
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

A - INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRATTA DONATO ATTILIO
Indirizzo
Telefono

Fax

E-mail dirpresidi-puglia@libero.it

Nazionalità ITALIANA

Luogo e data di nascita CASALVECCHIO DI P-  11 MAGGIO 1951

B - ESPERIENZE 
LAVORATIVE MINISTERO P.I.

1.  Dal 1971 al 1978 Insegnante 
  Datore di lavoro M.P.I. - Provveditore agli studi di COMO

2.  Dal 1978 al 1982 Psicopedagogista
Datore di lavoro M.P.I. - Provveditore agli studi di COMO

3. Dal 1982 al 1984   Direttore Didattico 
                            Datore di 

lavoro
M.P.I. – Provveditorato agli studi di COMO

4. Dal 1984 al 2001 Direttore Didattico 
Datore di lavoro M.P.I. – Provveditorato agli studi di FOGGIA

5. Dal 2001 al 2003 Dirigente scolastico/Direttore Didattico
Datore di lavoro M.P.I. – Direzione Generale Puglia

6. Dal 2003 a 2004 Dirigente scolastico/Preside Liceo Classico e Scientifico Bonghi - Lucera
Datore di lavoro M.P.I. – Direzione Generale Puglia

7.   Dal 2004 al 2007 Dirigente scolastico comandato presso il CSA/USP di Foggia con contratto con la 
Direzione Generale della Puglia per il servizio di “Studio, consulenza e ricerca” 

8. Dal 2004 al 2010   Dirigente scolastico/Preside Liceo  Scientifico G. Marconi - Foggia
Datore di lavoro

9. Dal 2010 e continua
Datore di lavoro

M.P.I. – Direzione Generale Puglia
 Dirigente scolastico I.T.G. Masi – Foggia
M.P.I. – Direzione Generale Puglia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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1. 1977 Laurea in Pedagogia indirizzo psicopedagogico – Università degli studi di Torino

2. 1978-1982 Corso di formazione quadriennale per Psicopedagogista – M.P.I – Università Cattolica 
Milano

3. 1985 Attestato partecipazione convegno ore 15: “Aggiornamento a distanza e formazione in 
servizio dei docenti” –  IRRSAE Puglia 

4. 1989 Attestato partecipazione seminario ore 48: “Storia, Geografia e studi sociali”  - IRRSAE 
Puglia

5. 1991 Attestato partecipazione corso aggiornamento ore 4,30: “Orientamenti didattici 1991 
per la scuola dell’infanzia” -  Provveditorato agli studi  Foggia

6. 1992 1. Attestato partecipazione corso ore 40: “Piano nazionale di aggiornamento sugli 
Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali” -  M.P.I. ;

2. Attestato Convegno ore 7: “Continuità educativa e didattica scuola dell’obbligo” - 
A.N.P. ;

3. Attestato convegno ore 7: “Metodo e contenuti nei nuovi orientamenti” – Proteo;
4. Attestato seminario ore 7: “ La scuola dal diritto sociale all’istruzione, al diritto 

soggettivo alla prestazione didattica. Il ruolo del Capo d” Istituto” – A.N.P. ;
5. Attestato corso aggiornamento ore 24: “La scuola elementare tra novi saperi e pari 

opportunità” – M.P.I. 
6. Attestato partecipazione corso aggiornamento ore 7 per Dirigenti scolastici  – 

Distretto Lucera;
7. Attestato convegno ore 15: “ La scuola elementare tra nuovi saperi e pari 

opportunità” .- Scula Se Ethel Giorgio mondatori;

7. 1993 1. Attestato  corso aggiornamento ore ore 20 per direttori scuole polo – M.P.I.;
2. Attestato seminario ore 8: “Leggi 241/90: atti amministrativi P.A. e 146/90: 

autoregolamentazione sciopero” – A.N.P.;
3. Attestato seminario ore 4: “Scuola e servizi territoriali” – AS.SO.RI;

