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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Longo Maria Luisa 

Indirizzo(i)  

Telefono  ufficio 0972 32009   

  

E-mail marialuisa.longo1@posta.istruzione.it  
presidelongo@iissbattaglini.edu.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita    25 gennaio 1969 

Sesso Femminile 

Esperienza professionale / 
incarichi 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 settembre 2022 incarico dirigenziale IISS “Battaglini” Venosa 

 2019 Vincitrice del concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica – DDG 

n.1259 del 23.11.2017, posto 2976 nella graduatoria di merito Decreto Dipartimentale 

n. 998 del 14-08-2020 e Decreto Direttoriale n. 1357 del 12-08-2021. 

 Dal 2016 al 2022, docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese (AB24) 

Liceo scientifico “P.P.Pasolini”  Potenza, 

 Dal  2011 al  2016, docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese (A346) – 

I.T.C.G. “V. D’Alessandro” – Lagonegro (PZ), 

 Dal 2001 al 2011 docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Francese (A246) – 

I.P.A.A. “G. Fortunato” sede di Sant’Arcangelo (PZ), 

 2000 vincitrice del concorso ordinario per titoli ed esami Scuola Superiore (D.D.G. 31-

3-1999) : ambito disciplinare A246 (lingua e civiltà francese), A245 (lingua francese); 

voto scritto 38/40, voto orale 40/40, totale 87/100, 1° posto 

 Abilitazione ambito disciplinare A346 (lingua e civiltà inglese), A345 (lingua inglese) a 

seguito di concorso ordinario per titoli ed esami Scuola Superiore (D.D.G 31-3-1999), 

voto scritto 35/40, voto orale 38/40, totale 82/100, 29° posto 

 A.S. 2018/2018 Tutor Corso di formazione PNF (dal 2ottobre 2018 al 5 novembre 

2018) Priorità 4.4 Competenze linguistiche, Azione 4.1 Percorsi di formazione 
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linguistica e metodologica) 

 2018 (13-24 agosto) partecipazione alla mobilità in Irlanda (Dublino) nell’ambito del 

progetto Erasmus Plus NEW.MET.BAS : 2017 – 1 – IT02 – KA101 - 036304 

 2016 (3-4 Marzo) partecipazione a meeting preparatorio progetto Erasmus+ azione 

KA2 in Vuosaari  Upper   Secondary School, Helsinki, Finlandia 

 2016 (30 – 31 maggio) Addetto alla sorveglianza nell’ambito dell’espletamento della 

prova scritta per le procedure concorsuali DDG n. 105 23/02/2016 concorso 

reclutamento personale docente scuola dell’infanzia e primaria - Lagonegro 

 A.S. 2014- 2015 (12-26 Aprile 2015) docente accompagnatore gruppo studenti classi 

IV ITS “D’Alessandro” Lagonegro nell’ambito del programma Mini Erasmus Regione 

Basilicata  percorsi formativi in mobilità per soggiorni di studio e stage all'estero, 

presso l’Università di Wolwerhampton - Inghilterra 

 A.A. 2012/2013  docente di Inglese a contratto nell’ambito dell’Attività Didattica 

Complementare presso il Centro Linguistico di Ateneo – Università degli Studi della 

Basilicata sede di Potenza (2 moduli di 60 ore ciascuno) 

 A.A. 1999/2000  professore a contratto presso l’Université de Montréal – Canada, 

corso ITL 2880 L’Italie  méditerranéenne, programmi “Mineur et Majeur”  di Studi 

italiani della Direzione dei programmi di lingue e culture inglesi e straniere 

 1999 (dal 10 al 23 giugno) docente per l’Unità didattica Inglese Turistico (30 ore) 

nell’ambito del corso di formazione Guide per itinerari turistici organizzato da CO. VAL. 

TUR. (Consorzio Valorizzazione Turistica), a Filiano (PZ). 

