
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  Cognome   Tabacchini 
  Nome    Paola 
  Data e luogo di nascita 18/02/1959  a Roma 
  Nazionalità   Italiana 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
2019-2020 
 
 
2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2017 
 
 
 
 

 Referente di  sede per l’inclusione presso Viale dell’Oceano Indiano del 
Liceo Artistico “Caravaggio” 
 

 Referente per l’inclusione e l’adozione presso Liceo Artistico 
“Caravaggio” con dimissioni il 18/3/2019 

 Coordinatore protempore dipartimento di sostegno dal 6/12/18 

 Presidente del GLI e GLHI pro tempore al 7/12/18 

 Addetto alla gestione delle emergenze e antincendio con incarico di 
assistenza ed accompagnamento degli alunni diversamente abili al 
punto di raccolta. 

 Componente dell’Unità Interna di Autovalutazione dell’I.I.S.S. 
“Caravaggio” di Roma per l’a.s. 2018 – 2019 

 Componente della commissione giudicatrice per il concorso per docenti 
di sostegno  nella scuola secondaria di II grado  relative al DDG 85 del  
1/2/2018  in qualità di commissario di materia sostegno del 23/5/2018  

 Membro esterno commissione esami di stato Liceo Scientifico 
indirizzo scienze applicate per sordi A. Magarotto.  

 Membro esterno commissione esami di maturità italo-spagnola 
presso Liceo espagnol Cervantes (7/6/19-14/6/19) 
 

 Componente dell’Unità Interna di Autovalutazione dell’I.I.S.S. 
“Caravaggio” di Roma per l’a.s. 2018 – 2019 

 Referente per l’inclusione e l’adozione presso Liceo Artistico 
“Caravaggio” 

 Tutor per  tirocinante di Corso di  Laurra Magistrale per conseguimento 
di CFU per l’Unicersità Roma Tre 

 Membro Commissione per la valutazione delle offerte per l’affidamento 
del Servizio di assistenza specialistica per l’integrazione degli alunni 
diversamente abili frequentanti l’ISS CARAVAGGIO per a.s. 17/18 

 Membro Commissione classi a.s.  18/19 

 Presidente esterno commissione esami di stato Liceo Scientifico A. 
Labrioa 

 Membro esterno commissione esami di maturità italo-spagnola 
presso Liceo espagnol Cervantes (7/6/19-14/6/19) 
 

 Funzione strumentale per l’inclusione presso IPSEOA V. Gioberti 

 Coordinatore corso biennio G 

 Referente  corso on line “Dislessia Amica” 

 Presidente esterno commissione esami di stato Liceo scientico 
Cannizzaro.  



 
 
 
2015-2016 
 
 
 
 
 
 
2014-2015 
 
 

 

2013-2014 

 
 
 
 
2012-2013 
 
 
 
 
 
2012-2011 
 
 
 
2011-2012 
 
 
 
 
2010-2011 
 
 
 
2009-2010 
 
 
 
2008-2009 
 

 
 
2007-2008 
 
2006-2007 
 

 Membro esterno commissione esami di maturità italo-spagnola 
presso Liceo espagnol Cervantes  
  

 Funzione strumentale per l’inclusione presso IPSEOA V. Gioberti 

 Coordinatore  di classe 1G 

 Tutor intermo per insegnante che effettua il passaggio cattedra da 
scuola primaria a scuola secondaria 

 Membro esterno commissione esami di maturità italo-spagnola 
presso Liceo espagnol Cervantes  
 

 Collaboratore del DS Prof.Carla Parolari dell’ISIS  V: Gioberti  

 Membro del comitato di valutazione 

 assistente ai candidati disabili interni esami di stato  
 

 Referente sostegno presso ISIS V. Gioberti 

 assistente ai candidati disabili interni esami di stato  

 Membro comitato di valutazione per docent neoassunti presso l’ISIS V. 
Gioberti 
 

 Referente scolastico per la dislessia presso l’ISIS V. Gioberti 

 Attività coordinamento biblioteca Via dei Genovesi 

 Membro comitato di valutazione 

 Membro esterno commissione esami di stato Liceo classico Anco 
Marzio e Liceo   Scientifico istituto parificato Seraphicum  

 