8. 1994 1. Attestato Conferenza servizio ore 4: “Stato attuazione riforma scuola elementare” - 
Provv. Foggia;

2. Attestato seminario ore 4: “La progettazione e la gestione del piano educativo 
individualizzato per alunni portatori di handicap” - AS.SO.RI;

3. Attestato corso formazione ore 8: “Educazione alla salute e prevenzione disagio” – 
Provveditorato Foggia;

4. Attestato corso formazione per Direttori didattici ore 8 – IRRSAE – Puglia Torre a 
mare;

5. Attestato corso formazione per Direttori didattici ore 64 – IRRSAE – Puglia Foggia;
6. Attestato seminario ore 7: “Funzione dirigente: scuola democratica e responsabilità 

di risultati” -  A.N.P. Foggia;

9. 1995 1. Attestato seminario ore 6: “La legge 104 tra programmazione e valutazione” - 
AS.SO.RI;

2. Attestato corso aggiornamento ore 4: “Profii previdenziali e tributari nei rapporti con 
le scuole materne private”- M.P.I. Provveditorato di Foggia;

10. 1996 1. Attestato corso formazione ore 10: “Integrazione scolastica di soggetti in situazione 
di handicap” – M.P.I. Provveditorato Foggia;

2. Attestato corso formazione ore 19: “La ricerca-azione finalizzata alla 
sperimentazione” - M.P.I. Provveditorato Foggia;

3. Attestato corso aggiornamento ore 8: “ C.M. n. 116/96: significati e finalità” – 
Provveditorato di Foggia;

4. Attestato corso aggiornamento ore 8: “La sicurezza nei luoghi di lavoro e D.L. 
626/96” - Provveditorato di Foggia;
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5. Attestato corso formazione per Direttori didattici ore ore 20 – IRRSAE – Puglia 
Foggia;

6. Attestato corso formazione ore 7: “ La valutazione dell’alunno e la valutazione della 
scuola” – A.N.P.

11. 1997 1. Attestato corso formazione ore 8: “Nuovi  disagi, scuola e relazionalità ” – M. P.I. – 
Foggia;

2. Attestato corso formazione ore 7: “Donazione del sangue: l’impegno della scuola e 
del volontariato” -  Provveditorato Foggia;

3. Certificato seminario di lavoro ore 14: “… Per una scuola che sappia comunicare” 
– M.P.I.  Roma;

4. Attestato corso aggiornamento ore 32: “Dalla riforma degli Ordinamenti alla 
normativa secondaria e successiva al T.U. 297/94, al CCNL” -  D.D. Bozzini 
Lucera;

5. Attestato corso aggiornamento ore 9: “L’Etica della responsabilità” – Provveditorato 
Foggia;

6. Attestato corso aggiornamento ore 11: “Il governo della scuola: autonomia 
responsabilità” – AIMC Foggia;

7. Attestato seminario nazionale ore 12: “Maria Montessori, l’educazione e la scuola 
oggi” – Opera Nazionale Montessori – Frascati;

8. Attestato seminario ore 4: “Politiche sociali e autonomia scolastica” - AS.SO.RI;
12. 1998 1. Attestato corso aggiornamento ore 4: “Sport e scuola” – Provveditorato 

Foggia;
2. Attestato corso aggiornamento ore 4: “Autonomia e sinergie per un sistema 

formativo integrato” -  Provveditorato Foggia;
3. Attestato corso aggiornamento ore 32: “Dalla riforma degli ordinamenti alla 

normativa secondaria e successiva” – Provveditorato Foggia;
4. Attestato seminario ore 16: “Aspen per una scuola aperta” – Aspen-A.N.P. 

