
CURR I CU LUM  V I TÆ 
 

INFORMAZIONI PERSONALI       
Cognome e Nome  OSVALDO SCUTERI  

Indirizzo   

Telefono Cellulare    

E-mail   
Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di 
nascita 

 Agrigento   25.04.1957 

Codice Fiscale   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

dal 01.09.2000 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano,36 

Tipo di azienda o settore  Area formativa  
Tipo di impiego  Docente T.I. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore in Ruolo Ordinario di Lingua e letteratura straniera Inglese nella 
Scuola Secondaria  Superiore (classe di concorso A346) c/o Liceo Statale 
‘E.Lussu’  - Sant’Antioco  
I primi tre anni docente di Lingua e Letteratura Straniera Inglese presso 
l’indirizzo Socio-psico-pedagogico. 
Membro componente del Consiglio di Istituto anni scolastici 2008-2011 
Membro Comitato di Valutazione anni scolastici 2008-2011 
Attualmente docente di Lingua e letteratura straniera Inglese presso 
l’indirizzo Scientifico-Tecnologico e l’indirizzo Linguistico. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

da settembre 2006 a gennio 
2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore  Area educativa 
Tipo di impiego  Docente progettista 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Attività di progettazione  

Progetti scolastici  
Orientati a potenziare le 

abilità di studio in particolare 
Inglese e Informatica, a 

sostenere interventi di  
consulenza psicologica e 

formativa, a contrastare  la 
dispersione scolastica, 

a creare un clima di 
amorevolezza  e accettazione 

nella scuola  

 � POR MISURA 3.8 - Istruzione permanente TITOLO DEL PROGETTO:  
“Sardegna speaks English!” 

� PON MISURA  6 Azione 6.1 “Istruzione permanente” TITOLO DEL 
PROGETTO:  “I speak English as well!” 

� PON MISURA  6 Azione 6.1 “Istruzione permanente” TITOLO DEL 
PROGETTO: “Vogliamo cominciare” 

� PON MISURA 1 AZIONE 1a. “Sviluppo di competenze di base e 
trasversali nella scuola” Configurazione a: Formazione ai nuovi linguaggi 
(multimedialità, informatica, telematica) – TITOLO DEL PROGETTO:  
“CONOSCERSI PER CAMBIARE: le nuove tecnologie della/nella 
comunicazione.” 

� POR SARDEGNA 2000/2006 Misura 3.6.2 “Prevenzione della dispersione 
scolastica e formativa” – azione 3.6.a BANDO 2005/2006  TITOLO DEL 
PROGETTO: “Scuole Aperte” 

 
 
 



 
a.s. 2007/2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore  Area formativa  
Tipo di impiego  Referente  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di Progetto PON 1-1a-2007-520 “CONOSCERSI PER 
CAMBIARE: le nuove tecnologie della/nella comunicazione.” Responsabile 
del monitoraggio on-line del progetto e suo avanzamento 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.s. 2007/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc. 

Tipo di azienda o settore  Area formativa  
Tipo di impiego  Referente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 POR MISURA 3.8 - Istruzione permanente TITOLO DEL PROGETTO:  
“Sardegna speaks English!” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.s. 2007/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc. 

Tipo di azienda o settore  Area formativa  
Tipo di impiego  Tutor  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 RAS delibera 47/29 del 22.11.2007 Interventi a sostegno dell’autonomia 
didattica e organizzativa - Progetto “Grafic@mente” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.s. 2007/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore  Area formativa  
Tipo di impiego  Tutor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto PON 6-1-2007-435 “I speak English as well.”  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.s. 2007/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore  Area formativa  
Tipo di impiego  Tutor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto POR Misura 3.6. “Non solo Sportello.”  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.s. 2006/2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore  Area formativa  
Tipo di impiego  Responsabile di Progetto PON 1-1B-2006-157 “Exploiting the words”. - 

Tutor  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile del monitoraggio on-line del progetto e suo avanzamento.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

da  Febbraio a Maggio 2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Classico-Scientifico "Gramsci-Amaldi" di Carbonia  

Tipo di azienda o settore  Area Formativa 
Tipo di impiego  Docente Esperto di Lingua Inglese (Tecnico Informatico) per il Progetto PON 1.3 



Una scuola senza esclusi  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile modulo di 15 ore relativo ad aspetti lessicali, sintattici e 

grammaticali di Inglese Informatico 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

da  Febbraio a Maggio 2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Classico-Scientifico "Gramsci-Amaldi" di Carbonia  

Tipo di azienda o settore  Area Formativa 
Tipo di impiego  Docente Esperto di Lingua Inglese (Tecnico Informatico) per il Progetto PON 1.3 

