
Gaetano Luigi Fuiano- Curriculum Vitae 

Dati Anagrafici 

Nome Cognome Gaetano Luigi Fuiano 

Nato a Chieti  

 
 

Istruzione e Formazione 

 laurea in pedagogia conseguita presso l'Università de L'Aquila il 20/03/1991, con votazione 

di 110/110 

 inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per cattedre di scuola secondaria 

superiore, classe A036 Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione , O.M. 33 del 7 

febbraio 2000 

 inclusione nella graduatoria di merito in concorso a cattedre n 9270 del 30/09/82 per la 
scuola primaria 

 corsi di formazione per la dirigenza scolastica 

 corsi di formazione per tutor della formazione e-learnig 

 

Corsi di formazione frequentati: 

 
 7-8-9 marzo 1991 “Convegno nazionale di pedagogia” 

 14-15-16 novembre 1995 “Identità e stereotipi” 

 4-5 dicembre 1996 “La continuità educativa e la valutazione” 

 27-28 maggio 1997 “La continuità educativa e la valutazione” 

 9-11-13-16-20 novembre 1998 “ Comunicazione interpersonale e dinamiche relazionali” 

 4 settembre 1999 “Dai progetti al Piano dell’Offerta Formativa” 

 18 novembre 2000 “Autismo: disturbi del comportamento e cerebrolesioni nell’età 

evolutiva” 

 10 gennaio 2002 formazione per referenti scolastici provinciali per il progetto qualità “Con 

la scuola per la scuola” 

 15-16 gennaio 2002 corso di formazione regionale per referenti scolastici provinciali per il 

progetto qualità “Con la scuola per la scuola” 

 5-6 maggio 2004 corso di formazione “Plurali singolari: formazione, tutoring e creazione di 
contesti di apprendimento” 

 28-29-30 giugno2004, corso di formazione “Didattica metacognitiva e abilità di studio” 

 8 marzo 2005 giornata seminariale “Documentiamo l’oggetto didattico: dal fare al dire” 

 6 giugno 2005 partecipazione alla giornata seminariale “Riflessioni sul portfolio” 

 20-21 aprile 2007 frequenza del corso di formazione “Una nuova leadership della dirigenza 

scolastica nella scuola dell’autonomia” 

 10 marzo 2008 partecipazione al “Seminario regionale sulle indicazioni per il curricolo” 

 12-13-14 marzo 2008 Abano Terme, partecipazione su incarico USR al seminario nazionale 
USR Veneto “Matematica e processi formativi” 



 8-9 aprile 2008 partecipazione su incarico USR al seminario Università Roma Tre 

“Didattica della shoah” 

 5 e 6 maggio 2008 Roccaraso, corso di formazione A.N.P. Abruzzo “Formazione giuridico- 

amministrativa per i dirigenti delle scuole” 

 16 maggio 2008 Vasto, seminario editrice Gulliver “Il metodo Feuerstein: un modo per 

imparare ad imparare” 

 6-7-8 ottobre 2008 Sirmione, partecipazione su incarico USR al seminario nazionale U.S.R. 
Lombardia “Autonomia Scolastica e qualità del sistema formativo” 

 5 dicembre 2008 partecipazione alla giornata seminariale USR Abruzzo “Competenze e 

valutazione” 

 26-27-28 gennaio 2009 L’Aquila, partecipazione al seminario nazionale U.S.R. Abruzzo 

“Sviluppo delle competenze per una scuola di qualità” 

 10 marzo 2009 Lanciano, partecipazione al seminario provinciale USR “Orientarsi per 
scegliere, scegliere per decidere” 

 3 dicembre 2009 Montesilvano, partecipazione al convegno regionale USR “Cultura 

giovanile e nuove forme di bullismo” 

 17 dicembre 2009 Pescara, partecipazione al seminario di formazione DIRSCUOLA “ Il 
D.Lgs 150/09: cosa cambia per il personale delle scuole” 

