
 

 

 

PERI ORNELLA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Esperienza  lavorativa: 

 

                   dal 01/09/2013  Dirigente Scolastico in servizio presso I  C.D. “G. Lombardo 

                   Radice” di Paternò (CT) con incarico fino al 31/08/2019. 

 

                        2013  Immissione in ruolo  in qualità di Dirigente Scolastico per la regione Sicilia  

                        quale vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli D.D.G.13/07/2011. 

 

                        2006/2013  Docente a tempo indeterminato in servizio presso ITIS “S. Cannizzaro” di 

                        Catania in cui ha ricoperto l’incarico di Funzione Strumentale e Coordinatore di 

                        classe.  

 

                        2002/2006  Docente a t.i. in servizio presso IIS “G.B. Vaccarini” di Catania in cui  

                         ha ricoperto l’incarico di Responsabile del Laboratorio di Chimica e Coordinatore di 

             classe. Nell’a.s. 2005/06 è stata membro del Consiglio di Istituto per la componente 

             docenti. Nell’a.s. 2004/05 è stata nominata tutor di docente neo-immesso in ruolo. 

                                                                                                                            

2001  Immissione in ruolo  in qualità di docente di scuola secondaria superiore, classe 

13 A (chimica e tecnologie chimiche) presso ITI “S. Cannizzaro” di Catania, quale 

vincitrice di concorso ordinario bandito con D.D. Aprile 1999. 

 

2001/2004  Contratto di collaborazione in qualità di Chimico Ricercatore presso il 

dipartimento R&D della S.I.F.I. SpA, Lavinaio (CT). 

 

1995/2001 Contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Chimico 

Ricercatore presso il dipartimento R&D della S.I.F.I. SpA, Lavinaio (CT). 

 

Novembre 1994-Febbraio 1995 - Ha lavorato presso il laboratorio di analisi chimiche 

Nucleo Chimico Mediterraneo del Dr. B. Catara sito in Catania. 

 

 

Istruzione e formazione: 

 

                       14/11/2016 – 20/12/2016 – PON FSE Azione 10.8.4  Avviso n° 6076 del 04/04/2016 

                       Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa - Innovazione con le 

                       TIC per una scuola 3.0, Modulo: Dirigere l’innovazione: n°30 ore di formazione  

                       presso l’IPSSEOA “Karol Wojtyla” di Catania. 

                        27/05/2016 – Seminario interprovinciale di formazione su “Il nuovo codice degli  

  appalti e le istituzioni scolastiche” promosso da ANP-Sicilia ; 

  17/03/2016 – “Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015” promosso 

 da ANP-Sicilia; 

  15/03/2016- Seminario provinciale su “Didattica e valutazione per competenze” 

   Promosso da USR-Sicilia; 



  18/02/2016 – Seminario su “Obblighi giuridici relativi ai siti web nelle scuole”  

  Promosso da ANP-Sicilia; 

                       19/01/2016 – Incontro di formazione/informazione su “Legal…mente a  

                       scuola: sicurezza nei luoghi di lavoro” promosso da IPSSEOA “K. Wojtyla” di  

                       Catania; 

                       30 Novembre 2015- Seminario Regionale su “Riforma del sistema nazionale di     

                        Istruzione e formazione” promosso da USR-Sicilia; 

                       Dal 9/11/2015 al 17/11/2015 –  n°18 ore di Formazione su “Bilancio,  

                        programmazione e scritture contabili. Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi  

                        normativi” promosso dal MIUR. 

Marzo 2015- Seminario di formazione su “ Certificazione delle competenze & PON” 

organizzato dall’I.C. “Grazia Deledda” di Catania. 

Febbraio 2015- Seminario di informazione su “Programma Europeo Erasmus Plus 

2015 Cambiare il punto di vista”  promosso dal’USR  e coordinato dall’I.I.S. “M. 

Rapisardi” Paternò. 

Dicembre 2014- Seminario di formazione su “ Sistema Nazionale di Valutazione” 

organizzato da DIRSCUOLA. 

Ottobre 2014- Seminario interprovinciale su “ Valutazione degli apprendimenti e 

curricolo del primo ciclo” organizzato dall’U.S.R. Sicilia 

  Ottobre 2014- Corso di formazione “Semplificazione e nuovo codice 

                        dell’amministrazione digitale” promosso dal MIUR in collaborazione con Formez- 

                        PA. 

