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Informazioni personali  

Nome / Cognome  Valentino Pasquale Pusceddu 

Indirizzo Via Pertini 46, 09044 Quartucciu (IT)  

Telefono(i) 070-884305 Cellulare: 3392664911 

E-mail Valentinopasquale.pusceddu@istruzione.it 

Cittadinanza italiana 

Luogo e data di nascita Carbonia (CA) 16 – 06 - 1963 
  

Istruzione e formazione  
 

 
Titoli di studio 

1990 
 

  Laurea in Lettere, conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari, votazione 
110/110 e lode 

 

 
Titoli professionali 

1992 Abilitazione all’insegnamento ed inclusione nella graduatoria di merito in pubblico 
concorso ordinario, per titoli ed esami, ai fini abilitanti e per l’accesso ai ruoli del 
personale docente della scuola media per la provincia di Cagliari per la classe di 
concorso A043 (ex LVII) Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia, indetto con 
D.M. 23 marzo 1990 

2012 Inserimento nella graduatoria finale di merito del  Corso per esami e titoli per il 
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, 
per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi della Regione Sardegna , 
indetto con D.D.G.  del 13 luglio 2011. 

  
Lavoro o posizione ricoperti 

1992-2012 Dall’a.s. 1992-1993 fino ad oggi docente della scuola secondaria di 1° grado 

a.s. 1997-1998 Collaboratore del Preside del presso l’Istituto Comprensivo Statale di Pabillonis 

a.s. 1999-2000 2° collaboratore del Preside del presso l’Istituto Comprensivo Statale di Pabillonis 

1997-2001 Segretario della Fondazione Istituto storico “Giuseppe Siotto”, di cui ha curato 
l’organizzazione di alcuni seminari e convegni 

a.s. 2004-2005 Funzione Strumentale Area rapporti scuola-famiglia presso la Scuola Secondaria di 
Primo Grado “San Domenico Savio” di San Gavino Monreale 

a.s. 2005-2006 Funzione Strumentale Area rapporti scuola-famiglia presso la Scuola Secondaria di 
Primo Grado “San Domenico Savio” di San Gavino Monreale 

a.s. 2006-2007 Funzione Strumentale Area rapporti scuola-famiglia, rapporti con il territorio e scuole 
in rete presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “San Domenico Savio” di San 
Gavino Monreale 

a.s. 2007-2008; 2008-2009 2° collaboratore del Dirigente scolastico presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 
“San Domenico Savio” di San Gavino Monreale 
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a.s. 2009-2010; 2010-2011;  
2011-2012 

a.s. 2012-2013; 2013-2014;  
2014-2015 

           a.s. 2015-2019     
 

Funzione Strumentale Area continuità ed orientamento presso l’Istituto Comprensivo 
Statale di San Gavino Monreale 
Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Carloforte 
 
Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2 

 
 

Corsi di formazione e aggiornamento 

1995-1996 Corso di formazione civica Il cittadino, le istituzioni, la politica, organizzato dal Dipartimento 
di Studi Storici, Geografici ed Artistici dell’Università degli Studi di Cagliari, svoltosi a Cagliari 
nel novembre 1995-maggio 1996, per un totale di 34 ore 

1996 Corso di aggiornamento multimediale promosso dal Ministero P.I. in convenzione con la Rai 
sui temi Carta dei servizi; il processo dell’autonomia; contro l’abbandono: i corsi di recupero; 
il rapporto tra formazione e occupazione, svoltosi a Sardara il 03-11 settembre 1996, per un 
totale di 20 ore 

1997 Corso di aggiornamento Città, territorio ed egemonia urbana nell’Italia post-unitaria, 
organizzato dal Dipartimento di Studi Storici, Geografici ed Artistici dell’Università degli Studi 
di Cagliari in collaborazione con la Fondazione Istituto Storico ”G. Siotto” e l’Istituto di 
ricerche storico-politiche “G. Sotgiu”, svoltosi a Cagliari nel gennaio-marzo 1997, per un 
totale di 24 ore 

1997-1998 Corso di aggiornamento La Sardegna contemporanea nella riflessione storiografica, 
sociologica ed economica organizzato dal Dipartimento di Studi Storici, Geografici ed Artistici 
dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con la Fondazione Istituto Storico ”G. 
Siotto” e l’Istituto di ricerche storico-politiche “G. Sotgiu”, svoltosi a Cagliari  nel novembre 
1997-gennaio 1998, per un totale di 20 ore 

