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INFORMAZIONI PERSONALI Annalisa Bellino 
 

  

  

a.bellino@regione.puglia.it 
 
 

 

Sesso F | Data di nascita xxxxxxxxx | Nazionalità Italiana  
 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

AREE DI MAGGIORE 
COMPETENZA/ESPERIENZA 

Istruzione, educazione, inclusione  scolastica e sociale, qualità delle organizzazioni, valutazione e 
progettazione dei processi formativi, metodi di ricerca qualitativa e quantitativa, didattica e pedagogia, 
pedagogia speciale 

01/11/2021 ad oggi  

Dirigente di Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere- Segreteria 
Generale della Presidenza-Regione Puglia  
 
 

Tra le funzioni svolte in particolare si evidenzia 

▪ - l’attuazione delle politiche di genere mediante accordi e protocolli d’intesa e convenzioni con ANCI, 
UPI e USR per la promozione e la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari 
opportunità, della parità di genere, che definiscono interventi innovativi e sperimentali volti alla 
riduzione e alla eliminazione del gender gap nella vita quotidiana, nei luoghi di lavoro, nella 
partecipazione sociale, politica, culturale delle donne nella comunità; 

▪ -  il supporto strategico e operativo al sistema delle autonomie locali per i piani locali di contrasto alla 
discriminazione di genere  e  per  la  promozione delle  pari opportunità nelle politiche territoriali. Si 
raccorda con le strutture competenti all’attuazione degli interventi per  la concessione di contributi 
per progetti di azioni positive degli Enti Locali tesi ad espandere  l’accesso al lavoro, i percorsi di 
carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione delle donne; 

▪ - il ruolo di referente Pari Opportunità e non discriminazione per l’attuazione del POR assicurandone  
l’applicazione  del  principio  di  pari  opportunità  nell’attuazione  degli interventi a valere sul 
Programma operativo regionale (FESR-FSE) e sugli altri Programmi di investimento a valere su 
fondi nazionali e regionali, formulando pareri sui documenti di programmazione; 

▪ - L’elaborazione in convenzione con IPRES del  rapporto  annuale  sull’attuazione  dell’Agenda  di  
genere,  integrato  con l’attuazione della L.R. n. 7/2007 integrato con l’attuazione dell’Agenda di 
genere e, a tal fine,  si  interfaccia con  il  CUG  e  con  le  strutture  di  garanzia  per  il  superamento 
degli stereotipi di genere e per la democrazia paritaria presso il Consiglio Regionale; 

▪ - La predisposizione, in convenzione con IPRES del bilancio di genere annuale e del bilancio 
sociale; 

▪   La messa a sistema della  VIG – Valutazione di Impatto di Genere ex ante, in itinere ed ex post per 
tutti i programmi strategici della Regione Puglia e per i principali programmi attuativi; 

▪ -L’elaborazione, in collaborazione con l’Ufficio Statistico regionale, del Gender e Index della Puglia 
ed del bilancio di genere; 

▪ - L’implementazione delle strategie e delle azioni  di  comunicazione  educazione  e sensibilizzazione 
tese a prevenire e contrastare la violenza di genere, assicurando il pieno raccordo con le strutture 
del Dipartimento Welfare preposte alla rete dei servizi socio- assistenziali e per l’inclusione socio 
lavorativa delle vittime; 

▪ - Il coordinamento della struttura della Consigliera di Parità regionale con tutte le strutture regionali di 
interesse per le specifiche azioni promosse, anche su input delle Amministrazioni centrali preposte; 

▪  Il coordinamento del Tavolo Tecnico interdipartimentale per l’attuazione del Programma Strategico 
Regionale Agenda di Genere 

 

mailto:a.bellino@regione.puglia.it
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01/07/2019 -31/10/2021 Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio- Sezione 
Istruzione e Università 

Dipartimento Politiche del Lavoro , Istruzione e Formazione- Regione Puglia 

Tra le funzioni svolte si evidenzia: 

▪ - la gestione degli interventi di riforma e qualificazione del sistema dell'istruzione e del diritto allo 
studio con particolare riferimento alla stesura delle Linee guida per i nuovi percorsi IEFP del sistema 
di istruzione; 