  Maggio 2014- - Seminario di formazione su “ Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 

                       100 giorni” organizzato da DIRSCUOLA. 

  Febbraio 2014-- Seminario di formazione su “ Amministrazione trasparente”  

                        organizzato da ANP-Associaz. Nazion. Dirigenti e Alte Profession. della Scuola. 

  Ottobre 2013- Convegno di studi “Una rete di Sicurezza” organizzato da ANP e 

                        patrocinato da USR -Sicilia 

  Ottobre 2013-Conferenza di servizio “Misure di accompagnamento Indicazioni  

                        Nazionali 2012” promosso dal MIUR. 

  Ottobre 2013- Seminario regionale di formazione “Situazione di inizio a.s. :  

                        problematiche organizzative e amministrative” organizzato da associazione Proteo  

                        Fare Sapere. 

 

2001- Abilitazione all’insegnamento conseguita nel concorso Ordinario per Esami e 

titoli nelle scuole ed istituti di Istruzione secondaria bandito con D.D. Aprile 1999: 

classe  A013 Chimica e Tecnologie chimiche, Palermo 21/2/2001. 

2001 – Corso di HPLC in fase inversa, Lavinaio (CT). 

2000 – Corso base di elettroforesi capillare, Lavinaio (CT). 

2000 – Corso sulla bioadesione e partecipazione al simposio di scienze 

farmaceutiche, S. Francisco California (USA). 

2000 – partecipazione Meeting su spettrofotometria di massa e applicazioni 

farmaceutiche (Catania). 

1999 - Corso su emulsioni, sospensioni e microincapsulazione, Londra (UK). 

1998 – Corso su analisi texturale , Spinea (VE). 

1998 – Partecipazione congresso europeo di farmaceutica, biofarmaceutica e 

Tecnologia farmaceutica, Parigi (Francia). 

1997 – Corso su polisaccaridi per uso farmaceutico, Basilea (Svizzera). 



1996 – Corso di analisi farmaceutica, Isola D’Elba. 

1996 – Partecipazione congresso sulla sindrome dell’occhio secco, Roma. 

Ottobre 1996-Marzo 1997 -  ha svolto un periodo di formazione in chimica      

farmaceutica, per conto della S.I.F.I. Spa, presso il centro di Farmacologia Oculare   

dell’Università degli Studi di Pisa.                 

 

 1995 - Borsa di Studio CNR (Consiglio Nazionale Ricerche) presso l’Istituto delle 

sostanze naturali di interesse alimentare e chimico-farmaceutico di Valverde (CT). 

 

1995 - Abilitazione alla professione di Chimico conseguita presso l’Università degli 

Studi di Catania. 

 

1994 - Laurea in Chimica pura (indirizzo organico –biologico), Università degli studi 

di Catania, relatore Prof. C. Tringali, titolo della tesi di laurea:” Metaboliti bioattivi 

da corteccia di Afrormosia Laxiflora”, con votazione  110/110 e Lode. 

1988-Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico “E.Majorana” Caltagirone, 

con votazione 60/60 . 

 

 

Lingue Straniere: 

 

Inglese: 

 Capacità di lettura: avanzata 

Capacità di scrittura: intermedia 

Capacità di espressione orale: intermedia  

 

 

Pubblicazioni Scientifiche: 

 

C. Civiale, F. Bucaria, S. Piazza, O. Peri, F. Miano and V. Enea; Ocular permeability 

screeningof dexamethasone esters through combined cellular and tissue systems: 

Journal of Ocular Pharmacology and Thera peutics 20,1,  75-84 (2004). 

 

A.Marino, A. Blanco,M. Mazzone, O. Peri, L. Lombardo, V. Alonzo and V. Enea; 

Experimental model of staphylococcus aureus conjunctivitis in the rabbit: efficacy of 

netilmicin solution and gel: Clinical Microbiology and infection 8, 1 , 351 (2002). 

 

Brevetto Registrato:  O. Peri, M.G. Mazzone, C. Marino, V. Enea; Composizioni 

farmaceutiche riepitelizzanti : MI 2002A000926 , 30 Aprile 2002. 