Lucca;
5. Attestato corso aggiornamento ore 24: “Autonomia e gestione del 

cambiamento: il ruolo del capo d’istituto” – A.N.P.;
6. Attestato seminario ore 8: “Per una formazione europea dell’insegnante” .- 

Provveditorato agli studi;
7. Attestato corso formazione ore 15: “L’autonomia delle istituzioni scolastiche” - 

AMC-UCIIM ;
8. Attestato seminario ore 20: “Autonomia e sinergie per un sistema formativo 

integrato” – M.P.I –Provveditorato-Assindustria-Banca popolare Milano;
13. 1999 1. Attestato corso aggiornamento ore 8: “Il regolamento sull’autonomia 

scolastica nel quadro normativo per l’innovazione del sistema scolastico” – M.P.I.-
Provveditorato Foggia;

2. Autorizzazione corsi aggiornamenti: “Attività multimediali: l’uso didattico dei 
programmi multimediali” ore 24 e “L’educazione al suono e alla musica” ore 20;

3. Attestato seminario ore 4: “ Il piano dell’offerta formativa e la modularità delle 
discipline” – A.N.P.;

4. Attestato seminario aggiornamento ore 8: “La riforma dell’amministrazione e 
degli organi collegiali  e la gestione del personale nel nuvo contratto di lavoro” – 
A.N.P.;

5. Attestato conferenza ore 7.30: “Quadro normativo generale sul processo di 
riforma; regolamento autonomia; CCNL; disciplina flussi di spesa” – Provveditorato 
Foggia;

14. 2000 1. Attestato ore 277: “Corso di formazione per capi d’istituto ai fini della qualifica 
dirigenziale” – sovrintendenza regionale Puglia;

2. Attestato convegno nazionale ore 5: “Il manifesto dell’autonomia – Le scuole 
protagoniste” .- A.N.P. Roma; 
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15. 2001 1. Attestato corso formazione ore 12: “Il processo di riforma del sistema scolastico 
…” – Provveditorato Foggia;

2. Attestato seminario ore 12: “L’efficacia dell’azione didattica: strategie per 
potenziare la resilienza” – IRRSAE Puglia;

3. Attestato formazione ore 12: “Le relazioni sindacali d’istituto” – A.N.P.;
16. 2002 1. Attestato corso formazione ore 20: “Dal bilancio di previsione al programma 

annuale: D.M. 44/2001” – MIUR-CSA Foggia;
2. Attestato convegno: “Una scuola per crescere in Europa” – MIUR-USR Puglia;
3. Attestato convegno: “Information communication technology: nuove tecnologie per 

la scuola” – Istituto Pascal Foggia;
17.  2003 1. Attestato seminario ore 8: “Conoscere la riforma” – MIUR-USR Puglia;

2. Attestato seminario ore 4: “Valutazione del sistema italiano di istruzione” – MIUR-
USR Puglia;

3. Attestato seminario ore 17: “Formazione e competenze trasparenti: il sistema delle 
certificazioni  IFTS” -  IRRE Basilicata 

18.   2004 1. Attestato partecipazione Expò dell’Educazione e del Lavoro – milano Fiera;
2. Attestato convegno nazionale: “Docenti professionisti: i requisiti per un profilo 

europeo” – Milano – ANP Roma; 
3. Attestato convegno nazionale: “Guidare le scuole oggi: una visione, una 

professione” – Milano – ANP Roma;
4. Attestato Seminario regionale ore 5: “La sperimentazione del PEL – Puglia” – 

MIUR-Direzione Regionale Puglia;
19.  2005 1. Attestato corso formazione: “Le nuove tecnologie” – Foggia – Dirigente 

Scolastico;
2. Attestato convegno nazionale ore 23. “insieme si può per cambiare davvero” – 

A.N.P. Viareggio;
3. Attestato corso formazione: “Azione di formazione sui principali aspetti della 

riforma del primo ciclo di istruzione” – Lucera – Dirigente CSA Foggia;
20.  2006 1. Attestato seminario: “Riflessione e programmazione per direttori e tutor corsi lingua 

inglese” – USR Puglia  Giovinazzo
21.  2007 1. Attestato seminario ore 14: “La sfida della qualità nel sistema scolastico pugliese” 