▪  La definizione e attuazione del Piano regionale per il Diritto allo studio; 

▪  La definizione del piano regionale di riparto a favore dei Comuni per la fornitura dei libri di testo e 
piano regionale di riparto a favore dei Comuni per l'assegnazione di borse di studio, anche attraverso 
elaborazione di convenzioni per l’interoperabilità tra il sistema Puglia e la piattaforma SIDI;  

▪ -Gli interventi per la promozione e la tutela delle minoranze linguistico- storiche e culturali dei territori; 

▪   La programmazione e pianificazione di progetti di particolare rilevanza a sostegno dell'offerta 
formativa; sperimentazione nuovi modelli organizzativi , tecnologie e metodologie didattiche 
innovative, tra questi il progetto Spazi Studenteschi volto a promuovere la partecipazione degli 
studenti alla vita scolastica anche in orario extracurricolare finanziando appositi spazi loro dedicati; 

▪ - La programmazione della rete scolastica attraverso la predisposizione di linee guida regionali e del 
piano di dimensionamento delle autonomie scolastiche in Puglia; 

▪  La programmazione dell'offerta formativa e dell'offerta integrata istruzione e formazione; 

▪   Il piano territoriale triennale dell'offerta di istruzione e formazione tecnica superiore (Istituti Tecnici 
Superiori - ITS e Poli Tecnico-Professionali); 

▪  La definizione ed integrazione degli ambiti funzionali all'offerta formativa integrata, ai sensi dell'art. 
138 del D.Lgvo n. 112/98;  

▪  L’attuazione di iniziative e progetti sperimentali in sinergia con altre strutture regionali, in particolare 
con il welfare per la progettazione di misure volte a migliorare il servizio di integrazione scolastica nei 
piani di zona;  

▪ - La programmazione di interventi in materia di edilizia scolastica finanziati con fondi strutturali, statali 
e regionali;  

▪ -L’attuazione Accordi di Programma Quadro e Protocolli d'intesa e il coordinamento Gruppi lavoro 
regionali interistituzionali in materia di edilizia scolastica e di razionalizzazione rete scolastica; 

▪   La gestione banca dati regionale del patrimonio edilizio e gestione di un sistema integrato di 
banche-dati della " scuola "(Anagrafe regionale edilizia scolastica, anagrafe degli studenti);  

▪ -L’attuazione di strumenti/studi a sostegno delle politiche educative e formative (Osservatorio sistemi 
istruzione e formazione).  

▪ - I rapporti con le strutture provinciali della Sezione per le materie di competenza. 

▪  L’elaborazione di report tematici, in collaborazione con ARTI, per supporto alle decisioni degli EE. 
LL. e delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza COVID 19 quali il Rapporto sulla Rete 
Scolastica Pugliese e il Rapporto sulla Connettivita’ nelle Scuole Pugliesi  

▪  La partecipazione a commissioni interne ed esterne per selezione progetti Poli Infanzia, Spazi 
studenteschi, Borse di Dottorati di Ricerca finanziati dall’Ente Regione. 

▪  La partecipazione ai coordinamenti interistituzionali, interregionali e tavoli tematici in materia di  
Istruzione, formazione, lavoro e welfare. 
 

Risultati e valutazione 
 

Il risultati sono stati conseguiti e la valutazione della performance è positiva 
 

 

01/09/2013- 30/06/2019 Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo DE AMICIS-GIOVANNI XXIII di 
Acquaviva delle Fonti (Ba)-D.D.G. 13/07/2011 Puglia 

Miur 

Tra i principali compiti svolti si evidenzia:  

Direzione, gestione risorse umane e finanziarie, coordinamento, promozione di accordi di rete e 
convenzioni sul territorio 

▪ Direzione Scuola Polo per l’Inclusione Ambito BA 5 (MIUR, con nota n. 370 del 7 marzo 2017) aa.ss. 
2017-2019 

▪ Direzione Scuola Polo per la formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi 
della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

formativi a livello territoriale (MIUR – D.G. per il Personale scolastico, prot. n. 37900 del 19.11.2015), 
aa.ss. 2015/17 

