CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

AMBITO: Puglia 016
CLASSE DI CONCORSO: A027 – Matematica e fisica (ex A049)
INDIRIZZO EMAIL: frasig81@libero.it

COGNOME: Sigrisi

NOME: Francesco

DATA DI NASCITA: 22/02/1981
LUOGO DI NASCITA: Molfetta (Ba)

ESPERIENZE DIDATTICHE

Corso di potenziamento delle classi quinte
il corso aveva come obiettivo quello di potenziare, consolidare e approfondire, con
particolare attenzione all’esercitazione, le conoscenze degli alunni al fine di concorrere ad
una migliore preparazione per gli esami di maturità.
Attività di sportello organizzate durante l’anno scolastico per colmare le lacune che gli
studenti presentavano al fine di migliorare il loro andamento scolastico.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 23/09/2016 al 31/08/2017

Liceo Scientifico “E. Fermi” e “N. Garrone”, Canosa di Puglia, in servizio con assegnazione
provvisoria, con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A049, con
svolgimento di corsi di recupero pomeridiani e corsi di potenziamento delle classi quinte.

Dal 01/09/2016 al 22/09/2016

Liceo Scientifico “E. Segrè”, Marano di Napoli, in servizio con contratto a tempo
indeterminato per la classe di concorso A049.
Dal 27/11/2015 al 31/08/2016

I.I.S.S. “G. Ferraris”, Molfetta, in servizio con contratto a tempo indeterminato per la classe
di concorso A049, con svolgimento di corsi di recupero pomeridiani e corsi di
potenziamento delle classi quinte.
Dal 09/2010 al 06/2015

Istituto Tecnico Aeronautico – Liceo Scientifico paritario, “A. Locatellli”, Bergamo, incarico
a tempo determinato per la classe di concorso A049, con svolgimento di corsi di recupero
pomeridiani.

Dal 07/2010 al 08/2010

I.T.I.S. “G. Ferraris”, Molfetta, incarico a tempo determinato per lo svolgimento dei corsi di
recupero estivi.
Dal 02/02/2010 al 30/03/2010

I.T.I.S. “B. Pascal”, Cesena, incarico a tempo determinato per la classe di concorso A038
con svolgimento anche dei corsi di recupero pomeridiani.
Dal 07/2008 al 08/2008

Liceo Scientifico “L. da Vinci”, Bisceglie, incarico a tempo determinato, per lo svolgimento
dei corsi di recupero estivi nei mesi di Luglio-Agosto 2008.
04/2007

Liceo Scientifico “Federico II”, Altamura, incarico a tempo determinato, per lo svolgimento
dei corsi di recupero di matematica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Abilitazione all’insegnamento secondario, conseguita nella classe di concorso A049
(matematica e fisica) presso la SSIS Puglia, sede di Bari, IX ciclo, il giorno 17/06/2009, con
votazione di 77,67/80.

Laurea specialistica in matematica (ad indirizzo educazionale), conseguita l’8.03.2007
presso l’Università degli Studi di Bari discutendo la tesi dal titolo: “Matematica e
Astronomia: un affascinante binomio”, riportando una votazione di 110/110 e lode.

Laurea triennale in matematica, conseguita il 10.03.2005 presso l’Università degli Studi di
Bari discutendo la tesi dal titolo: “La matematica della riga e del compasso”, riportando
una votazione di 110/110.

Diploma di maturità tecnica industriale, conseguito nell’a.s. 1999-2000 presso l’ I.T.I.S.
“G.Ferraris” di Molfetta con la votazione di 92/100.

CORSI DI FORMAZIONE
A.A. 2016/2017

Corso di formazione sulla didattica digitale
 modulo 1: la scuola digitale nel FERMI
 modulo 2: Utilizzo dei testi digitali e piattaforme correlate
 modulo 3 La piattaforma MOODLE - come caricare e gestire le prove parallele in
EDMODO
 modulo 4 la somministrazione e gestione dei quiz con EDMODO
 modulo 5 la somministrazione e gestione dei quiz con EDMODO
 modulo 6 la somministrazione e gestione dei quiz con GOOGLE DRIVE E MODULI,
con KAHOOT e utilizzo dei canali youtube

A.A. 2012/2013

Corso di perfezionamento in DIDATTICA FORMAZIONE VALUTAZIONE conseguito il
14/05/2013 durata 1500 ORE cfu 60 con esame finale presso il Consorzio Interuniversitario
For.Com.
A.A. 2010/2011

Corso di perfezionamento in DIDATTICA DELLA MATEMATICA conseguito il 13/07/2012
durata 1500 ORE cfu 60 con esame finale presso il Consorzio Interuniversitario For.Com.
A.A. 2009/2010

Corso di perfezionamento in DIDATTICA DELLA FISICA conseguito il 30/04/2010 durata
1500 ORE cfu 60 con esame finale presso il Consorzio Interuniversitario For.Com.

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo
quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse
modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Molfetta, 20/07/2017.

F.to
Francesco Sigrisi