– M.I.U.R. – Diezione Generale Puglia;
2. Attestato convegno “Ridare senso alla scuola” – Dirscuola/Anp Bari
3. Attestato seminario interregionale di formazione DIGI-Sciuola – USR Puglia

22. 2008 1.- Attestato seminario di  formazione “Progettare con le nuove indicazioni nazionali” 
per dirigenti e docenti- Dirscuola-Roma
2.- Attestato seminario  di formazione “I collaboratori del Dirigente scolastico”  - 
Dirscuola-Roma.
3.- Attestato seminario di formazione “Modelli, strategie e strumenti per il successo 
scolastico”  - Dirscuola-Roma
4.- Attestato  corso di formazione “Il DMP – Come prevenirlo e curarlo”.
5- . Formatore Dirscuola seminari  “Da oggi Dirigente – L’agenda dei primi 100 giorni” 
per neo dirigenti assunti dall’1/09/2008.
6.- Attestato  corso di formazione giuridico- amministrativoi per dirigenti scolastici – 
Dirscuola/ANP.
7.- Attestato seminario di formazione “La disciplina delle assenze del personale 
scolastico”  - Dirscuola-Roma.
8.- Attestato corso di formazione “La disciplina delle assenze del personale scolastico” 
- Dirscuola-Roma.

ATTIVITA’ DI DOCENZA – FORMAZIONE 
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1. 1985 1. Relatore corso di aggiornamento: “Premessa ai programmi didattici per la scuola 
primaria” – Pietra Mont.no (FG) – nomina Direttore Didattico;

2. Relatore corso di aggiornamento: “Premessa ai programmi didattici per la scuola 
primaria” –  San Marco La Catola (FG) -  nomina Direttore  Didattico;

2. 1987 Relatore corso di aggiornamento: “Le abilità linguistiche: ascoltare e parlare” –  nomina 
IRRSAE Puglia;

3. 1988 Relatore corso di aggiornamento: “Traduzione operativa degli aspetti qualificanti i nuovi 
programmi: dal programma alla programmazione didattica e operativa” – nomina 
IRRSAE Puglia;

4. 1992 1. Relatore corso di aggiornamento: “Storia,geografia e studi sociali” - nomina 
IRRSAE Puglia;

2. Relatore corso di formazione docenti in anno di prova – nomina Provveditore 
Foggia;

3. Relatore corso di aggiornamento: “Gli Orientamenti ’91: verso una nuova scuola 
dell’infanzia” – San Severo - nomina Direttore Didattico;

5. 1993 1. Relatore corso formazione genitori – Lucera – nomina Preside SMS  Alighieri;
2. Relatore corso aggiornamento: “Continuità educativa nel sistema formativo di 

base” – S. Marco La Catola – nomina Direttore didattico;
6. 1995 Relatore corso di aggiornamento: “Strumenti per  la valutazione alla luce delle nuove 

schede ministeriali” – Foggia – nomina Direttore didattico;
7. 1996 1. Relatore corso aggiornamento: “I sistemi simbolico-culturali nei nuovi 

Orientamenti” – Foggia –  nomina Direttore Didattico;
2. Relatore corso aggiornamento: “Utilizzo della contemporaneità” -  Foggia - 

nomina Direttore didattico;
8. 1997 1. Relatore corso di formazione docenti in prova – Orta Nova – nomina Direttore 

Didattico;
2. Relatore corso di formazione docenti in prova – Foggia – nomina Direttore 

Didattico;
9. 2000 Docente di Legislazione scolastica presso il corso biennale di specializzazione per 

insegnanti di sostegno – contratto Università  di Firenze;
10. 2001 Docente di Legislazione scolastica presso il corso biennale di specializzazione per 

insegnanti di sostegno – contratto Università  di Firenze;
11. 2004 1. Docente di Legislazione scolastica presso il corso biennale di specializzazione per 

insegnanti di sostegno – contratto Rettore Convitto Nazionale Lucera;
2. Formatore del corso di preparazione al concorso  ordinario per dirigenti scolastici – 