▪ Promotore dell’Accordo di rete “Formare per Includere” in collaborazione con istituti scolastici di 
primo e secondo grado dell’ambito Ba05 e con il centro diurno terapeutico riabilitativo Auxilium di 
Acquaviva delle Fonti (Ba) per la formazione dei docenti specializzati nella cura del disagio psichico 

▪ Promotore dell’Accordo di rete “Formare per un’inclusione di qualità” in collaborazione con istituti 
scolastici di primo e secondo grado dell’ambito Ba05 e con il Dipartimento For.Psi.Com., Università 
degli Studi di Bari 

▪ Promotore del Protocollo di intesa “Parlare con la Luce” in collaborazione con il Dipartimento di 
Salute Mentale (D.S.M.) Asl Bari, l’U.O.C. Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza Asl Bari, il 
Centro Territoriale per l’Autismo (C.A.T.) della Asl Bari e il Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) per 
la definizione di interventi a favore degli alunni con Disturbo dello Spettro Autistico 

▪ Direzione e coordinamento Progetto Miglioramento delle Performance delle istituzioni scolastiche 
F@CILE CAF, a.s.2013/14 

▪ Progettazione e coordinamento tecnico/scientifico del Piano Formazione docenti Ambito Ba5 aa.ss. 
2016/17-2017/18 

▪ Direttore n. 4 corsi formazione Ambito BA 5 Piano Formazione docenti 
 

Risultati e valutazione 
 

Il risultati sono stati conseguiti e la valutazione dirigenti è positiva 
 

01/09/2005- 31/08/2013 Docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado 

Miur 

▪ Classe di concorso A043 (Italiano Storia e geografia) 

01/09/2003- 30/06/2005 Docente a tempo determinato di Scuola dell’Infanzia 

Miur 

2019 

 

Laurea Magistrale in Strategie d’impresa e Management (LM 77)  

Università degli Studi di Bari “A.Moro” 

Tesi di Laurea in Teoria e Tecnica della qualità dal titolo “Percorsi di qualità nella Pubblica 
Amministrazione 
110/110 e lode 

2017 

 

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “La 
valutazione nel sistema scolastico” 

 

Università degli Studi Giustino Fortunato- Benevento 

1500 ORE- 60 CFU 

2013 

 

Dottorato di ricerca in Progettazione e Valutazione dei processi 
formativi 

 

Università degli Studi di Bari “A.Moro” 

Tesi di Dottorato dal titolo “Il metodo di studio: verso una funzione diretta del docente. Una ricerca sugli 
studenti universitari 
 

2010 

 

Master di I livello in Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento  

Università degli Studi di Macerata 

1500 ORE- 60 CFU 
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ATTIVITA’ UNIVERSITARIA   

 

 

 

 

2009 

 

Master di II livello in Dirigenza e Management delle Istituzioni 
Scolastiche 

 

Università Telematica Pegaso- Napoli 

1500 ORE- 60 CFU 

2006 

 

Corso di Perfezionamento annuale “La macchina del ‘900: 
Letterature, arti e tecniche” 

 

Università degli Studi di Bari “A.Moro” 

2003-2005 

 

Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario- SSIS  

Università degli Studi di Bari “A.Moro” 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A043 (Italiano, Storia e Geografia nella scuola 
media) e A050 (Materie letterarie negli Istituti Secondari di II grado)  
78/80 

2003 

 

Laurea in Lettere Moderne (Quadriennale)  

Università degli Studi di Bari “A.Moro” 

Tesi di Laurea in Letteratura italiana moderna e contemporanea dal titolo “Un silenzio da assenza 
umana. La contro-realtà di Guido Morselli”  
110/110 e lode 

1998 

 

Diploma di Maturità Magistrale  

Istituto Magistrale Statale “Don Milani” di Acquaviva delle Fonti (Ba) 

60/60 

1996 

 

Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico Statale di Cassano delle Murge” 

52/60 

a.a. 2018/19 Docente di Didattica Speciale- Corso di formazione al sostegno 
(TFA sostegno) - Scuola dell’Infanzia 

