore del Dirigente scolastico a.s. 1988/89 

   

   

• Date (da – a)   DICEMBRE 1983 – AGOSTO 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media  

• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO DETERMINATO  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali – Classe A059 

 
 

ALTRE ESPERIENZE  
 

  

• Date    DA  MAGGIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  4° CIRCOLO DIDATTICO “DON UVA” – BISCEGLIE (BT) 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “R. MONTERISI” – BISCEGLIE (BT) 

• Tipo di impiego 

 

 COMPONENTE ESTERNO COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

• Date     MAGGIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA 

 

• Tipo di azienda o settore  I.C. “MANZONI -  POLI”  MOLFETTA  (BA) 

• Tipo di impiego  OSSERVATORE INVALSI 

 

• Date  

   

 GIUGNO-LUGLIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA 

 

• Tipo di azienda o settore  IISS “G. FERRARIS” - LICEO SC. APPLICATE “R. LEVI-MONTALCINI” MOLFETTA  (BA) 

• Tipo di impiego  PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI DI STATO 

    

• Date     GIUGNO-LUGLIO 2009 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA  

 

• Tipo di azienda o settore  IPSSCTS Corato (BT)  

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esami di Stato 

   

• Date (da – a)    GIUGNO-LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA  

• Tipo di azienda o settore  Liceo “Oriani”  Ruvo di Puglia (BA) 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esami di Stato 

 

   

• Date (da – a)    1997- 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

• Tipo di azienda o settore  Distretto scolastico BA6 

Principali mansioni e responsabilità  Componente Giunta e Consiglio scolastico distrettuale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vincitore del concorso ordinario per Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. 13/07/2011; 
concorso superato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

• Qualifica conseguita  Dirigente Scolastico - Area V 

 

• Date   Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso ordinario per esami e titoli, bandito con D.M. 23.3.1990  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento negli Istituti di istruzione secondaria di II grado per la classe di 
concorso A060 - Scienze Naturali, chimica, geografia, microbiologia.   

Abilitazione all’insegnamento negli Istituti di istruzione secondaria di II grado per la classe di 
concorso A049 - Geografia . 

   

• Date   Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso ordinario 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A059 Scienze matematiche, fisiche, 
chimiche e naturali nella scuola media.  

 

• Date (da – a)  18 luglio 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia, Geofisica, Geomorfologia, Mineralogia, Geotecnica. 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE - votazione 110/110 

   

• Date (da – a)  Luglio 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo scientifico - Molfetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità scientifica – votazione 54/60 

 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

CERTIFICAZIONE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE – ESOL EXAMINATIONS –  LEVEL B1 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONA  

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 buone capacità comunicative e relazionali (*); 
buone capacità di socializzazione delle esperienze e trasferibilità in diversi  
contesti (*);  
* Capacità acquisite in ambito scolastico in qualità di collaboratore del D.S., responsabile 
progetti POF d’istituto e progetti europei (PON, FSE, FESR), componente di Organi collegiali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 buone capacità di coordinare dinamiche e lavori di gruppo(*);  
buone capacità gestionali (*);  
efficienza ed efficacia nell’assunzione della leadership(*) 
 
* Capacità acquisite in ambito scolastico in qualità di collaboratore del D.S., responsabile 
progetti POF d’istituto e progetti europei (PON, FSE, FESR), componente di Organi collegiali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEI PROGRAMMI DI UFFICIO QUALI IL 

PACCHETTO OFFICE . 

 

PATENTE O  PATENTI  PATENTE B 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

• Date  26 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   USR PUGLIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario regionale per Dirigenti scolastici "Le indicazioni nazionali e la Certificazione delle 
Competenze"- durata n. 8 ore 

 

• Date  11 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Proteo Fare-Sapere Puglia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario per Dirigenti scolastici "Una bussola per navigare sicuri" durata n. 6 ore 

   

• Date  5 marzo  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Tecnodid Ed. - IRSEF  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario formativo "Gestione e responsabilità nella scuola alla luce delle innovazioni 
legislative" - durata n. 5 ore 

• Date  a.s. 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   USR PUGLIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione per Dirigenti scolastici e NIV "Orizzonti della valutazione", durata: 18 
ore.  

   
 

• Date  a.s. 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione IO CONTO  per Dirigenti scolastici e DSGA - durata n. 18 ore 

 



• Date  a.s. 2014/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Regione Puglia - Provincia BAT - Ed. La Meridiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione "Pensiamoci diversi. Per corsi per costruire culture non-violente in 
famiglia e a scuola" durata n. 20 ore 

   

• Date  12  febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari - USR Puglia - AIV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Valutazione ed apprendimento"- durata n. 8 ore 

• Date  Da maggio a luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   IRASE PUGLIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di formazione per Dirigenti vincitori di concorso presso l’I.C. Mazzini-Modugno di Bari -  
durata: 36 ore.  

• Date  a.s. 2012/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo “Vito Fornari” Molfetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento n. 50 ore per docenti PON B7 “Speed up your skills” 

• Qualifica conseguita  PET for schools - Cambridge Type Examination – Level B1 

   

• Date (da – a)  a.s. 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo “Vito Fornari” Molfetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento n. 30 ore per docenti 

• Qualifica conseguita  Competenze informatiche 
 

 

 

 

 

  

                                                                                                        In fede 

                                                                           F.to  Gaetano Ragno 

 

Molfetta, 04 settembre  2017                                      
 
         ___________________________ 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dichiaro di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti 
i diritti previsti dall’art.7 della medesima legge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

Stipendio  

tabellare 

Posizione  

parte fissa 

Posizione  

parte 

variabile 

Retribuzione  

di risultato 

Altro Totale 

annuo  

lordo 

€ 43.310,93 € 3.556,67 

 

€ 8.529,56 € 0,00 € 324,87 € 55.722,03 

 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: € 0,00 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o 

privati:NESSUNO 

 

Importi relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti: € 0,00 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Osservatore INVALSI 

 

Indicazione dei compensi spettanti: € 400,00 

 


