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Cognome e nome

Sabatini Anna Paola

Luogo e data di
nascita

Vasto (CH) 4/02/1979

Inquadramento
attuale

Dirigente titolare USR Molise

Amministrazione

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Altri incarichi
attualmente ricoperti

Titoli di studio

Pubblicazioni e
collaborazioni a
periodici, interviste

-

Componente “Esperto” Consiglio di amministrazione dell’Accademia di belle arti di
L’Aquila;
- Membro del Comitato scientifico MIUR “Cibo e Scuola” per l’educazione scolastica
alimentare.
*Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione con votazione di 110/110 e Lode presso
Università degli studi “Carlo Bo” – Urbino;
*Laurea triennale in Scienze delle Professioni educative con votazione di 110/110 presso
Università degli studi “G. D’Annunzio” – Chieti;
*Laurea Specialistica in Elaborazione pedagogica e Organizzazione della formazione con
votazione di 110/110 e Lode presso Università degli studi “G. D’Annunzio” - Chieti;
*Master di II Livello in Dirigenti Scolastici presso Facoltà di Scienze Politiche, Università degli
studi di Teramo;
*Corso di Perfezionamento Universitario per Consiglieri di Fiducia;
*Corso di Perfezionamento Universitario “Handicap e disturbi dell’apprendimento”;
*Corso di Specializzazione universitario biennale “Tecniche di comunicazione per non udenti”.
*Sabatini A.P. (2014) “Io scelgo il mio successo. Orientamento scolastico, dispersione,
occupabilità”, Armando Editore, Roma;
*Sabatini A.P. (2014) “Commento alle Nuove linee guida nazionali per l’orientamento
permanente” in rivista Tuttoscuola n. 541;
*Sabatini A.P. (2014) “Orientare subito per orientare bene” in rivista Tuttoscuola n.540;
*Sabatini A.P. (1998) “Bambini in musica: proposte ludico musicali per la scuola materna e il
primo ciclo della scuola elementare”, Cannarsa Editore, Vasto;
*Sabatini A.P. (1998) “Per un’idea di continuità”, Cannarsa Editore, Vasto;
*Sabatini A.P. (2003) “Dalla cultura dei saperi alla cultura dei valori” in Rivista dell’Istruzione,
Maggioli Editore, n. 3;
*Sabatini A.P. (2002) “Percorsi comunitari di formazione” in Rivista dell’Istruzione, Maggioli
Editore, n.2;
*Sabatini A.P. (2000) “Ipotesi di continuità” in rivista Infanzia, La Nuova Italia Editore, n.7;
*Sabatini A.P. (2000) “Esperienze di formazione alla dirigenza scolastica in Abruzzo in Rivista
dell’Istruzione, Maggioli Editore, n.3;
*Sabatini A.P. (2000) “Lezioni in rete: origini e prospettive della formazione on line” in Rivista
dell’Istruzione, Maggioli Editore, n.5;
*Sabatini A.P. (2000) “Handicap e musicoterapia” in Rivista dell’istruzione, Maggioli Editore,
n.4;
*Sabatini A.P. (2000) “Percorsi di qualità” in rivista RES, Elemond Mondadori Editore, n. 19;
*Sabatini A.P. (2000) “Una scuola autonoma con il bollino blu” in rivista Scuola materna, La
Scuola Editore, n. 15;
*Sabatini A.P. (2000) “Per una scuola trasparente” in rivista Scuola materna, La Scuola Editore,
n.16.
*Sabatini A.P. (2000) “Bambini in ospedale: una realtà difficile” in rivista Scuola Italiana
Moderna, La Scuola Editore, n.6;
*Sabatini A.P. (2000) “Come evitare il trauma da ospedale?” in rivista Scuola Italiana Moderna,
La Scuola Editore, n.7;
*”Andare in fabbrica a 13 anni. Con la scuola” su Corriere della Sera-Scuola e Università del
28/02/2014;
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Precedenti esperienze
professionali

