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RAFFAELLA ANTONELLA LUCIA SAVINO 

 

Data di nascita 
 

 

02/01/1973 

 
Luogo di nascita 

 

 
Lesina (FG) 

 

Qualifica 
 

 

Dirigente Scolastico (a partire da 01/09/2019) 

 
Amministrazione 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 
Incarico attuale 

 
Istituzione scolastica: IC “Sant’Ilario d’Enza” (REIC83000T) 

 
 

Incarico di reggenza 
 

 
Istituzione scolastica: IC “A. Einstein” (REIC848003)  
                                       a.s. 2020/21 

 

Numero telefonico dell’ufficio 

 

IC “Sant’Ilario d’Enza”: 0522672201 
IC “A. Einstein”: 0522585842 
 

 
Fax dell’ufficio 

 

 
IC “Sant’Ilario d’Enza”: 0522472650 
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Titoli di studio 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA 
Conseguito il 19/06/2000 

 
DIPLOMA DI LAUREA IN FILOSOFIA 

Conseguito il 29/11/1995 con la votazione di 110/110 e LODE 
 

Anno integrativo ad indirizzo scientifico - a.s. 1990/91 
 

Diploma di Istituto Magistrale 
Conseguito nell’a.s. 1989/90 con la votazione di 60/60 

 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 

 
Diplomi di perfezionamento: tematiche varie (dirigenza scolastica, 
didattica delle discipline) 

 

 
Esperienze professionali 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO: 

- 2008/09 – 2018/19: docente di Filosofia e Storia 
- 2006/08: docente di Materie letterarie 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

- 2002/03 – 2005/06: docente di Italiano, Storia e Geografia 
 
SCUOLA PRIMARIA: 

- 1998/99 – 2001/02 
 
DOCENTE DI PEDAGOGIA: 

- 1997 – Regione Puglia: Corso di formazione professionale 
per il profilo di “Accompagnatori anziani”  (insegnamento di 
“Pedagogia dell’età adulta”) 
 

 

Pr incipali incarichi ricoperti 
 

 

A.S. 2019/20: 

- Presidente esami di Stato presso I’ISS “D’Arzo” di Sant’Ilario 
d’Enza 

 

A.S. 2018/19: 

- Commissario interno di Filosofia e storia - Esami di stato 

 

A.S. 2017/18: 

- Commissario interno di Filosofia e storia - Esami di stato 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



- Tutor interno Alternanza Scuola-Lavoro 

 

A.S. 2016/17: 

- Staff di supporto del Dirigente scolastico (rapporti con le 

famiglie, autorizzazioni entrata posticipata/uscita anticipata, 
organizzazione sostituzione docenti assenti, riunioni di 

coordinamento) 

- Referente gruppo di lavoro per l’orientamento in ingresso/uscita 

- Responsabile rapporti con le Università per l’orientamento e 
l’ASL 

- Membro Comitato Tecnico Scientifico di Istituto 

- Responsabile Inter-cultura 

- Referente per la programmazione didattica dei Consigli di 

classe e dei Dipartimenti 

- Responsabile controllo verbali assemblee di istituto e di classe 

- Commissario interno di Filosofia e storia - Esami di stato 

- Tutor interno Alternanza Scuola-Lavoro 

 

A.S. 2015/16: 

- Funzione strumentale al Piano dell’offerta formativa per 
“Orientamento in ingresso e in uscita, continuità rapporti scuola, 

famiglia e territorio” 

- Membro nucleo di auto-valutazione di istituto per redazione 
RAV 

- Membro Comitato Tecnico Scientifico di Istituto 

- Presidente Commissione Esami di stato presso Liceo 

Scientifico di Carsoli (AQ) 

 

A.S. 2014/15: 