 29 marzo 2010, Montesilvano, partecipazione al convegno regionale USR “ Orientamento 

come sistema per lo sviluppo della persona e del territorio” 

 16 e 17 aprile 2010, Roma, partecipazione al seminario nazionale UCIIM “La scuola in 

riforma: dalla normativa alla didattica” 

 22 aprile 2010, Pescara, partecipazione al corso di formazione della Fondazione per la 

scuola della Compagnia di San Paolo e dall’ USR Abruzzo “Interventi formativi rivolti alla 
valorizzazione professionale per il consolidamento della cultura dell’autonomia con 

specifico riferimento alla capacità di progettazione, organizzazione, auto-valutazione 

d’istituto” 

 Ulteriore partecipazione a corsi e seminari 

 

Esperienze Professionali 

 1983-2004 Insegnante di scuola primaria nel corso dei quali ha ricoperto le seguenti 

mansioni: 

 n. 12 anni di incarico di Collaboratore vicario del dirigente scolastico, 
 n. 7 anni di incarico nel Consiglio di Circolo e nel Comitato per la Valutazione del 

servizio degli insegnanti 

 tutor della formazione e-learning 

 

 dal 01/09/2004 al 31/08/2007 Preside Incaricato 

 dal 01/09/2007 Dirigente Scolastico 

 negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 incarico di reggenza dell’ Istituto Comprensivo 
di Carunchio 

 a.s. 2018/2019 incarico di reggenza dell’Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino” di 
Scerni 

 

 a.s. 2008/2009 Componente del Gruppo Provinciale di coordinamento per le indicazioni 

per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del 1° ciclo della provincia di Chieti, incarico 
USR 



 Febbraio 2009 componente della commissione regionale USR di valutazione dei progetti 

“Scuole Aperte”, incarico USR 

 10 marzo 2009 coordinatore del gruppo di lavoro “Orientamento alla scelta scolastica” 
nell’ambito del seminario provinciale USR “Orientarsi per scegliere, scegliere per 

decidere” 

 Maggio/Giugno 2009 componente della commissione per la selezione di dirigenti e docenti 

da assegnare agli uffici USR e USP per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica, incarico USR 

 a.s. 2009/2010 membro del nucleo regionale per “ Accompagnamento e consulenza neo 
dirigenti “ nomina USR Abruzzo 

 11 dicembre 2009 intervento in qualità di esperto nei corsi di formazione PuntoEDU ATA – 

art. 2 – per i profili professionali dell’ area B sul tema “Il diritto di accesso e la tutela 

della riservatezza”, incarico USR 

 Maggio/Giugno 2010 componente della commissione per la selezione di dirigenti e docenti 
da assegnare agli uffici USR e USP per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione 
dell’autonomia scolastica, incarico USR 

 Membro dello Sportello Unico Territoriale per le misure di accompagnamento del riordino 

del secondo ciclo, incarico USR del 9 maggio 2011 

 Presidente della commissione per gli esami di abilitazione alla libera professione di 

geometra nel 2012 e nel 2014, incarico USR 

 Presidente della commissione per gli esami di abilitazione alla libera professione di perito 
industriale nel 2019 

 Incarico ispettivo per accertare la permanenza dei requisiti per il mantenimento della 

parità scolastica nel 2012 e nel 2014, incarico USR 

 Nell’a.s. 2013/14 direttore del corso per docenti neoassunti sede di Vasto 

 Dall’a.s. 2018/2019 ad oggi Dirigente della scuola polo regionale di “Indire-Avanguardie 

Educative” 

 A.s. 2019/2020 mentore nel percorso di accompagnamento dei Dirigenti Scolastici 
neoassunti, incarico USR 