 

Università degli Studi di Bari “A.Moro” - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione 

a.a. 2018/19 Docente di Didattica Speciale- Corso di formazione al sostegno 
(TFA sostegno) - Scuola Primaria  

 

Università degli Studi di Bari “A.Moro” - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione 

a.a. 2018/19  Docenza Short Master “COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL 
PROJECT DISABILITY MANAGEMENT” 

 

Università degli Studi di Bari “A.Moro” - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione 

Lezione in riferimento all’organizzazione dell’Inclusione con particolare riferimento alla 
programmazione e gestione dei processi e delle risorse umane presso le pubbliche amministrazioni 
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ORGANIZZAZIONE/RELAZIONI 
A CONVEGNI E SEMINARI   

 

 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO   

 

 

ALTRE ATTIVITA’   

 

 

 

 

27/10/2017- 03/11/2017  Docenza Master di II livello “Diventare dirigente scolastico oggi: il 
nuovo profilo” 

 

Università degli Studi di Bari “A.Moro” - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione 

Lezione e laboratorio in riferimento alla Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla 
programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative 
aziende speciali 

aa. aa. 2011 -2017  Cultore della materia Didattica Generale nel Corso di laurea in 
Scienze della formazione primaria 

 

Università degli Studi di Bari “A.Moro” - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione 

aa. aa. 2011 - 2017  Cultore della materia Didattica Speciale nel Corso di laurea in 
Scienze Pedagogiche 

 

Università degli Studi di Bari “A.Moro” - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione 

aa. aa. 2011 a-2017 Cultore della materia Pedagogia Speciale nel Corso di laurea in 
Scienze e tecniche psicologiche 

 

Università degli Studi di Bari “A.Moro” - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione 

 Relatrice in diversi eventi e seminari territoriali 

  

 Corsista in svariati corsi di aggiornamento e formazione inerenti ai principali processi amministrativi 
caratterizzanti la P.A. 

 

15/10/2018 a oggi  Iscritta all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance con il n. 3954 - Fascia 
2 (D.M. 2/12/2016) 

 

Dipartimento della funzione pubblica 

11/01/2017- 31/12/2019 Componente Nucleo Valutazione Dirigenti Scolastici (SNV)  

USR Puglia 

12/03/2019 – 30/06/2019  Componente Esterno Comitato Valutazione Docenti (art. 11, c. 2 
lett. C, del D.lgs n.297/1994, come novellato dall’art. 1 c. 129, L.n. 
107/2015) 
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PUBBLICAZIONI   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 
 

 

Bari, 12/07/2022 
 Annalisa Bellino 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2017 a oggi Direttore collana “Esperienze di scuola. Management e pratiche 
didattiche” 

 

Editore Cafagna - Barletta 

Progettazione e cura dei volumi, procedure di referaggio e di accreditamento 

01/12/2012 a oggi Componente Redazione della rivista Quaderni di didattica della 
scrittura 

 

Editore Cafagna - Barletta 

Coordinamento esperienze e progetti scolastici della sezione “Esperienze e progetti” 

 Autrice di diverse pubblicazioni su Riviste nazionali, Capitoli di libri, Recensioni e Curatele 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B2 B1 B2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 2004 - ECDL Patente Europea per l’Uso del Computer - AICA Milano 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Bari, 12/07/2022 Annalisa Bellino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 45, 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000 
 
La sottoscritta Bellino Annalisa, nata a xxxxxxxx  il xxxxxxxx, residente in xxxxxxxxx alla via xxxxxxxx,  
 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci (art. 26 della Legge 15/68 e art. 489 del Codice Penale), 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: 
 

- l’autenticità di tutti i dati riportati nel presente curriculum vitae. 
 
Bari 12/07/2022        Annalisa Bellino 
 
 
 
 
 

Dati personali Dichiaro di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della 
procedura e per le finalità di cui al presente avviso interno nel rispetto di quanto stabilito nel 
D.Lgs. 196/03 come novellato dal D.Lgs. 101/2018  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 come novellato dal D.Lgs 
101/2018. 
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