
CURRICULUM VITAE 
 

 

DATI PERSONALI 

 

Nome e cognome Liliana De Vincentiis 

Data e luogo di nascita 22 Giugno 1962, Guardiagrele (CH) 

Residenza C.da S. Liberata s.n.c. – 66026 Ortona (CH) 

Cittadinanza Italiana 
Recapito telefonico 348.5719131 

E-mail lildevince@gmail.com liliana.devincentiis istruzione.it 
 

CURRICULUM STUDI 

• Diploma di maturità - Istituto Magistrale “ Isabella Gonzaga del Vasto “ di Chieti, voto 54/60 (1980). 

 

• Frequenza e superamento di tutti gli esami del primo biennio del Corso di Ostetricia, presso l’Ospedale 

Civile S. Salvatore di L’Aquila (1981/82, 1982/83). 

 

• Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna Statale (D.P. n. 4280 del 30-09-1982) e vincita di 

concorso (1983). 

 

• Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Elementare (D.P. n. 9270 del 30-09-1982), vincita di 

concorso ed immissione in ruolo (1983). 

 

• Laurea in Filosofia - Università “ G. D’Annunzio “ di Chieti - voto 110/110 e lode (1988), con la 

discussione della tesi “Infanzia e storia in Jean Piagèt”. 

 

• Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria di I grado per Italiano, storia ed educazione 

civica, geografia (CL. 43/A) e vincita di concorso (1992). 

 
• Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria di II grado per le classi di concorso: 

 

36/A Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione (1992) e passaggio nel ruolo delle scuole 

secondarie superiori di II grado (1996); 

 

37/A Filosofia e storia (1999); 

 

50/A Materie letterarie negli istituti secondari superiori (1999). 

 
• Corso di riconversione professionale ex classi di concorso 42 e 82 confluite nella classe 36/A ( ore: 30, 

1997). 

 

• Laurea in Giurisprudenza - Università del Molise - voto 100/110 (2000), con la discussione della tesi 

“Mostra, prodigia, ostenta e l’appartenenza alla specie umana nel diritto romano” (trattamento giuridico 

delle disabilità umane nel mondo romano). 

 

• Master sulla gestione delle biblioteche “Libri, libracci, libricini” con elaborazione della tesi 

“Autonomia scolastica ed apertura al territorio: il ruolo della biblioteca”, patrocinato dall’Università di 

L’Aquila – Facoltà di scienze della formazione – conseguito il 7.11.2003 con voto 100/100. 

 

Idoneità  conseguita nell’Esame relativo all’accesso al Dottorato di ricerca in Pedagogia della 

formazione presso l’Università di Napoli (1999). 

mailto:lildevince@gmail.com


Idoneità conseguita nell’Esame relativo all’accesso al Dottorato di ricerca in Business, Institutions, 

Markets presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara (2012). 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2018-2019 Progettazione e Tutor interno PON Alternanza Scuola Lavoro presso l'I.I.S. "A. Volta" di 

Francavilla al Mare 

 

2018-2019 Responsabile per i viaggi di istruzione e per le visite guidate presso l'I.I.S. "A. Volta" di 

Francavilla al Mare 

 

2018- 2019 Responsabile per l'Alternanza Scuola Lavoro (progettazione e coordinamento) presso 

l'I.I.S. "A. Volta" di Francavilla al Mare, con progetti premiati, per il settore Licei, dalla Camera di 

Commercio di Chieti/Pescara (primo premio a. sc. 2016/17; terzo premio a. sc. 2017-18; primo premio 

a.sc. 2018/19); progetto FCA premiato a.sc. 2018/19 

 
2015-2019 Referente per il Bullismo presso l’I.I.S. “A. Volta” di Francavilla al Mare (CH). 

