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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CANNATA

Indirizzo  RESIDENZA

ROMA 

Telefono  067092376     

Fax  067092376

E-mail  fabio.cannata@istruzione.it

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  11/0
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1/9/200
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 Ministero dell’Università e della Ricerca

• Tipo di azienda o settore  Istituti di istruzione secondari di II grado
• Tipo di impiego  docente di ruolo in seguito a superamento concorso ordinario per la class

A051
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del dirigente scolastico

Roma come secondo collaboratore negli aa.ss. 2001/2002; 2003/2004; 2004/2005; 2006/2007; 
come 
supporto, eletto dal Collegio docenti, ai collaboratori del Dirigente scolastico
Rappresentante dei docenti in Consiglio di Istituto
Kant' di Roma dall.a.s. 2004/2005 (insediamento 15/12/2004) all'a.s. 2009/2010
Rappresentante dei docenti in G
Kant' di Roma
Membro della RSU d’Istituto
2003/2004 al 2007 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
'Immanuel Kant' di Roma
della designazione quale RSL  a A.U.S.L. Roma/C e Direzione Provinciale del Lavoro 
Ispezione del Lavoro)
Nomina in commissione presso Liceo classico 
dell'ordinanza di sospensiva n. 2742 del 28/10/2004 (riesame della situazione dedotta in giudizio 
dell'alunno D. B. S. classe 2 sezione F) per il giorno 22/11/2004;
Docen
2007/2008 alunna M
Docenza preparazione Certamina
dall’a.s. 2004/05 all’a.s. 2009/2010
Membro della commissione orientamento 
Roma negli a.s. 2002/2003, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010
Referente di progetti
a.s. 2005/2006; Il '900 attraverso il cinema a.s. 2005/2006; Res
a.s. 2002/2003; Responsabile della biblioteca di istituto a.s. 2002/2003; Progetto Adottare i diritti 
umani a.s. 2002/2003; Responsabile dell'aula studenti autogestita a.s. 2009/2010
Docente nei corsi di alfabetizzazione 
Roma dal 2005 al 2008

ANNATA’  FABIO  

ESIDENZA: 16 VIA ANGLONA 00183 ROMA ITALIA DOMICILIO

OMA ITALIA  

067092376     3381730560 

067092376 

fabio.cannata@istruzione.it 

Italiana 

/05/1968 

al 1/9/2001 al 31/8/2012  
Ministero dell’Università e della Ricerca 

Istituti di istruzione secondari di II grado 
docente di ruolo in seguito a superamento concorso ordinario per la class
A051-A052 
Collaboratore del dirigente scolastico presso il Liceo Ginnasio Statale Immanuel Kant di 
Roma come secondo collaboratore negli aa.ss. 2001/2002; 2003/2004; 2004/2005; 2006/2007; 
come primo collaboratore a.s. 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010
supporto, eletto dal Collegio docenti, ai collaboratori del Dirigente scolastico
Rappresentante dei docenti in Consiglio di Istituto presso il liceo
Kant' di Roma dall.a.s. 2004/2005 (insediamento 15/12/2004) all'a.s. 2009/2010
Rappresentante dei docenti in Giunta esecutiva presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel 
Kant' di Roma dall'a.s. 2007/2008 (insediamento 19/12/2007) all'a.s. 2009/2010
Membro della RSU d’Istituto presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel Kant' di Roma
2003/2004 al 2007 (fino al giorno 06/10/2007); 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  presso il liceo ginnasio st
'Immanuel Kant' di Roma dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2009/2010 (28/02/2004 comunicazione 
della designazione quale RSL  a A.U.S.L. Roma/C e Direzione Provinciale del Lavoro 
Ispezione del Lavoro); 
Nomina in commissione presso Liceo classico “B. Russel” di Roma
dell'ordinanza di sospensiva n. 2742 del 28/10/2004 (riesame della situazione dedotta in giudizio 
dell'alunno D. B. S. classe 2 sezione F) per il giorno 22/11/2004;
Docenza istruzione domiciliare presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel Kant' di Roma a.s. 
2007/2008 alunna M. O. B. I. (A051) 
Docenza preparazione Certamina presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel Kant' di Roma
dall’a.s. 2004/05 all’a.s. 2009/2010; 
Membro della commissione orientamento presso il liceo ginn
Roma negli a.s. 2002/2003, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010
Referente di progetti presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel Kant' di Roma: Rivista di istituto 
a.s. 2005/2006; Il '900 attraverso il cinema a.s. 2005/2006; Res
a.s. 2002/2003; Responsabile della biblioteca di istituto a.s. 2002/2003; Progetto Adottare i diritti 
umani a.s. 2002/2003; Responsabile dell'aula studenti autogestita a.s. 2009/2010
Docente nei corsi di alfabetizzazione greca presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel Kant' di 
Roma dal 2005 al 2008; 
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OMICILIO: 2 VIA TRACIA 00183 