Foggia – contratto Dirscuola/Roma;
3. Formatore del corso di preparazione al concorso  ordinario per dirigenti scolastici – 

Bari  – contratto Dirscuola/Roma;
4. Docente di Pedagogia presso il corso biennale di specializzazione per insegnanti 

di sostegno – contratto Dirigente Scolastico;
12. 2005 1. Formatore del corso di preparazione al concorso  ordinario per dirigenti scolastici – 

Campobasso – contratto Dirscuola/Roma;
2.  Docente di Pedagogia presso il corso biennale di specializzazione per insegnanti 

di sostegno – contratto Dirigente Scolastico;
3.  Formatore del corso di preparazione al concorso  ordinario per dirigenti scolastici 

–  Ostini (BR) – contratto Dirscuola/Roma;
4. Docente di Pedagogia presso il corso biennale di specializzazione per insegnanti 

di sostegno – contratto Dirigente Scolastico;

13. 2007 1.-  Relatore corsi di formazione in lingua Inglese per docenti di scuola primaria 
organizzati dall’USR Puglia;
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2.-  Formatore dei tutor  corsi di formazione docenti in anno di prova.
3.- Docente titolare di n. 3 laboratori di “Valutazione e prerequisiti della letto-scrittura e 
calcolo” nei corsi abilitanti organizzati dall’Università di Lecce.
4. Componente commissione esami di idoneità per docenti di scuola dell’infanzia e 
primaria – Università di Lecce.
5. Formatore Dirscuola seminari (n. 2) “Da oggi Dirigente – L’agenda dei primi 100 
giorni” -  per neo dirigenti scolatici assunti dal 1/09/2007

14. 2008 1.- Coordinatore corso di formazione “Progettare con le nuove indicazioni nazionali” 
per dirigenti e docenti- Dirscuola-Roma
2.- Coordinatore corso di formazione “I collaboratori del Dirigente scolastico”  - 
Dirscuola-Roma.
3.- Coordinatore corso di formazione “Modelli, strategie e strumenti per il successo 
scolastico”  - Dirscuola-Roma
4.- Organizzatore, coordinatore e formatore del corso di formazione “Il DMP – Come 
prevenirlo e curarlo”.
5- . Formatore Dirscuola seminari  “Da oggi Dirigente – L’agenda dei primi 100 giorni” 
per neo dirigenti assunti dall’1/09/2008.
6.- Coordinatore e formatore del corso di formazione giuridico- amministrativoi per 
dirigenti scolastici – Dirscuola/ANP.
7.- Coordinatore corso di formazione “La disciplina delle assenze del personale 
scolastico”  - Dirscuola-Roma.
8.- Coordinatore corso di formazione “La disciplina delle assenze del personale 
scolastico”  - Dirscuola-Roma.

15. 2009 1.- Docente corso di formazione “Il D.L.vo n. 150/2009: azione disciplinare e 
contenzioso”- Liceo Marconi Foggia
2.- Docente corso di formazione “Il D.L.vo n. 150/2009: azione disciplinare e 
contenzioso”-  Scuole Francavilla Fontana in rete
3.-  Docente corso di formazione “Il D.L.vo n. 150/2009: azione disciplinare e 
contenzioso”- I.C. Massafra 

16. 2010 1.- Docente nei corsi  di formazione-seminari  organizzati dall’ANIEF per i propri quadri 
sul   D.L.vo n. 150/2009 e sulla gestione del contenzioso”: Enna – Foggia – Napoli – 
Milano e Mestre.
2.- Docente seminario ANIEF  “Le graduatorie e le operazioni di nomina a tempo 
determinato e indeterminato: le operazioni preliminari, la costituzione degli organici, il 
contratto e le sue tipologie”   - Agrigento
3.- Docente seminario Anief “Le graduatorie e le operazioni di nomina a tempo 
determinato e indeterminato: le operazioni di nomina, USR - ex USR - DS, il 
contenzioso e le relazioni sindacali”  - Agrigento
4.- Docente corso di formazione “Il D.L.vo n. 150/2009: azione disciplinare e  
contenzioso”-   S.M.S.  Grottaglie  
5.- Docente corso di formazione “Il D.L.vo n. 150/2009: i comportamenti sanzionabili”-  
I.T.G. Masi – Foggia
6- Docente corso di formazione ANIEF “La riforma della P.A., il D.L.vo n. 150/2009 e la  
C.M. 88/2010” – Ist. D’Arte - Cefalù
                