Una scuola senza esclusi  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile modulo di 15 ore relativo ad aspetti lessicali, sintattici e 

grammaticali di Inglese Informatico 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11/11/2006    
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore  Area formazione 
Tipo di impiego  Partecipazione Microseminario di supporto alla diffusione ed utilizzazione del 

Sistema Informativo Gestione Progetti PON della durata di 5 ore presso il 
Centro Risorse Territoriali ITCG “E. Fermi” di Iglesias; 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.s. 2005-2006 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore  Area educativa  
Tipo di impiego  Docente  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile 
• Progetto NEL SULCIS (Noi E Le Storie  Urbane Locali Comunità Integrate 

Sulcitane) - Progetto ex Circolare  Ministeriale n.40 del 6 aprile 2004; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.s. 2004/2005  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore  Area organizzativa-formativa. 

Tipo di impiego  Funzione Strumentale Sostegno al lavoro dei docenti  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento delle attività di progettazione dei docenti. Supporto alle 

relazioni Ufficio di presidenza - docenti 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

da  settembre 2004 a giugno 
2005  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore  Area organizzativa-formativa  
Tipo di impiego  Collaborazione Progetto di valutazione nazionale INValSi  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle azioni di valutazione così come delineate e definite 
dall’INValSi. (Prova solo in modalità cartacea) 
Programmazione  e organizzazione degli appuntamenti formativi con i docenti 
somministratori.   
Calendarizzazione interna degli appuntamenti valutativi nelle 3 aree di 
valutazione: italiano, matematica e scienze  per le classi coinvolte.  
Azioni conclusive della valutazione: chiusura dei pacchi, relazione finale di 
accompagnamento. 

 
 
 



da settembre 2004 a giugno 
2005 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano  

Tipo di azienda o settore  Area organizzativa-formativa 

Tipo di impiego  Collaborazione Progetto So.Pr.A. (Sostegno Processi Autovalutativi) 
IRRE Sardegna 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Avviare processi interni di autovalutazione di istituto in sintonia con i nuovi 
orientamenti  del sistema di valutazione nazionale, per rendere efficace  la 
qualità dell’offerta formativa. 
Partecipare agli incontri di formazione e sperimentazione di azioni efficaci 
Collaborare con i gruppi di lavoro organizzati di altri Istituti scolastici 
regionali 
Elaborare materiali di valutazione di  processo e di valutazione degli 
apprendimenti  orientati  a far emergere i bisogni degli allievi, dei docenti e in 
generale dell’ istituto.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

aa.ss. 2003-2004 / 2004-2005 
/ 2005-2006 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore  Area educativa 
Tipo di impiego  Docente  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile e coordinatore attività Concorso Letterario “Solidea” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

da settembre 2002 a giugno 
2003 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore  Area educativa 
Tipo di impiego  Docente Collaboratore 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Attività di progettazione  

Progetti scolastici  
Orientati a potenziare le 

abilità di studio, a valorizzare 
la cultura e la lingua sarda, a 

sostenere interventi di  
consulenza psicologica e 

formativa, a contrastare  la 
dispersione scolastica, 

a creare un clima di 
amorevolezza  e accettazione 

nella scuola  

  
Collaborazione al Progetto Tutoraggio  - Liceo Scientifico Statale ‘E.Lussu’ – 
Sant’Antioco. 
Collaborazione al Progetto IDEI itineranti 2003 – Liceo Scientifico Statale 
‘E. Lussu’ Sant’Antioco. 
Progetto NEL SULCIS ( Noi E Le Storie  Urbane Locali Comunità Integrate 
Sulcitane) - Progetto ex Circolare  Ministeriale n.40 del 6 aprile 2004. Liceo 
Scientifico Statale ‘E.Lussu’ - Sant’Antioco 
Progetto  Exploiting the Words  PON 1.1b – 2006 Sviluppo di competenze di 
base e trasversali nella scuola” Configurazione b: Promozione delle 
competenze linguistiche di base e di settore. Liceo Scientifico Statale 
‘E.Lussu’ - Sant’Antioco. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dal  19 Marzo al 26 Aprile 
2002 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico “E.Lussu”  Sant’Antioco, via Bolzano snc 

Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  Partecipazione Corso di Formazione di 20 ore per docenti di Lingua Inglese 

presso il Centro Risorse Territoriali ITCG “E. Fermi” di Iglesias. 