 

2018 Presidente della Commissione per gli Esami di Stato 

 

2016 - 2018 Funzione Strumentale per le relazioni con gli enti esterni, l'Alternanza Scuola - Lavoro, i 

progetti speciali ed i viaggi di istruzione presso l'I.I.S. "A. Volta" di Francavilla al Mare 

 

2016-2017 Selezionata dall’U.S.R. Abruzzo come docente da destinare alla realizzazione dei Progetti 

nazionali, ai sensi dell’art. 1, co. 65, L. 107/2015 (incarico rifiutato per sede disagevole) 

 
2015-2016 Progettazione e coordinamento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro delle classi terze del 

Liceo Scientifico e del Liceo Classico di Ortona (CH) presso il Museo della Battaglia (MUBA), la Pinacoteca 

di Cascella, l’Istituto Tosti e la Biblioteca del Comune di Ortona (CH). Il progetto è stato selezionato dall’USR 

Abruzzo per la pubblicazione sul sito del MIUR. 
 

Componente del Gruppo di Miglioramento per l’attuazione della L. 107/2015 presso l’I.I.S. “A. Volta” di 

Francavilla al Mare (CH). 

 
2016 Componente del gruppo di lavoro per lo studio e la stesura del Piano Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità presso l’I.I.S. “A. Volta” di Francavilla al Mare (CH). 

 

2015-2016 Funzione strumentale per l’Area 3 – Rapporto scuola-istituzioni esterne-mondo del lavoro. 

Progetti speciali. Alternanza scuola-lavoro, presso l’I.I.S. “A. Volta” di Francavilla al Mare (CH). 

 

2014, 2016, 2018 e 2019 Osservatore Esterno nelle rilevazioni INVALSI. 

2003 Docente tutor nel corso “For Tic – livello A” (ore: 60 in aula e 60 on line). 

2001 – 2003 Elaborazione e docenza nei Progetti del POF d’Istituto: 

1) “Adolescenza: solitudine ed affollamento nei pensieri e nelle relazioni” (ore: 30); 

2) “Uomo o persona? La difficile conquista del concetto della dignità della 

persona nel pensiero giuridico antico” (ore: 12); 
3) “Introduzione al linguaggio cinematografico” (ore: 20); 

4) “Conoscere la biblioteca scolastica” (ore: 10). 

 

Realizzazione del progetto in collaborazione con la Regione Abruzzo“Aiutare a 

crescere con la parola e l’immagine” (ore: 20; produzione di un CD). 



2001 – 2002 Supporto alla Funzione Obiettivo dell’Area 1. 

 
2001 - 2003 e 2005 – '06 Membro della Commissione Gruppo H d’Istituto. 

 
Dal 2001 al 2003  e 2005-06 Utilizzata in assegnazione provvisoria per la classe di concorso 50/A 

Materie letterarie negli istituti secondari di II grado. 

 

2000 - 2001 e 2002 - 2003 Membro del gruppo nazionale di Ricerca-Azione “Progetto PED” ( Percorso 

Esperienziale-Didattico), intervento di prevenzione primaria di forme di disagio giovanile fisico, psichico 

e socio-culturale (produzione di 2 CD). 

 

2000 - 2001 Membro della Commissione Sportello Help. 

 

1999 e 2001 Membro della Commissione per gli esami di idoneità. 

 

Dal 1999 al 2003 Membro della Commissione per la gestione della Biblioteca scolastica. 

 
1999 - 2000 Incaricata per la Funzione Obiettivo relativa all’Area 1 -Gestione del Piano 

dell’Offerta Formativa. 

 

1999 - 2000 Coordinatrice della Commissione per lo studio del Regolamento per l’attuazione 

dell’Autonomia negli istituti scolastici e per la redazione del POF 2000-2001 per l’Istituto scolastico di 
appartenenza. 

 

2000 Presidente della Commissione degli Esami di “Abilitazione nelle Scuole di Grado Preparatorio” , 

sede di Lanciano. 

 

Dal 2001 al 2016 Membro della Commissione per gli esami di Stato. 