 Coordinatore di classe 

 Coordinatore di dipartimento 

 2019-2022  Referente programma Erasmus  +   KA2  “Science is cool” e KA1 mobilità 

staff 

 Componente team dell’innovazione (A. S.. 2015-2016) 

 Componente del G.L.I.  (Gruppo di Lavoro Inclusione) per la stesura del Piano 

Annuale per l’Inclusione (2015) 

 Componente commissione valutazione progetti scolastici (A.S. 2012-2013) 
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Istruzione e formazione 

 
 

 Diploma di Maturità classica presso Liceo Ginnasio Statale “Q.O. Flacco” - Potenza 

 1993  Laurea in Lingue e Letterature Straniere - Indirizzo  Storico – Culturale 

Università degli Studi della Basilicata – Potenza - Facoltà di Lettere e Filosofia ,  voto 

110/110 e lode 

 A.A. 1995/1996 Corso annuale di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale  

Didattica delle Lingue Straniere, organizzato da  FORCOM - Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza".  

 

 1997-’98 vincitrice di una borsa di studio di eccellenza assegnata dal Governo del 

Québec per effettuare un programma di ricerca presso le Università McGill (prof. Marc 

Angenot) e UQAM (prof.ssa  Régine Robin) di Montréal su “La scrittura femminile in 

Québec: identità e modernità”. 

 

 1998-2001 vincitrice di una borsa di studio triennale del “Département de Littérature 

comparée”  Université de Montréal – Canada nell’ambito del programma di  PhD. 

 

 2010  Ph.D. in “Littérature” opzione “Littérature comparée et générale” presso il 

“Département de littérature comparée – Faculté des arts et des sciences”,  Université 

de Montréal – Canada ; Equipollenza del titolo Ph.D. al titolo di dottore di ricerca 

dell’ordinamento universitario italiano, ai sensi dell’art. 74 del DPR 382/80, in data 10 

novenbre  2011 prot. 2120. 

 

 A.A. 2011/2012 Master universitario di I livello Didattica e Psicopedagogia per i 

Disturbi Specifici di Apprendimento presso l’Università degli Studi della Basilicata – 

Facoltà di Scienze della Formazione,  60 CFU, 1500 ore, voto 110/110 

 
 

Seminari/ corsi  2022 Corso ANP  “150 giorni alla dirigenza” – ore 25/25 

 2022 aprile (11) webinar   Pearson “Successful exam  preparation: study , skills and 

strategies” – ore 1/1 

 2022 9 marzo – 23 maggio Corso CIDI presso Liceo scientifico “Pasolini” Potenza 

“Didattica per competenze” – ore 9/11 

 2022 febbraio – marzo  EF course “Improving students’ skills” – ore 6/6  

 2021 Corso online Zanichelli “Idee per insegnare Inglese nel 2021” – ore 20/20 

 2021 dicembre  webinar   ANP “ Middle management” – ore 1 e ½ 

 2021 novembre –dicembre webinar EF “Tips for teaching skills and motivating 
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students”- ore 6/6 

 2021 novembre (19) webinar  Dirscuola e ANP “Strumenti di gestione ed 

organizzazione per una leadership diffusa” –ore 1 e ½ 

 2021 ottobre (19) webinar   Dirscuola e ANP “Organi collegiali: elezioni e procedure di 

verbalizzazione “ – ore 1 e ½ 

 2021 settembre webinar  italiascuola “L’attività negoziale delle II.SS.” – ore 2 e 45 

minuti 

 2020 aprile webinar   ANP  “ Creare- collaborare – condividere: le tre C della didattica 

a distanza” – ore 1 

 2020 gennaio webinar MIUR “Ripensare l’educazione nel XXI  sec. -  4 h e ½ 

 2019 (2 – 26 settembre) Corso di formazione  “Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base” – Azione 2.2 – ore 16/16 – Liceo Scientifico 