docente di ruolo in seguito a superamento concorso ordinario per la classi di concorso A050-

Ginnasio Statale Immanuel Kant di 
Roma come secondo collaboratore negli aa.ss. 2001/2002; 2003/2004; 2004/2005; 2006/2007; 

primo collaboratore a.s. 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; a.s. 2005/2006 docente di 
supporto, eletto dal Collegio docenti, ai collaboratori del Dirigente scolastico 

presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel 
Kant' di Roma dall.a.s. 2004/2005 (insediamento 15/12/2004) all'a.s. 2009/2010; 

presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel 
19/12/2007) all'a.s. 2009/2010; 

presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel Kant' di Roma dall'a.s.  

(RLS)  presso il liceo ginnasio statale 
dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2009/2010 (28/02/2004 comunicazione 

della designazione quale RSL  a A.U.S.L. Roma/C e Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio 

“B. Russel” di Roma in esecuzione 
dell'ordinanza di sospensiva n. 2742 del 28/10/2004 (riesame della situazione dedotta in giudizio 
dell'alunno D. B. S. classe 2 sezione F) per il giorno 22/11/2004; 

tatale 'Immanuel Kant' di Roma a.s. 

presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel Kant' di Roma 

presso il liceo ginnasio statale ;'Immanuel Kant' di 
Roma negli a.s. 2002/2003, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010 

presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel Kant' di Roma: Rivista di istituto 
a.s. 2005/2006; Il '900 attraverso il cinema a.s. 2005/2006; Responsabile del progetto tutoraggio 
a.s. 2002/2003; Responsabile della biblioteca di istituto a.s. 2002/2003; Progetto Adottare i diritti 
umani a.s. 2002/2003; Responsabile dell'aula studenti autogestita a.s. 2009/2010; 

presso il liceo ginnasio statale 'Immanuel Kant' di 
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Docente sportello didattico e corsi di recupero di Latino e Greco presso il liceo ginnasio 
statale 'Immanuel Kant' di Roma dal 2003 al 2008; 
Commissario esami di maturità a.s. 1996/97 e 1997/98 (A052); 
Commissario Esami di stato commissario interno a.s. 1998/1999 (A052), 2001/2002 (A051), 
2010/2011 (liceo classico ‘F. Vivona’, A051) e come commissario esterno nell'anno 1999/2000 
(Liceo classico ‘Vivona’, A051),  2000/2001 (Liceo scientifico ‘Keplero’, A051), 2009/2010 (Liceo 
linguistico ‘Margherita di Savoia’, A051); 
Presidente di commissione Esami di stato presso il liceo “B. Russell” di Roma a.s. 
2012/2013, 2013/2104 e 2015/2016 e presso il liceo scientifico “G.Galilei” di Civitavecchia (RM) 
a.s. 2014/2015. 
Membro Consiglio di corso di tirocinio di scienze per TFA primo ciclo Università Tor Vergata 
di Roma a.s. 2012-2013 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1/9/2012 ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di istruzione secondari di II grado 
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico di ruolo negli in seguito a superamento concorso ordinario DDG 