INCARICHI  PROFESSIONALI

1. 1984 Coordinatore corso di formazione docenti in anno di prova – Como – nomina 
provveditore Como;

2. 1986 Reggente Direzione didattica San Marco La Catola – nomina Provveditore Foggia;
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3. 1988 Direttore corso aggiornamento: “Corso di aggiornamento diffuso in lingua italiana” – 
nomina IRRSAE Puglia;

4. 1989 1. Direttore corso aggiornamento: “Corso di aggiornamento diffuso in matematica 
prima fase” – nomina IRRSAE Puglia;

2. Direttore corso aggiornamento: “Corso di aggiornamento diffuso in matematica 
seconda fase” – nomina IRRSAE Puglia;

5. 1991 Presidente commissione concorso magistrale – nomina Provveditore Bari;
6. 1992 1. Reggente Direzione didattica  Pietra Montecorvino – nomina Provveditore Foggia;

2. Componente commissione  valutazione schede  monitoraggio scuola materna – 
nomina Provveditore Foggia;

7. 1996 Direttore corso aggiornamento – Foggia _ nomina Provveditore;
8. 1997 Direttore corso di formazione docenti in prova – Foggia - nomina Provveditore;
9. 1998 Direttore corso aggiornamento: “Dalla riforma degli ordinamenti alla normativa 

secondaria e successiva, al T.U. e al CCNL” – Foggia – nomina Provveditore;
10. 1999 1. Direttore corso di formazione docenti in prova – Foggia - nomina Provveditore;

2. Presidente commissione corsi abilitanti -  Foggia - nomina Provveditore;
11. 2000 Reggente Direzione didattica Vieste – nomina Provveditore Foggia;

12. 2004 Responsabile vigilanza corso di formazione docenti I.R.C. della Puglia – Convenzione 
U.S.R./Conferenza Episcopale Puglia;

13. 2005 1. Coordinatore corso di formazione per dirigenti scolastici: “Azione di formazione sui 
principali aspetti della riforma del primo ciclo di istruzione” – Lucera – Dirigente 
CSA Foggia;

2. Direttore seminarioregionale: “Autonomia, decentramento e riforme rapporto di 
lavoro dei dipendenti del settore scuola”- nomina FNADA-Dirscuola;

3. Componente “Comitato regionale per la Qualità nella scuola” – nomina Direttore 
Generale U.S.R. Puglia;

4. Componente commissione  rideterminazione criteri posizioni scuole della Puglia – 
nomina Direttore Generale Puglia;

5. Componente gruppo di lavoro regionale per le lingue - nomina Direttore Generale 
Puglia;

6. Coordinatore gruppo provinciale lingue – nomina Dirigente CDa Foggia;
7.  Responsabile vigilanza corso di formazione docenti I.R.C. della Puglia – 

Convenzione U.S.R./Conferenza Episcopale Puglia;
14. 2006 1. Componente Comitato di Garanzia  regione Toscana – nomina Direttore Generale 

U.S.R. Toscana;
2. Coordinatore seminario: “Privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e 

incidenza sulla responsabilità disciplinare..” – nomina Dirigente CSA Foggia;
3. Componente nucleo valutazione progetti E.D.A. – nomina Dirigente U.S.P. Foggia;
4. Responsabile vigilanza corso di formazione docenti I.R.C. della Puglia – 