Attività scolastiche e
Riconoscimenti

Principali
Conferenze/Seminari/
Convegni

*”Pagelle per gli istituti, ma fatte da docenti e famiglie” su Corriere della Sera del 14/08/2014.
- Nominata dirigente scolastico a seguito concorso ordinario DDG 13-07-2011;
- Membro Consiglio di Amministrazione Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti
in qualità di rappresentante della Provincia di Chieti;
- c/o Prefettura di Chieti, delegato della Provincia per attività di educazione alla legalità
e prevenzione dipendenze;
- Cultore della materia in “Comunicazione aziendale” Facoltà di Economia e
Management Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti;
- Titolare a contratto “Pratica manageriale” Facoltà di Economia e Management
Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti;
- Componente gruppo di coordinamento provinciale di supporto per le Indicazioni
nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo;
- Membro delegazione MIUR percorso di studio sull’Olocausto presso lo Yad Vashem di
Gerusalemme -Scuola internazionale per gli studi sull’Olocausto; . Membro
delegazione MIUR “Viaggio della Memoria”;
- Docente di ruolo dall’1/09/2000;
*a.s. 2009/2010 utilizzazione in compiti per il supporto all’autonomia scolastica
presso l’USP di Chieti in qualità di referente di progetto per l’educazione alle
differenze di genere;
*a.s. 2011/2012 utilizzazione in compiti di supporto all’autonomia scolastica presso
l’USR Abruzzo in qualità di referente progetto di educazione alla legalità economica.
Principali attività promosse nell’istituzione scolastica di servizio in qualità di DS e
riconoscimenti ottenuti:
- Progetto di orientamento scolastico in collegamento scuola-lavoro “Oltrelamedia”
patrocinato da Confindustria e menzionato come best practice da Il Sole24 Ore e
da Corsera;
- Progetto “A Lezione di Costituzione” c/o Comune di San Salvo, Provincia di Chieti,
Regione Abruzzo, Senato della Repubblica, Ministero della Pubblica
Amministrazione;
- Progetto Comenius “We also can succeed”;
- Progetto Erasmus plus KA” “Consistent ways”;
- Progetto speciale “Scuole aperte e inclusive. Orientarsi per non disperdersi” PO
FSE Abruzzo 2007/2013 (Scuola capofila);
- Scuola vincitrice premio speciale per le tecnologie della comunicazione concorso “I
Giovani ricordano la Shoah” MIUR-Presidenza della Repubblica;
- Scuola seconda classificata concorso nazionale “Vorrei una legge che….” MIURSenato;
- Scuola vincitrice premio nazionale di statistica Fondazione Giovanni AgnelliBankitalia;
- Scuola vincitrice premio nazionale musicale orchestre giovanili “Virginia
Centurione”;
- Scuola vincitrice terzo premio nazionale Federchimica Giovani;
- Scuola vincitrice premio nazionale “I Migliori giornalini scolastici” per la Giornata
Mondiale della Terra;
- Premio regionale COMIECO-WWF “Buone pratiche per la sostenibilità
ambientale”;
- Premio nazionale Miur-Presidenza della Repubblica “I giovani, l’integrazione
europea e l’Euro”.
*“Oltrelamedia. A proposito di orientamento scolastico e dialogo scuola-lavoro”
*“Orientarsi: Giovani e Progetto di vita”
*“Europa e Italia. Etica della responsabilità e ripresa”
*“Una poltrona per due. Progetto Ponte ed occupabilità”
*“Società della conoscenza e riforma delle Professioni”;
*“Testamento biologico e tutela della persona”;
*“Cervelli in fuga”;
*“Storia e storie dell’Italia Unita”
*“Economia sociale di mercato e competitività”
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*“Crisi e squilibri finanziari”
*“Processo alla riforma del lavoro”
*“Basilea 3 l’impatto sulle PMI”
Capacità Linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Livello parlato
Livello scritto
Inglese
Buono
Buono
Buona conoscenza dei principali applicativi di video scrittura e video impaginazione e
navigazione Internet.
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