13/07/2011(posto n. 6 punti 89,50) 
• Principali mansioni e responsabilità  mansioni e responsabilità del profilo dirigente scolastico  

 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  settembre 1987-13/07/1992  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in lettere ad indirizzo filologico classico, tesi di laurea in letteratura greca “Studi 
sulla tecnica drammatica nella commedia antica” 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Lettere (vecchio ordinamento) con votazione di 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a) 

  
05/02/1993-04/02/1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Villaggio SOS - ANFFAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Servizio Civile Sostitutivo Assistenza disabili e case famiglia 

• Qualifica conseguita  Espletamento degli obblighi di leva 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Vaticana di Biblioteconomia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione e restauro. 

• Qualifica conseguita  Diploma di biblioteconomia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a) 

  
settembre 1992-05/12/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Statale di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di dottorato in storia e filologia del mondo antico, tesi di dottorato “Il testo nascosto: 

ricerche sul testo spettacolare di Aristofane”. 
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• Qualifica conseguita  Titolo di Dottore di ricerca. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a) 

  
2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di abilitazione ai sensi dell’ O.M. n. 153/99  

• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento classe di concorso A052 A051 A050 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

  
2001 
MIUR 
 
Corsi di abilitazione all’insegnamento ai sensi dell’ O.M. 1/2001 
 
Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento classe di concorso A037 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

  
2001 
MIUR 
 
Esame di abilitazione all’insegnamento per Concorso Ordinario a cattedre ai sensi del DDG 
31/03/99  
Abilitazione classe di concorso A050, A051 e A052 
 
 
 
anno accademico 2008/2009 
Scuola Iad Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ 
 
Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici MUNDIS (esame finale 
superato con la votazione 110/110 in data 19/12/2009) 
 
 
 
 
anno accademico 2009/2010 
Libera Università LUSPIO 
 
Master Universitario “Competenze pedagogiche e manageriali del dirigente scolastico tra 
sviluppo dell'autonomia e processi di cambiamento” (esame finale superato in data 19/6/2010) 
 
 
 
 
30/11 e 17/12/2004; 1-2-3-13-14-16/12/2004 
MIUR e Istituto Istruzione secondaria superiore “A. Volta” 
 
 Corso di formazione sulla sicurezza riservato agli RLS ai sensi della legge 626/94 presso 
I.T.I.S. Marco Polo – via Tuscolana 388 Roma  
 
 
 
 
2008 
Università telematica 'Giustino Fortunato' 
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formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

Sicurezza, privacy e responsabilità amministrativa, civile e penale del pubblico dipendente 
nella scuola dell'autonomia. (D.M. 13/04/2006) – presso Istituto Tecnico Industriale “Giovanni 
XXIII” di Roma e Federazione Europea Difesa Ecologica Onlus (D.M. 13/2006) 
 
 
 
 
 
 
a.s. 2013/2014 
MIUR – USR del Lazio 
 
Legislazione scolastica e contenzioso. I problemi della scuola in giudizio 
 
 
 
 
 
 
a.s. 2013/2014 
Italiascuola, corso di formazione 
 
Il codice dei contratti nelle Istituzioni scolastiche (ITT “Colombo” 25 marzo 2014) 
 
 
 
 
 
a.s. 2014/2015 
Dirscuola, corso di formazione 
 
Sistema nazionale di valutazione (Liceo scientifico “Newton” 14 novembre 2014) 
 
 
 
 
 
 
a.s. 2014/2015 
Italiascuola, corso di formazione 
 
I bandi di gara delle Istituzioni scolastiche (Liceo scientifico “Newton” 19 dicembre 2014) 
 
 
 
 
 
a.s. 2014/2015 
Italiascuola, corso di formazione 
 
Tecniche di difesa dal contenzioso quotidiano (ITT “Colombo” 29 gennaio 2015) 
 