Convenzione U.S.R./Conferenza Episcopale Puglia;
15. 2007 1.   Componente Commissione esami corsi abilitanti  Università di Lecce (DM 

18/11/2005) – Nomina del  Direttore Generale dell’USR- Puglia
16. 2010 1.- Reggente I.P. Olivetti – Orta Nova

INCARICHI POLITICI

1988 Consigliere comunale comune di Casalvecchio di Puglia
1989  Assessore alla Pubblica Istruzione comune di Casalvecchio di Puglia
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INCARICHI SINDACALI

Dal 1996 al 1997 Vice Presidente provinciale Foggia A.N.P. (Assoc. Naz. Dirigenti Scolastici)
Dal 1998  al 2009  Presidente regionale e Membro Consiglio Nazionale A.N.P.  (Assoc. Naz. Dirigenti 

Scolastici)
Dal 2006 e continua Presidente provinciale  Foggia A.N.P.  (Assoc. Naz. Dirigenti Scolastici)

Dal 2010 Presidente Nazionale  Confedir-Dirpresidi 

PUBBLICAZIONI - PRODOTTI  INFORMATICI – RELAZIONI – ELABORAZIONI ecc...

1. 1980   Storielle in immagini (disegnate da Cristina Le Boeuf)
2. 1983 La Programmazione (dispensa preparata per il corso di formazione organizzato dal 

servizio psicopedagogico di ERBA . CO)
3. 1999 Progetto finalizzato alla diffusione di competenze relative al monitoraggio delle 

opportunità di business in campo socio-educativo – Edizioni “Logos” – Foggia, 1999 
4. 2000 Dispensa: “La legge n. 59/97, il Regolamento dell’autonomia, stralcio norme abrogate;
5. 2001 1. Dispensa “Le controversie sul pubblico impiego e gli uffici del contenzioso: 

procedure”;
2. Dispensa “Le relazioni sindacali di istituto e la normativa collegata;
3. Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione contabile delle 

istituzioni scolastiche (D.M. n. 44 dell’1° febbraio 2001).
6. 2005 1.  Dispensa “La soddisfazione del personale docente” – Edizioni Dirscuola 
7. 2006 1. Dispensa “Progetto Qualità” – Edizioni Dirscuola

2. Dispensa “La scuola vista dai cittadini” – Edizioni Dirscuola
8. 2007 1. Il Dirigente e la gestine della scuola (la normativa di fonte legislativa e 

contrattuale) – Edizioni Dirscuola
2. Riforma della pubblica amministrazione e autonomia scolastica. – Edizioni 

Dirscuola
3. La funzione dirigenziale – Edizioni Dirscuola
4. L’agenda del Dirigente – I primi 100 giorni da Dirigente – Dispensa seminario 

per neo Dirigenti – Fasano (BR) 27/29- 08 - 2007
9. 5. Dispensa “D.L.vo n. 150/2009 – Novità in materia di sanzioni disciplinari” - 

Dispensa per corsi di formazione per dirigenti e docenti
Nota • Gli argomenti, oggetto degli argomenti/lezioni nei corsi di formazione, seminari 

ecc.., elaborati in Power-point non vengono elencati per questioni numeriche.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Acquisite nell’attività professionale di Dirigente scolastico, responsabile sindacale, 
attività di formazione, relatore, docente ecc…

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Spiccata cultura e capacità di programmazione e organizzazione acquisita nell’attività 
professionale di Dirigente scolastico, responsabile sindacale, attività di formazione, 
relatore, docente ecc…
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Capacità e competenze 
tecniche

Ottime competenze informatiche acquisite per autoformazione e gestione del sito 
regionale dell’ANP

=================================
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Il  sottoscritto  Dr.  Donato  Attilio  Fratta,  ai  sensi  dell’art.  46  del  D.P.R.  n.  445/2000,  dichiara,  sotto  la  propria 
responsabilità che tutto quanto riportato nel presente curriculum, è veritiero.
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