 Direzione del “Seminario nazionale di Avanguardie Educative” svoltosi a Vasto il 

28-29 ottobre 2019 

 Relatore nel webinar dell’ USR Abruzzo “Fare didattica a distanza. Istruzioni per 

l’uso” del 16 marzo 2020 

 Relatore nel webinar di Avanguardie Educative sul tema “Quale scuola digitale 

inclusiva dopo il lockdown? Dalle prassi che hanno funzionato ai modelli possibili: la 

parola alle esperienze” del 27 novembre 2020 

 Relatore nel webinar di Avanguardie Educative sul tema “Scuola, lavoro e culture in 

digitale” del 1° dicembre 2020 

 Relatore nel webinar dal titolo "La scuola: ieri, oggi... domani” del 27 gennaio 2021 
organizzato dall’ ITTS "A. Volta" di Perugia Apple Distinguished School, in collaborazione 

con C&C Apple Authorised Education Specialist 

 

Altre Esperienze professionali 

 A.A. 2002/2003 collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione di L’Aquila per 

le attività di tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria 

 da settembre 2008 a settembre 2009 collaboratore della rivista didattica per la scuola 
secondaria di I grado “Didatticamente” edita dalla casa editrice Gulliver 

 Ottobre 2008 editrice Gulliver, organizzazione di un incontro formativo rivolto ai docenti 

del primo ciclo su “Competenze e valutazione” 

 luglio 2009 Coordinatore del seminario tematico su “La scuola altrove” nell’ambito della 



settimana pedagogica organizzata dall’I.C. di Torricella Peligna 

 Dall’ A.A. 2016/2017 ad oggi docente a contratto presso il Corso di laurea “Scienze e 
Tecniche Psicologiche” dell’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti per 
l’insegnamento “Pedagogia generale” 

 Dall’ A.A. 2019/2020 ad oggi docente a contratto presso il corso di laurea 

“Infermieristica” per l’insegnamento “Basi di pedagogia generale e sociale” 

 Formatore nei corsi di preparazione ai concorsi a cattedra per la scuola primaria e secondaria 

 Formatore nei corsi di preparazione al concorso per DSGA 

 

Incarichi in enti e/o associazioni 

Dal 1992 al 1998 Presidente diocesano di Azione Cattolica 

Dal 1998 al 2001 Membro del consiglio di amministrazione dell’ Istituzione Servizi Sociali del 

comune di Vasto 

Dal 13 maggio 2001 al 2005 Consigliere comunale presso il comune di Vasto e membro della 

commissione Affari Sociali e della commissione Affari generali 

Nel 2007 membro del consiglio direttivo della Federazione Italiana degli Insegnanti (FNISM) 

Chieti-Pescara 
nel 2008 vicepresidente Associazione dei Genitori (A.Ge.) 
nel 2008 membro del consiglio direttivo regionale dell’ Associazione Italiana Disturbi 

dell’Apprendimento e Iperattività (AIDAI) 

11/14 dicembre 2008 delegato al congresso nazionale dell’ANP 

2009/2011 membro del direttivo provinciale dell’ANP 

2009/2010 Presidente della sezione di Vasto dell’UCIIM 

2011/2013 Presidente regionale Associazione Scuole Autonome Abruzzo 

2012/2016 Presidente della sezione comunale AVIS 

Dal 2017 al 2020 Vicepresidente provinciale AVIS 

 

Pubblicazioni 
Introduzione agli atti dell’incontro su “Competenze e valutazione” ottobre 2008 edito da Gulliver 

edizioni 

Articolo dal titolo “Scuola, il laboratorio del sorriso – un progetto di integrazione“ pubblicato il 30 

novembre 2009 sul notiziario on line Direminori dell’agenzia di informazione Dire.it 

 

Lingue Straniere 

INGLESE: padronanza a livello elementare della lingua inglese sia scritta che orale. 

 

Conoscenze Informatiche 
Sistemi Operativi: Windows 

Microsoft Office: intero pacchetto office. 

Conoscenza e uso di diverse piattaforme per la didattica digitale. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai 

sensi della legge 675/96. 

 

Fuiano Gaetano Luigi 
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