 
 
 
 
a.s. 2014/2015 
Italiascuola, corso di formazione 
 
Le recenti novità normative sulla Legge 104/92 (ITT “Colombo” 31 marzo 2015) 
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 
 
a.s. 2014/2015 
Italiascuola, corso di formazione 
 
Split Payment: obblighi e adempimenti per le Istituzioni scolastiche (Liceo  “Newton” 23 
febbraio 2015) 
 
 
 
 
a.s. 2012/2013 
Dirscuola, corso di formazione 
 
Da oggi dirigente: l’Agenda dei primi 200 giorni (Liceo  “Newton” 10 aprile 2013) 
 
 
 
 
 
 
a.s. 2012/2013 
Italiascuola, corso di formazione 
 
Scuola digitale che fare? Linee guida per il Dirigente scolastico e il suo staff per una 
progettazione a misura della propria scuola (Liceo  “Newton” 23 luglio 2013) 
 
 
 
 
a.s. 2015/2016 
Questura di Roma. Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico 
 
Convegno in-formazione Bullismo e Cyberbullismo (21 ottobre 2015) 
 
 
 
 
 
a.s. 2015/2016 
MIUR Progetto Io conto 
 
Bilancio, programmazione e scritture contabili. Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi 
normativi (Liceo “Vito Volterra” 15-29 ottobre 2015) 
 
 
 
 
a.s. 2015/2016 
MIUR USR Lazio 
 
Snodi tematici dei processi valutativi (ITC “Lombardo Radice” 13  aprile 2016) 
 
 
 
 
 
a.s. 2015/2016 
Dirscuola, corso di formazione 
 
Il Nuovo Codice degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche (on line, 23  maggio-30 giugno 2016) 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 
 
a.s. 2015/2016 
MIUR corso di formazione 
La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola (fad e wbt, 21 giugno e 
19 luglio 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
a.s. 2016/2017 
MIUR corso di formazione 
Piattaforma INDIRE GPU avvio delle attività (fad e wbt, 12 ottobre-9 novembre 2016) 
 
 
 
 
 
 
a.s. 2016/2017 
AlmaDiploma convegno 
Orientamento e dis-orientamento. Gli strumenti e le azioni per le scelte degli studenti della 
scuola di I e II grado (MIUR, 14 dicembre 2016) 
 
 
 
 
 
a.s. 2016/2017 
Dirscuola, corso di formazione 
I nuovi obblighi di pubblicità e il diritto di accesso civico (on line, 1 dicembre 2016) 
 
 
 
 
 
 
a.s. 2016/2017 
AlmaDiploma, corso di formazione 
Orientamento (on line, 15 gennaio 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
a.s. 2016/2017 
Anp, corso di formazione 
Le istituzioni scolastiche alla sfida della dematerializzazione (Roma, ISSR Via Nomentana 54, 
25 gennaio 2017) 
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ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE LIVELLO B1 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
 
Ottime capacità di lavorare in team valorizzando le differenze soprattutto attraverso la  
dimensione comunicativa ed esercitando leadership con autorevolezza e rispetto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le competenze di leadership educativa e organizzative nell’ambito della professione di dirigente 
scolastico dell’I.I.S. “Edoardo Amaldi” di Roma sono state finalizzate tra l’altro: 

- alla valorizzazione e gestione del personale interno: 
- al potenziamento sito web; 
- all’ introduzione software per scrutini ed elaborazione dati alunni; 
- alla valorizzazione attività di autoaggiornamento docenti; 
- al potenziamento dell’orientamento e continuità tra gli II.CC. più importanti del 

territorio e la scuola superiore; 
- al potenziamento delle attività finalizzate all’inserimento degli studenti e dei docenti 

nella dimensione europea; 
- all’autovalutazione di istituto; 
- alla trasparenza e rapporti con le famiglie; 
- al potenziamento delle attività di supporto e recupero;  
- al potenziamento strumenti didattici multimediali.; 
- alla crescita della scuola. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon livello di competenza nell’uso delle tecnologie informatiche e digitali. 