 

Dal 1998 al 2016 Docente coordinatore nei Consigli di Classe. 

1996 Passaggio al ruolo delle scuole secondarie di II grado. 

1995 Commissaria d’esame nella Commissione giudicatrice del Concorso Magistrale Ordinario per 

esami e titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari. 

 

1992 Membro del Gruppo di lavoro per l’Integrazione scolastica (C.M. n. 216 /1992). 

Dal 1983 al 1996 Docente a tempo indeterminato nella Scuola Elementare Statale. 

 

PROFESSIONE ATTUALE 

 

Dal 2006 al 2019 Docente di Scuola Secondaria di II grado a tempo indeterminato titolare per la classe di 

concorso 37/A Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico di Ortona (CH). 

 
Dal 1996 al 2005 Docente di Scuola Secondaria di II grado a tempo indeterminato titolare 

per la classe di concorso 36/A Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione presso l'Istituto magistrale 

"C. De Titta" di Lanciano (CH). 

 

Dal 2004 al 2012 Iscritta all’ Ordine degli Avvocati del Tribunale di Chieti ed abilitata all'esercizio 

autonomo dell'attività legale con studio in Ortona.



Dal 2004 al 2011 Nominata dal C.S.M. come Giudice Onorario, in qualità di Esperto, presso il 

Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila. 

 

Dal 2013 al 2019 Nominata dal C.S.M. come G.O.T. (Giudice Onorario di Tribunale) presso il 

Tribunale di Chieti e la sede distaccata di Ortona. 
 

PUBBLICAZIONI 

 

Coautrice in opera collettiva Aspiranti DS in rete, Ediz. Odysseus, 2018. 

 

Coautrice in opera collettiva Professionisti della scuola in rete per navigare nel mare magnum dei 

concorsi MIUR in corso di revisione per successiva pubblicazione. 

 
 

ALTRO 

 

1999 Incarico triennale previsto dalla C.M. n. 69/99 per l’avvio dell’Autonomia Scolastica presso il 

Provveditorato agli Studi di Chieti (rifiutato). 

 

1999-2000 Preparazione privata di candidati al concorso, per esami e titoli, a posti di insegnante nella 

scuola elementare e materna. 

 

Dal 1997 al 2009 Socio donatore effettivo AVIS (Associazione Volontari Italiani 

Sangue). Dal 1994 Socio AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). 

Diverse nomine come Presidente di seggio nelle consultazioni politiche e nelle elezioni scolastiche. 

 
LINGUA STRANIERA 

Francese. 

 
COMPETENZA INFORMATICA 

 

 SUFFICI

ENTE 

BUO

NA 

EVENTU
ALE 
CERTIFIC
AZIONE 

COMPETENZE DI BASE 

(CONOSCENZE FONDAMENTALI DEL 

PC, GESTIONE DELLE CARTELLE, E-

MAIL, APPLICATIVI WORD ED 

EXCEL, NAVIGAZIONE 
INTERNET) 

  

X 

 

CONSEGUIME

NTO 

CERTIFICATO 

DEL LIVELLO 

B NEL PIANO 

NAZIONALE DI 

FORMAZIONE 

SULLE 

TECNOLOGIE 

DELL'INFORMA

ZIONE E DELLA 

COMUNICAZIO

NE 

(FORTIC) 

PROMOSSO 

DAL MIUR. 

ACCESS O ALTRO APPLICATIVO DI 

DATA-BASE 

X  

POWERPOINT  X 

GESTIONE SITI E/O PIATTAFORME 

INFORMATICHE 
 X 



 

 

 
 

Per il controllo della veridicità delle attestazioni contenute nel presente curriculum vitae si rinvia alla consultazione del fascicolo 

personale presso l’attuale sede di servizio. 

 
Ortona, 27.09.2019 Prof.ssa/Avv. LILIANA DE VINCENTIIS 
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