- Staff di supporto del Dirigente scolastico: coordinamento attività 

didattiche, controllo ritardi, uscite anticipate e assenze alunni, 
gestione supplenze docenti assenti, controllo firme circolari, 
organizzazione e controllo incontri scuola/famiglia, verifica 

andamento corsi di recupero, vigilanza fumo ed erogazione 
multe, controllo igiene locali scolastici, organizzazione uscite 

didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

- Referente gruppo di lavoro INVALSI 

- Commissario esterno di Filosofia e storia - Esami di stato 
presso Liceo Scientifico “A. Bafile” di L’Aquila (AQ) 

 

A.S. 2013/14: 

- Staff di supporto del Dirigente scolastico: coordinamento attività 

didattiche, controllo ritardi, uscite anticipate e assenze alunni, 
gestione supplenze docenti assenti, controllo firme circolari, 



organizzazione e controllo incontri scuola/famiglia, verifica 

andamento corsi di recupero, vigilanza fumo ed erogazione 
multe, controllo igiene locali scolastici, organizzazione uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

- Referente gruppo di lavoro INVALSI 

- Commissario esterno di Filosofia e storia - Esami di stato 

presso Liceo Scientifico “A. Bafile” di L’Aquila (AQ) 

 

A.S. 2012/13: 

- Commissario esterno di Filosofia e storia - Esami di stato 
presso Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sulmona (AQ) 

 

A.S. 2011/12: 

- Commissario esterno di Filosofia e storia - Esami di stato 
presso Liceo Classico “G. D’Annunzio” di Pescara, con sede 
staccata a Penne (PE) 

 

A.S. 2010/11: 

- Commissario esterno di Scienze umane – Esami di stato 
presso Liceo Scienze Umane di L’Aquila (indirizzo sportivo) 

 

A.S. 2005/06: 

- Funzione strumentale al Piano dell’offerta formativa (area 1: 

gestione POF): individuazione bisogni, analisi risorse, 
pianificazione interventi, monitoraggio e verifica POF; sviluppo di 
modelli di aggiornamento, sperimentazione e promozione di 

progetti innovativi; monitoraggio attività didattica; coordinamento 
progettazioni curriculari e piani individualizzati 

- Membro commissione valutazione progetti di istituto 

- Membro Comitato Valutazione docenti 

- Membro Consiglio di istituto e segretario verbalizzante 

 

A.S. 2004/05: 

- Funzione strumentale al Piano dell’offerta formativa (area 1: 
gestione POF): individuazione bisogni, analisi risorse, 
pianificazione interventi, monitoraggio e verifica POF; sviluppo di 

modelli di aggiornamento, sperimentazione e promozione di 
progetti innovativi; monitoraggio attività didattica; coordinamento 

progettazioni curriculari e piani individualizzati 

- Tutor docente neo-immesso in ruolo 

- Membro Consiglio di istituto e segretario verbalizzante 

 

A.S. 2003/04: 



- Funzione strumentale al Piano dell’offerta formativa (area 1: 

gestione POF): individuazione bisogni, analisi risorse, 
pianificazione interventi, monitoraggio e verifica POF; sviluppo di 
modelli di aggiornamento, sperimentazione e promozione di 

progetti innovativi; monitoraggio attività didattica; coordinamento 
progettazioni curriculari e piani individualizzati; coordinamento 

valutazione del sistema scolastico e degli apprendimenti 

- Membro Consiglio di istituto e segretario verbalizzante 

 

A.S. 1999/2000: 

- Sperimentazione insegnamento L2 (inglese) c/o Scuola 
dell’Infanzia 

 
 

Capacità linguistiche 

 

Lingua inglese 
 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
Ascolto Lettura interazione produzione 

orale 
 
 

A2  
B1 

 
B1 

 
A2 

 
A2 

 

 
Capacità nell’uso di 

tecnologie 

 

- Elaborazione delle informazioni, comunicazione, creazione di 
contenuti: utente autonomo 

- Sicurezza, risoluzione problemi: utente base 

- Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto 

Office 
 

 
Concorsi per l’insegnamento 

nelle scuole statali di ogni 
ordine e grado 

 

Insegnamento Scuola Secondaria di 2° grado: 

- A037: Concorso ordinario per esami e titoli bandito nel 1999: 

graduatoria Regione Puglia pubblicata il 04/05/2000, posto n. 
83 (punteggio 77,40); 

- A036: Concorso riservato, Ufficio Scolastico Provinciale di 
Foggia, anno 2001; 

- A050: Concorso ordinario per esami e titoli bandito nel 1999: 

graduatoria Regione Puglia pubblicata il 27/06/2001, posto n. 
363 (punteggio 70). 