 Funzione strumentale biblioteca 

 Membro del comitato di valutazione 

 Tutor di classe 
 

 Funzione strumentale biblioteca 

 Membro del comitato di valutazione 

 Tutor di classe 

 assistente ai candidati disabili interni esami di stato  
 

 Funzione strumentale biblioteca 
Membro del comitato di valutazione 

 assistente ai candidati disabili interni esami di stato  
 

 Funzione strumentale biblioteca 

 Membro del comitato di valutazione 

 Membro esterno commissione esami di stato Liceo classico Plauto 
 

 Funzione strumentale biblioteca 

 Membro esterno commissione esami di stato liceo classico Anco 
Marzio 

 assistente ai candidati disabili interni esami di stato 
 
 

 Immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica  dal 1 



 
 
 
 
2005-2006 
 
 
 
2004-2005 
 
 
 
 
 
2003-2004 
 
 
 
 
2002-2003 
 
 
 
 
 
2001-2002 

 
 

 
 
 
1999-2000/ 
2000-2001 
 
 
 
1998-1999 
 
 
 
 
 
 
1997-1998 

 
 
 
 

1995-1996/ 
1996-1997 
 

settembre 2006 presso l’IPSAR “Via dei Genovesi”  per il sostegno 
nell’area 1 (area scientifica scuole medie secondarie) relativamente 
alla classe A060 

 assistente ai candidati disabili interni esami di stato 
 

 Supplenza annuale con incarico del Provveditore agli studi di Roma 
presso IPSAR  “Via dei Genovesi” di Roma per il sostegno 
nell’area 1 (area scientifica scuole medie secondarie) per 18 ore  

 
Supplenza annuale con incarico del Provveditorato agli Studi di 
Roma presso l’ISA Roma 1 Via Argoli per il sostegno nell’area 1 
(area scientifica scuole medie secondarie) per 18 ore  

 assistente ai candidati disabili interni esami di stato 
 

 Supplenza annuale con incarico del Provveditore agli studi di Roma 
presso il liceo scientifico statale “Aristotele” di Roma e presso il IP 
“Via dei Genovesi” di Roma per il sostegno nell’area 1 (area 
scientifica scuole medie secondarie) rispettivamente di nove ore 
ciascuna ad alunni con disabilità 
 

 Supplenza annuale con incarico del Provveditore agli studi di Roma 
presso ISA di Civitavecchia per il sostegno nell’area 1 (area 
scientifica scuole medie secondarie)  di diciotto ore  ad alunni con 
disabilità 

 

 Supplenza annuale con incarico del Provveditore agli studi di Roma 
presso il liceo scientifico statale “Innocenzo XII” di Anzio e presso il 
liceo scientifico statale “B.Touschek” di Grottaferrata per il 
sostegno nell’area 1 (area scientifica scuole medie secondarie) 
rispettivamente di nove ore ciascuna a due alunni con disabilità 

 

 Supplenza annuale con incarico del Provveditore agli studi di Roma 
presso la scuola media statale “G.Mazzini” per la classe di 
concorso A059 scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 
per la scuola media inferiore per minorati dell’udito 
 

 Supplenza annuale con incarico del Provveditore agli studi di Roma 
presso l’Istituto tecnico per Geometri statale “L.B.Alberti” per il 
sostegno nell’area 1 (area scientifica scuole medie secondarie) ad 
un alunno ipoacusico 

 Membro commissione esami di stato presso l’Istituto Professionale 
per Sordi Statale Pendola di Padova 

 

 Supplenza annuale con incarico del Provveditore agli studi di Roma 
presso il liceo scientifico statale “G.Peano” per il sostegno nell’area 
1 (area scientifica scuole medie secondarie) ad un alunno 
ipoacusico 
 

 Supplenza annuale con incarico del Provveditore agli studi di Roma 
presso la scuola media statale per minorati dell’udito “S. Fabriani” 
per la classe di concorso A059 scienze matematiche, chimiche, 



 
 
1992-1993/ 
1993-1994/ 
1994-1995 
 
 
 
 
1989-1990 
 
 
 