“Pasolini” - Potenza 

 2019 (15 -16 luglio) Seminario di formazione “Prima del primo giorno – progettare 

l’agenda di settembre del Dirigente Scolastico” – ore 14/14 – Giovinazzo (BA) 

 2018 (gennaio – maggio) Corso di formazione “Organizzazione, ambienti di 

apprendimento, leadership educativa nelle Istituzioni scolastiche autonome” –ore 

40/40 – FLC CGIL POTENZA 

 2018 (24 ottobre – 5 novembre) Corso di formazione azione 4.1 Percorsi di formazione 

linguistica e metodologica – ore 25/25 – Liceo Scientifico “Pasolini” – Potenza 

 2018 (13 – 24 agosto Dublin)  Corso nell’ambito  della  mobilità  Erasmus Plus 

NEW.MET.BAS – Photo & Video making in our  classroom: creating and adapting 

visual  resources in the flipped  classroom” – ore 42/42 

 2017 ( dal 2 ottobre al 12 ottobre) Corso di formazione  azione 4.1 – Percorsi di 

formazione linguistica e metodologica”  - ore 25/25 – IIS “Nitti” – Potenza 

 A.S. 206 – 2017 Corso di formazione “ Inclus1one – strategie innovative e creative per 

l’inclusione scolastica e sociale di alunni BES”  - ore 21/21 – ISIS “Sinisgalli” – Senise 

 2017 (settembre)  Corso online EDMODO per progetti collaborativi – ore 15/15 

 2016 ( 27 settembre) Corso di formazione  Uso di Ambienti digitali – ore 2/2 – I.S.I.S 

“Sinisgalli” – Senise 

 2016 ( 01 settembre ) Corso di formazione sulla Biblioteca on-line “MetaBook” – ore 

6/6,  I.T.S. ” D’Alessandro” – Lagonegro 

 2016 ( 12 – 26 maggio) Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione collettiva – 



Pagina 5 / 9  
 

corso avanzato –  ore   8/8  - Lauria 

 2016 (17- 24 maggio) Inclusione e T.I.C. – corso avanzato –   ore  8/8 – Lauria 

 2016 (18-19 gennaio) Corso in progettazione europea e Programma Erasmus Plus – 

edizione 2016” organizzato da Dirscuola e Anp – Associazione nazionale dirigenti e 

alte professionalità della scuola,  Bari presso I.S.S. “Calamandrei” , ore 20/20 

 2015/2016 corso di formazione  DIAL – UP: strumenti per orientare  negli studi, nella 

vita (Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per 

l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 

dell’offerta formativa D.M. 351/2014 Art. 5 – c. 4 –lettera e) Nota MIUR Prot. 17436 

 2015  IMPARADIGITALE – Addestramento e formazione del personale docente 

nell’uso di strumenti e metodologie innovative nell’insegnamento per la scuola 2.0 (PO 

FESR 2007 – 2013 Asse II) ore 35/40 frontali, 8/8 online 

 2015 (7 settembre) Incontro di presentazione delle certificazioni di lingua inglese 

“Cambridge English”, Liceo delle Scienze Umane “E. Gianturco” – Potenza,  ore 6/6 

 2015 (6 ottobre), corso di formazione “Read On! Impact study round table”, Roma, ore 

5/5 

 2015 ( 23-30 novembre ) corso PNSD, Lavorare con dispositivi personali, Lauria  ore 

6/6 

 2015 (6-18 marzo) corso PNSD, Lavorare con le TIC in situazione didattica frontale e 

collaborativa, Lauria  

 2015 (29 gennaio, 4 febbraio) Seminari provinciali ERASMUS + (2014-2020), Potenza  

ore 8/8 

 2014 (15-28 aprile, 18 maggio) corso di formazione “Sicurezza negli ambienti di lavoro 