 

Insegnamento Scuola Secondaria di 1° grado: 

- A043: Concorso ordinario per esami e titoli bandito nel 1999: 
graduatoria Regione Puglia pubblicata il 27/06/2001, posto n. 
363 (punteggio 70). 

 



Insegnamento Scuola Pr imaria:  

- Concorso ordinario per esami e titoli bandito nel 1994: 
graduatoria Provincia di Foggia, 1995. 

 

 
Pubblicazioni, collaborazioni 

a  periodici, ecc. 

 

Recensioni: 

- TOMMASO D’AQUINO, I vizi capitali, introduzione, traduzione e 

note di U. GALEAZZI, Milano, BUR 1996, pp. 644: in “Rivista 
internazionale di filosofia del diritto”, LXXIII, ottobre/dicembre 
1996, pp. 789-791. 

 

Articoli scientifici in riviste e volumi:  

- Il problema del male nelle Quaestiones disputatae De malo di 
Tommaso d’Aquino, in G. L. BRENA (a cura di), Mysterium 

iniquitatis. Il problema del male, Gregoriana Libreria Editrice, 
Padova 2000 (Contributi al XLI Convegno per ricercatori 

universitari di discipline filosofiche, Padova, 12-14 settembre 
1996), pp. 97-112; ISBN: 88 7706 168 5.  

- Joseph de Finance e l’etica della “retta ragione”: tra relativismo 

e universalità, in M. LONGO (a cura di), Etica del frammento, 
Gregoriana Libreria Editrice, Padova 2002 (Contributi al XLIII 

Convegno per ricercatori universitari di discipline filosofiche, 
Padova, 10-12 settembre 1998), pp. 369-398; ISBN: 88 7706 

180 4. 

- Nuovi orizzonti del tomismo: Joseph de Finance, in A. FABRIZIANI 

(a cura di), Tomismo ieri e oggi. Nel primo centenario della 
nascita di Carlo Giacon, Gregoriana Libreria Editrice, Padova 

2001 (Contributi al XLV Convegno per ricercatori universitari di 
discipline filosofiche, Padova, 11-13 settembre 2000), pp. 209-

233; ISBN: 88 7706 174 X. 

- La struttura della libertà secondo J. De Finance, in AA.VV. (a cura 
di), Saperi in dialogo. Dieci anni di ricerca, Liguori Editore, Napoli 
2004, pp. 115-125; ISBN: 88 207 3782 5. 

Pubblicazioni: 

- TOMMASO D’AQUINO, Il male e la libertà (Quaestiones 
disputatae De malo, I - II - III - VI), introduzione e note a cura di 

U. GALEAZZI, traduzione dal latino a cura di R. SAVINO, 
Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2002, pp. 732, ISBN: 978-
88-17-12767-7, EAN: 9788817127677 (quarta edizione BUR 

classici aprile 2017).  



 

 

 

 

 
 

 
Partecipazione a convegni e 
seminari, anche in qualità di 

relatore 

 

A partire dal 1996: 

- Convegni di filosofia organizzati da Università statali (Università 
di Chieti, Lecce, Roma tre, Venezia, ecc.) e private (Università 
Cattolica, Gregoriana, ecc.); 

- Seminari presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli 
(IISF), anche in qualità di borsista; 

- Incontri di aggiornamento in qualità di docente a cura del MIUR 
e di vari enti formatori. 

 

 
RETRIBUZIONE ANNUA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Retribuzione e tredicesima nella qualifica di Dirigente scolastico come 
da CCNL area istruzione e ricerca – triennio 2016/18 (08/07/2019) 
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