1988-1989 
1987-1988  
 

fisiche e naturali per la scuola media inferiore per minorati dell’udito  
 

 Supplenza annuale con incarico del Provveditore agli studi di Roma 
presso l’IPSIA “A.Magarotto” per minorati dell’udito per la classe di 
concorso A087C scienze naturali, chimica e geografia per minorati 
dell’udito nella scuola media di secondo grado 

 Membro commissione esami di stato presso l’Istituto Professionale 
per Sordi Statale Pendola di Padova 

 

 Supplenza annuale presso l’istituto legalmente riconosciuto “R.Pilo” 
per la classe di concorso A086 scienze naturali, chimica e 
geografia per le scuole medie di secondo grado 

 

 Supplenza temporanea presso diverse scuole medie statali, per 
brevi periodi di tempo. per la classe di concorso A085 Scienze 
matematiche, chimiche, fisiche e naturali per la scuola media 
inferiore; 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

2018/2019 

 

 Partecipazione al corso di formazione online “Tecnologie e inclusione 
parte 1” realizzato da ITD-CNR per il servizio Essediquadro (ore 25) 

 Frequenza Corso su : Profilo di funzionamento su base ICF-ICY e 
stesura del PEI: le nuove indicazioni normative svoltosi a Roma i giorni 
1,8 e 15 marzo 2019 dal Centro di Studi Erickson (ore 12) 

 Partecipazione al corso Photoshop Base nell’ambito del progetto 
EDUPUNTOZERO presso IISS Caravaggio (ore 26) 

 

2017/2018  

 Partecipazione  all’incontro formativo in presenza :Alternanza Scuola 
Lavoro e Disabilitò organizzato da Drscuola in collaborazione con ANP 
svoltosi a Roma il 21 maggio 2018  presso il CNEL (4 ORE) 

 Partecipazione al corso di formazione interna del Liceo Artistico 
Caravaggio “Problematiche relazionali e pericoli della rete: strumenti per 
intervenire in classe” in collaborazione con L’osservatorio nazionale 
adolescenza (6 ore) 

 Partecipazione al corso Coordinatori per l’inclusione organizzato dal CTS 
E. De Amicis seconda annualità (50 ore ) 

 Corso di formazione rivolto ai doceni :Valutazione e miglioramento (30 ore) 
organizzato dall’Ambito 1 presso IC Regina Elena di Roma 

 Corso di formazione: Documentazione alunni BES, H e DSA - la normativa 
vigente: dalla L. 104/92 al D. Lgs. 66/17 svoltasi dal 07-05-2018 al 31-05-
2018, presso Istituto Agrario G. Garibaldi  Via Ardeatina 524 - 00178 
Roma, 00100 ROMA (RM), organizzato da IS LEON  BATTISTA  ALBERTI 
- RMIS03900 ambito 6  (25 ore) 

 
 



 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016 

 

 

 

 

 

2014-2015 

 

 

2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-2013 
 

 
 

 Partecipazione al corso di formazione “Il panorama giuridico che disciplina 
il diritto allo studio degli allievi DSA, BES e disabili:spunti per una didattica 
inclusive organizzato dall’Istituto Magistrale G. Caetani (10/10ore) 

 Partecipazione al Convegno Nazionale “Inclusione:Conquiste, Relizzazioni 
e Prospettive” organizzato dalla rete dei CTS della Provincia di Roma in 
collaborazione con la FISH il 9-03-2017 presso ITIS G. Galilei (9/9 ore) 

 Partecipazione al Seminario di formazione “L’allievo con Disturbi dello 
Spettro Autistico: prospettive d’inclusione” il 7-4-2017 presso l’ITIS 
G:Galilei  (5/5 ore) 

 Partecipazione al corso di formazione “Dislessia Amica”  organizzato da 
AID della durata di 40 ore 

 Partecipazione corsi di formazione interna d’Istituto presso l’IPSEOA V: 
Gioberti nelle seguenti unità formative: Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento (2 ore); Inclusione e prevenzione del disagio 
giovanile: (2 ore); 

 Partecipazione corso di formazione “ICF nella Scuola”  organizzato dalla 
direzione didattica G. Mazzini Terni (15/15 ore) 

 Partecipazione al corso Coordinatori per l’inclusione organizzato dal CTS 
E. De Amicis prima annualità (50 ore ) 