2005 Attività di formazione PuntoEdu-Riforma-Formazione DLgs. 59 Indire per l’area “Sostegno ai 
processi di innovazione” per un totale di 44 ore 

2005 Giornata di studio “L’Educazione alla convivenza civile nella scuola dell’Autonomia, 
organizzata dall’Ufficio scolastico regionale della Sardegna, tenuta a Elmas presso l’Istituto 
agrario “Duca degli Abruzzi” il 29 gennaio 2005 

2005 Convegno su “Personalizzazione e progettazione didattica nella riforma” organizzato 
dall’IRRE Sardegna, tenutosi a Cagliari il 15 marzo 2005 

2005 Convegno su “le valutazioni” organizzato dall’IRRE Sardegna, tenutosi a Cagliari il 1 giugno 
2005 

2006 Convegno di studi su “Risorgimento: storia e didattica” promosso dal Comitato sardo per le 
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, tenuto ad Oristano il 28/29 settembre 2006 

2008 
 
 
 
                                                  2012-2013 
 
                                                         2016 

Seminario di formazione e aggiornamento “Monitorare, valutare e certificare per migliorare 
processi e risultati, organizzato dal Lend – associazione professionale per la formazione del 
personale della scuola, per un totale di 7 ore 
 
Corso di formazione per i Dirigenti neoassunti 
 

Corso PNSD – Formazione per Dirigenti scolastici in progress 
 
 

 

 Altre esperienze professionali e culturali 

2008-2009 LLP – Comenius – Partenariati scolastici, progetto “Together and ensemble in Europe”, 
curato come capofila del partenariato multilaterale dalla Scuola secondaria di 1° 
grado “D. Savio” di San Gavino M.le 
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2009 
 
 
 
                                                2012-2013 

 
 
 

    2013 -2014 
 
 
 

2013 -2014    
 
 

2015        

Progetto Scuole aperte Ras a.s. 2008-2009. Laboratorio: “Riflettere sulla forma del testo per 
comprendere e valutare”, organizzato presso la Scuola secondaria di 1° grado “D. 
Savio” di San Gavino M.le 
 
Progetto “VALES”, valutazione e sviluppo della scuola, parte del progetto dedicata 
alla formazione dei neo-dirigenti e alla realizzazione di un rapporto di 
autovalutazione. 

 
 Sperimentazione “Valutazione e miglioramento”, realizzato dall’INVALSI  per  
 promuovere il miglioramento delle scuole mediante percorsi di valutazione e   
 autovalutazione 
 
Corso di formazione sulle indicazioni nazionali 2012 presso l’Istituto comprensivo di 
Carloforte 
 
Componente del Team di Dirigenti Scolastici che si occupa nell’USR-Sardegna di 
valutazione e autovalutazione (D.P.R. 80/2013) 

  

2015 
 
 
                                                          2016 
 
 
                                                    2017-19 
 
 
                                                    2017-19 

Socio della Società per l’Apprendimento e l’Istruzione informati da Evidenza 
presieduta da A. Calvani. 
 
Formatore nei corsi per i docenti neoassunti per le tematiche relative alla Didattica e 
valutazione per competenze  
 

Relatore in vari convegni organizzati dall’USR – Sardegna sulle tematiche della dispersione 
scolastica e la povertà educativa minorile 
 
Direttore di vari corsi di formazione tenuti dal I.C. Pirri 1-2 su tematiche relative all’innovazione 
della didattica, alle competenze trasversali. 

  

 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 

Pubblicazioni Antifascismo,autonomismo….giovani, Cagliari 1991 
Cronaca mediovale sarda. I sovrani di Torres, Astra Editrice 1993 
G. Manno, Lettere di un sardo in Italia, Astra Editrice 1993 (ha curato il testo) 
La biblioteca di Giuseppe Manno, Electa 1999 (ha curato le parti Libri, manoscritti, 
miscellanee e Sezione archivio) 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, sardo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   B1  B1  B1  B1  A2 

Lingua sarda   C1  C1  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma Valentino Pasquale Pusceddu 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