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 REDAZIONE DEI SEGUENTI SAGGI E ARTICOLI SCIENTIFICI E PER LA SCUOLA: 
1) Aristofane, Rane 1323 s., "A. I. O. N." Sezione filologico-letteraria, 15, 1993, 105-119; 
 
2) La resa scenica del Paflagone nei "Cavalieri" di Aristofane, "Materiali e discussioni" 35, 1995, 117-133; 
 
3) I fichi di Diceopoli: Aristofane, Acarnesi, 803, "Acme" vol. IL - fasc. I - Gennaio-Aprile 1996, 141-151; 
 
4) Aristofane, Nuvole 652-654: una proposta, "Quaderni Urbinati di Cultura Classica" n. s. 58/1, 1998, 15-26; 
 
5) Il padre dell'attore Egeloco: Strattis fr. 1 K.-A., "Quaderni di storia" 48, 1998, 195-210. 
 
6) Poesia greca arcaica e riletture ellenistiche: brákos in Saffo 57, 3 V. e in Teocrito 28, 11 "Rivista di Cultura Classica e 
Medievale" 41, 1999, 9-28; 
 
7) La punizione di Comata (Teocrito 5, 118 s.), "A. I. O. N." Sezione filologico-letteraria 20, 1998, 147-62; 
 
8) Problemi di mistione dialettale nei Carmina convivalia. A proposito dei carmi 903, 904, 905 Page, "Seminari romani di 
di cultura greca", 1, 1999, 1-27; 
 
9) Aristofane, Rane 180-83 e la prassi dell'entrata in scena annunciata nel teatro attico, "Seminari romani di di cultura 
greca" 3, 2000, 49-63; 
 
10) Polibio, Storie, a c.di R. Nicolai, Roma 1998: premesse, traduzioni e note relative ai libri VII-IX (vol. 2), X-XI (vol. 3) e 
dei frr. 51-103 (vol. 4) di Fabio Cannatà; 
 
11) L. E. Rossi-R. Nicolai, Storia e testi della letteratura greca, Firenze 2002: vol. 1 a cura di Fabio Cannatà sezioni 
antologiche relative ad Alcmane, Ibico, Talete, Anassimandro, Anassimene, Sette sapienti, Empedocle, Anassagora, 
Democrito; schede e approfondimenti relativi a Parteni e cerimonie di iniziazione tribale; Il dialetto di Alcmane; L’encomio 
di Policrate: struttura e modi della narrazione; Esercizi e percorsi relativi alla Poesia melica: vol. 2 a cura di F. Cannatà 
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sezione antologica relativa ad Euripide; schede e approfondimenti relativi a Le Troiane: Euripide e Seneca; Medea e 
Pasolini; Esercizi e percorsi relativi alla Tragedia. 
 
12) Contributi ad Aristofane, Tesmoforiazuse, “Rivista di Cultura Classica e Medievale” 48/1, 2006, 159-74 
 
13) Il leone e la città (Aristofane Rane 1431-1432), in RUSMOS. Studi di poesia, metrica e musica greca offerti dagli 
allievi a Luigi Enrico Rossi per i suoi settant'anni, Roma, 2003, 271-82 
 
14) M. Mortarino-M. Reali-G. Turazza, Divum domus. Letteratura, lingua, autori latini,  Torino 2010 a cura di Fabio 
Cannatà le verifiche e la revisione didattica dei laboratori e delle analisi del testo. 
 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Premio P. Romei “Note di merito” – ANP conseguito nell’anno scolastico 2014/2015. 

 
 

   
 

Le dichiarazioni sono rese dal sottoscritto ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria 
responsabilità. 

 
Il dirigente scolastico 

                      Fabio Cannatà 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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