 Partecipazione alla Giornata Formativa Nazionale “Studio e Ricerca” 
“Legge delega sull’inclusione: stato dell’arte e proposte” del 13-11-2016 
presso Fondazione E. Besso organizzato Da CTS/IPSS E. De Amicis” e 
Fondazione Besso 
 

 Partecipazione webinar: DSA e lingue straniere nell’ambito del progetto 
formazione ex DM 762 e DD 760 “DSA non si finisce mai di imparare” 
selezionato dall’USR Liguria del 4/11/15 

 Corso di formazione Progettare e valutare le competenze in un ottica 
inclusiva ore 12 organizzato dalla Fondazione Ernesta Besso 

 Corso di formazione Strategie didattiche  inclusive ore 9 organizzato dalla 
Fondazione Ernesta Besso 
 

 Corso di perfezionamento Dirigente scolastico: la persona e il profile 
professionale (PERF112) organizzato dall’Università telematica Pegaso 
corrispondente a 30 CFU 
 

 Corso per Docenti con Funzione strumentale e a tutti gli Insegnanti di 
sostegno per come operare in direzione dell’inclusione degli alunni disabili. 
Il corso della durata di 30 ore in presenza indetta dalla Fondazione 
Ernesta Besso. Il corso si è concluso con verifica finale il 9 giugno 2014. 

 Seminario conclusivo del progetto “I voli dell’aquilone” dal titolo “La 
specialità dei bisogni educativi” tenutosi il giorno 6 maggio presso IIS F. 
Caffè (totale ore 2) 

 Incontro “Modalità e criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico 
dell’alunno con disabilità” il giorno 27 maggio 2014 presso l’ITIS “G. 
Galilei”. 
 

 Corso di formazione in presenza su “I disturbi specifici 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-2011 
 
 
 
 
2006-2007 
 
 
 
 
 
 
2005-2006 
 
 
 
 
2004- 2005 
 
 
 
 
2001 - 2002  
 
 
2000-2001 
 
 
 
 
 
 

dell’apprendimento” organizzato dall’AID presso ISIS V. Gioberti dal 7 
settembre all’11 ottobre 2012 per 12 ore/12 

 Ore di formazione su “Formazione dislessia e screening” per 
insegnanti referenti per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado organizzato dall’AID, Formazione Telecom, 
MIUR, Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomi scolastica 
indire. (Piattaforma on-line sulla dislessia) periodo novembre- gennaio 

 Partecipazione all’evento “Autismo : con la scuola si può fare 
promosso”dalla Provincia di Roma in data 17 dicembre  

 Attestato Corso Antincendio a Rischio Medio presso ISIS V. Gioberti il 
19-20 dicembre 

 Incarico di coordinamento del corso di formazione per alunni con DSA 
presso l’ISIS V. Gioberti in collaborazione con l’associazione italiana 
dislessia AID 

 Corso d’aggiornamento: “saper leggere la specialità dei bisogni 
attraverso l’ICF” tenutosi all’IIS Federico Caffè nei giorni 4 aprile 2013 
e 11 aprile 2013 (totale ore 6) all’interno del progetto “I voli 
dell’aquilone” 
 

 Seminario Disturbi di apprendimento (DSA) dalla clinica al 
management nella Scuola organizzato da Dirscuola Soc. Coop- a r-l- 
in collaborazione con Anp sez. Roma presso liceo scientifico I. newton 
il 19 ottobre 

 

 Corso INDIRE per neoassunti in ruolo 2006-2007 presso il liceo 
“Alberelli” di Roma  

 Immissione in ruolo per l’AD01  sostegno nell’area scientifica per le 
scuole medie superiori di secondo grado relativamente alla classe di 
concorso A060 (scienze naturali, chimica e geografia) presso l’IPSAR 
“V. Gioberti” di Roma dov’è attualmente in servizio. 