Principali mansioni e 
responsabilità 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dal 01.09.1998 al 31.08.2000  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale  San Giovanni Suergiu – sede distaccata di Matzaccara  

Tipo di azienda o settore  Area formativa  
Tipo di impiego  Docente T.I. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore in Ruolo Ordinario di Lingua straniera Inglese nella Scuola 
Secondaria di primo grado (classe di concorso A246) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dal 1995 al 1997   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse scuole ed istituti statali del Sulcis- Iglesiente 

Tipo di azienda o settore  Area formativa 
Tipo di impiego  Docente T.D.  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore di Lingua straniera Inglese nella Scuola Secondaria di primo 
grado (classe di concorso A246)e/o di Lingua e Letteratura Straniera Inglese 
(classe di concorso A346) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dal 1990 al 1994   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse scuole ed istituti statali del Sulcis- Iglesiente 

Tipo di azienda o settore  Area formativa 
Tipo di impiego  Docente T.D.  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore di Lingua straniera Inglese nella Scuola Secondaria di primo 
grado (classe di concorso A246)e/o di Lingua e Letteratura Straniera Inglese 
(classe di concorso A346) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dal 1987 al 1988   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse Case editrici e/ o privati 

Tipo di azienda o settore  Area Servizi 
Tipo di impiego  Traduttore   

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduttore  da e per la lingua Inglese; specializzato in testi di carattere 
tecnico-legale e medico scientifico. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dal 1984 al 1985   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Richmond Inc. Service 

Tipo di azienda o settore  Area Servizi 
Tipo di impiego  Traduttore   

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduttore  da e per la lingua Inglese; specializzato in testi di carattere 
tecnico-legale e medico scientifico. 

 



ISTRUZIONE FORMAZIONE 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anno scolastico 1974-1975  
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico  Statale ‘Empedocle” di Agrigento (AG) 

 Diploma conseguito  Maturità classica 
 Votazione  36/60 

 

ALTRE ATTIVITÀ  
COMPLEMENTARI:  

CORSI, SEMINARI, CONVEGNI 
 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conferenza organizzata da U.S.P Cagliari e Osservatorio Provinciale per la 
prevenzione del fenomeno bullismo e legalità 

 Durata  6 ore 
 Direttore del Corso  Dott. Ignazio Orrù 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MIUR – U.S.P di Cagliari – Seminario di Formazione “Nuove e Vecchie 

dipendenze. Esperienze, progetti”  
 Durata  8 ore 

 Direttore del Corso  Prof.ssa Mariarosaria Maiorano 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MIUR – U.S.P di Cagliari – Seminario di Formazione “L’educazione tra pari 

nella promozione della salute a scuola e nel teritorio. Teorie, Modelli ed 
Esperienze”  

 Durata  14 ore 
 Direttore del Corso  Prof.ssa Mariarosaria Maiorano 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Il lavoro scolastico di docenza rappresenta sicuramente l’aspetto più 
importante della mia attività professionale: esso richiede un continuo 
confronto con i colleghi e con gli allievi rendendo possibile il contatto con le 
reali e varie problematiche dell’adolescenza e spingendo continuamente ad 
avviare buone prassi di risoluzione di conflitti continuamente insorgenti nelle 
relazioni interpersonali e nei processi istituzionali. Affrontare queste 
problematiche riconoscendone le fasi di insorgenza e di esplosione e attivare 
adeguate procedure di superamento(mediazione) appartiene alla competenza 
professionale specifica di tutti coloro che operano in contesti fortemente 
socializzati 
 

Lavorare con forte caratterizzazione sociale significa saper condividere 
metodi e obiettivi di lavoro, avere dunque la capacità di coordinare e 
pianificare i propri interventi di concerto con quelli degli altri professionisti, 
al fine di ottenere dei risultati soddisfacenti sui tre versanti nei quali si articola 
la vita scolastica 1) sul versante della costruzione progressiva di un ambiente 
educativo amorevole 2) sul versante della relazione con i ragazzi e le famiglie 
3) sul versante delle relazioni professionali tra e con gli altri insegnanti.  

 

20 Dicembre 1988  
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Lettere e Filosofia  

 Laurea conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne. Tesi: Il Motivo del 
Viaggio nello “Spectator” di J. Addison.- Relatore prof. Attilio Carapezza  

 Votazione   106/110  



CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE  

 Conoscenza di concetti avanzati delle tecnologie dell’informazione; 
Elaborazione testi: MS Word; Il Foglio elettronico MS Excel; Basi di dati e 
sistemi di archiviazione: MS Access; Presentazioni elettroniche: MS Power 
Point; Grafica Tridimensionale; Video Editing; Servizi informativi di rete: 
Internet; competenze multimediali per la didattica; elaborazioni elettroniche di 
composizione: MSPublisher. 

 

PATENTE    Di guida (cat. B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   1) Autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. 
196/03. 

 
 
Sant’Antioco 07 maggio 2013  

 
 In fede 

Dott. Prof. Osvaldo Scuteri 
 
 
 

________________________________________________ 
 

 


