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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Buono Antonella 
Indirizzo(i) Via Murette, n. 10/E  03011 Alatri (FR)   Italia 
Telefono(i) 3298057309   

Fax  
E-mail antonellabn@libero.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 22/11/1967 
  

Sesso femminile  
  

  
  

Esperienza professionale LAVORO 
  

 - Anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016: Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo 
di Paliano (prov. Frosinone), a seguito di superamento di concorso ordinario per esami e titoli. 
 

 - Dall’anno scolastico 1994/1995 all’anno scolastico 2012/2013: docente a tempo indeterminato di  
scuola primaria, a seguito di superamento di concorso ordinario per titoli ed esami. 
In particolare: 
dall’a.s.1996/1997 all’a.s. 2012/2013 presso l’Istituto Comprensivo Alatri I, già Circolo Didattico; 

  negli aa.ss.1994/1995 e 1995/1996 presso il Circolo Didattico Alatri II. 
        

 -Dall’anno scolastico 1991/1992 all’anno scolastico 1993/1994: docente a tempo indeterminato di 
scuola materna, a seguito di superamento di concorso ordinario per titoli ed esami. 
In particolare: 

  a.s. 1991/1992: presso il Circolo Didattico Alatri I; 
  aa.ss. 1992/1993 e 1993/1994: presso il Circolo Didattico di Guarcino. 

        
 
 

    PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 
   - Aa.ss. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013: primo 

collaboratore del Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo Alatri I; 
  - a.s.2002/2003: secondo collaboratore del Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo Alatri I; 
  -a.s. 2000/2001 e 2003/2004: Funzione Strumentale area POF; 
 
- dall’a.s. 2002/2003 all’a.s. 2012/2013 membro del Consiglio di Istituto; 
-aa.ss. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007: membro della Giunta del Consiglio di Istituto; 
- aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006: referente TIC di Istituto. 
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Istruzione e formazione  
  

Date - a.s. 2015/2016: Seminario su “L’applicazione alle scuole della normativa anticorruzione” presso 
Proteo Fare Sapere; Seminario “Snodi tematici dei processi autovalutativi” nella’ambito del Piano 
nazionale di formazione SNV presso USR Lazio; Seminario su “Le relazioni tra i soggetti 
dell’Istituzione scolastica alla luce della L. 107/2015” presso Proteo Fare Sapere; Seminario “Le novità 
introdotte dalla L.107/2015” presso Irsef Irfed; Seminario su “PON-FESR 2014/2020” presso USR 
Lazio; Seminario su “PON e rendicontazione”. 
- a.s. 2014/2015: Seminario “I contratti di fornitura di beni e servizi alla luce della seconda Spending 
rewiew, presso Proteo Fare Sapere. 
- a.s. 2013/2014: Corso di formazione per i Dirigenti scolastici neoassunti presso l’USR di Roma. 
 

   
-2006: Corso di perfezionamento di durata annuale con verifica finale “Didattica modulare e 
dell’orientamento”, presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma 
Tre;  
 -2005: Corso di perfezionamento di durata annuale con verifica finale “Elementi di valutazione 
formativa, sommativa e di sistema”, presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Roma Tre;  

  -2004: Corso di perfezionamento di durata annuale con verifica finale “La scuola in rete”, presso la 
facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre;  
 - 2004: superamento esame di ABILITAZIONE all’esercizio della professione forense, presso Corte 
Appello di Roma; 
  -2003: Corso di formazione di 120 ore su “Didattica e tecnologia-Percorso B” nell’ambito del piano di 
diffusione delle TIC predisposto dal MIUR; 
 -2003: Corso di perfezionamento di durata annuale con verifica finale “Valutazione degli apprendimenti 
e autovalutazione di Istituto”, presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Roma Tre;  
 - 2001: ABILITAZIONE all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado-Discipline 
giuridiche ed economiche A019, a seguito di concorso per esami e titoli; 
 -2001: Corso di perfezionamento di durata annuale con verifica finale “Tecnologie per l’insegnamento”, 
presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre;  
 -2000: Corso di perfezionamento di durata annuale con verifica finale “La funzione direttiva e ispettiva 
nelle scuole”, presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze.  
 - 1999: corso di lingua inglese di 300 ore per l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella 
scuola primaria, presso il Provveditorato di Frosinone; 
 - 1997: LAUREA in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
 - 1991: ABILITAZIONE all’insegnamento nella scuola primaria; 
 - 1991: ABILITAZIONE all’insegnamento nella scuola materna; 
 - 1986: Diploma di Liceo classico conseguito presso il Liceo classico Conti Gentili di Alatri; 
 - 1985: Diploma Magistrale, conseguito presso l’Istituto Magistrale L. Pietrobono di Alatri. 

 
 
 

  
  
  
  
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e) francese-inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua francese  B1  B2  A1  A1  B1  
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Lingua inglese   B2  B2  A1  B1  B2  
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  
  

  
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Sistema operativo Windows e applicativi Office e Open Office 
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