 

 Corso di Perfezionamento (annuale 1500 ore) in Didattica delle 
scienze naturali presso FOR.COM Consorzio Interuniversitario, esame 
sostenuto in data 3 maggio 2006 

 

 Partecipazione al Progetto Campanella, corso di aggiornamento 
professionale sulla professione docente, presso la sede del centro 
Italiano di Solidarietà di Via Ambrosiani 129, Roma svoltosi dal 
dicembre 2004 a maggio 2005 per un totale di 10 incontri della durata 
di due ore ciascuno ( totale 20 ore) 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Integrazione dell’handicap” 
svoltosi presso L.s. “B. Touschek”  di Grottaferrata per n. ore 15 

 

 Conseguimento abilitazione a seguito della partecipazione alla 
sessione riservata di abilitazione indetta con OM  n. 33 del 07/02/2000 
di integrazione alla OM n. 153/99 per la classe di concorso A060 
scienze naturali, chimica , geografia e microbiologia e sostegno per 
l’area scientifica AD01 presso il Provveditorato degli Studi di Roma in 
data 14/05/2001 con punteggio di 66.5/100. 



 
1999-2000 
 
 
 
 
 
 
 
1998- 1999  
 
 
1997-1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1996-1997 
 
 
 
 
 
1996 
 
 
 
1990-1991 
1991-1992 
 
 
 
1990-1991  
 
 
 
 
 
 
1988 
 
1987 
 
1986 

 

 Conseguimento abilitazione a seguito della partecipazione alla 
sessione riservata di abilitazione indetta con OM n. 153/99 per la 
classe di concorso A059 scienze matematiche, chimiche, fisiche e 
naturali per la scuola media e sostegno per la scuola media presso il 
Provveditorato degli Studi di Roma in data 29/04/2000 con punteggio 
di 80,5 suddiviso in 38/40 per le prove scritte e 38/40 per le prove orali   
4,5 per la valutazione dei titoli 
 

 Corso di aggiornamento “Il nuovo esame di stato” svoltosi presso ITG 
“L.B.Alberti” per n. ore 8; 

 

 Partecipazione a “Lezioni teoriche- pratiche sul modello grammaticale 
di Parisi e Antinucci” nell’ambito corso di autoaggiornamento: “Come 
rendere accessibile un testo ai ragazzi sordi” , svoltosi presso l’IPSIA 
“A. Magarotto” per n. ore 9. 

 Partecipazione a lezioni di “Lingua Italiana dei segni 1° livello 
(principianti)” nell’ambito corso di autoaggiornamento: “Come rendere 
accessibile un testo ai ragazzi sordi” , svoltosi presso l’IPSIA “A. 
Magarotto” per n. ore 8.  

  Corso di Perfezionamento a distanza in “Metodi della valutazione 
scolastica” organizzato dall’Università degli studi  “Roma Tre” di cui ha 
sostenuto la verifica finale 

 

 Diploma di specializzazione per l’esercizio dell’attività di sostegno alle 
classi con presenza di alunni in situazione di handicap a seguito del 
corso di Riconversione per l’ordine di scuola secondaria svoltosi 
nell’anno scolastico 96/97 presso l’A.N.C.E.I. di Bagnaia  (VT) 
riportando la votazione di 30/30esimi. 

 

 Corso di autoaggiornamento: “Laboratorio Multimediale per la ricerca 
di strumenti didattici interattivi” , svoltosi presso l’IPSIA “A. Magarotto” 
per n. ore 8. 

 . 

 Diploma   di   specializzazione   per l'insegnamento  ai  non  udenti  
svoltosi negli anni scolastici  presso  l'Istituto  Professionale di  Stato  
per  Minorati dell'udito "A. Magarotto" riportando la votazione di 
30/30esimi;   

 

 incarico professionale   presso  l'Istituto  Nazionale  della   Nutrizione 
nell'Unita' Organica di "Documentazione ed Informazione Nutrizionale" 
espletando  la seguente attività':  - Organizzazione di lezioni  e 
seminari  per incontri e corsi di aggiornamento rivolti a  gruppi specifici   
di  popolazione  (bambini  e   ragazzi,   insegnanti, casalinghe, 
anziani, ecc.) -; 

 

 iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Biologi 
 

 Esame di Stato per l'abilitazione professionale; 
 



 
 
 
1985 
 
 
1977-78 
 

 Diploma di erboristeria conseguito presso la Facoltà di Farmacia 
dell’Università degli studi di Urbino con voto 30/30 e dichiarazione di 
lode 

 

 Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" con votazione 108/110 

 

 Diploma di maturità scientifica presso il  Liceo Scientifico Statale “G. 
Peano” di Roma con voto 54/60;. 

 

 
 