(D. Lgs. 81/2008 artt. 36 -37), ore 12/12 

 2014 (6 marzo) Seminario regionale ERASMUS + (2014-2020), Villa D’Agri ore 4/4 

 2014 Corso L.I.S – “Lingua dei segni italiana e nuove tecnologie a supporto degli 

audiolesi”, presso  I.T.S. “V. D’Alessandro” Lagonegro, ore 12/12 

 a. s. 2012/2013 Corso di formazione LIM presso  ITS Lagonegro ore 6/6 

 2013 (21 ottobre) Seminario provinciale di II livello “Autunno con eTwinning”, Lauria, 

ore 3/3 

 2011 (28 ottobre), Seminario “WhyTrinity?”, Napoli, ore 8/8 

 2011 (6 maggio), Seminario Regionale Basilicata, “eTwinning: destinazione Europa”, 

Senise, ore 8/8 
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 A.S. 2000/2001, (11 – 12 – 13 – 14 giugno 2001), Seminario anno di formazione 

presso Istituto Statale d’Arte – Potenza, ore 40/40 di cui 20 di autoformazione 

 

  

   Convegni  2011 ( 19 – 20 ottobre) Convegno internazionale Riletture salariane, Università degli 

Studi della Tuscia (VT). Con comunicazione. 

 9 dicembre 1999 Relatrice seminario presso  Università degli studi della Basilicata-

Potenza, cattedra di Lingue e Letterature anglo-americane: Etnicità e differenza: voci 

migranti del nord America 

 1999 (8 -11 settembre)  Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi 

CanadesiCANADA: Le culture della globalizzazione, Università degli Studi di Bologna. 

Con comunicazione. 

 27 maggio 1999 Relatrice seminario presso Università degli studi della Basilicata, 

cattedra di Lingua e Letteratura inglese I biennio : Solo storie di donne? Il romanzo 

canadese contemporaneo 

 1999 (10-14 maggio) 67 Congresso dell’ACFAS Sciences et réseaux: au-delà des 

frontières, Università di Ottawa (Canada). Con comunicazione.  

 1999 (12-13 aprile ) Seminario  Introduction aux études littéraires avancées, Università 

di Montréal (Canada). Con comunicazione.  

 1998 (23 aprile ) Seminario di antropologia Pouvoir, corps, résistance, Università di 

Montréal (Canada). Con comunicazione.  

 1994 (17-18 maggio ) Giornate di Studio Le Letterature emergenti, Università degli 

Studi di Macerata. Con comunicazione. 

 

Saggi e articoli  Prefazione al libro di Rosaria Barbaribaldi, Visionari frammenti d’anima, Aletti Editore, 

Villanova di Guidonia (RM), 2015. 

 Verso l’India: radicalità e profondità in Octavio Paz e Emilio Salgari, in Paola I. Galli 

Mastrodonato, Maria Gabriella Dionisi (a cura di), Riletture salariane, Atti del 

Convegno di Viterbo, 19-20 ottobre 2011, Metauro Edizioni, Pesaro, 2012, pp. 197-

210. 

 La parola ritrovata: autobiografia di Joseph Tusiani, in Paola I. Galli Mastrodonato, 

Maria Gabriella Dionisi e Maria Luisa Longo (a cura di), Geo – grafie: percorsi di 

frontiera attraverso le letterature, Vecchiarelli, Manziana, 1999, pp. 35-47.   



Pagina 7 / 9  
 

 "Il demented urban world" di Margaret Atwood, in Paola I. Galli Mastrodonato, Maria 

Gabriella Dionisi e Maria Luisa Longo (a cura di), Geo – grafie: percorsi di frontiera 

attraverso le letterature, Vecchiarelli, Manziana, 1999, pp. 89-99.   

 Un “pastiche” de genres: Laurence de Yves Arnau, in “Iapétus, Bulletin de liason 

scientifique afro-québécois”, (Association Internationale des études québécoises), I, 

automne 1998, pp.65-68. 

 Voci italo - canadesi dal Québec, in Paola I. Galli Mastrodonato (ed.), Ai confini 

dell'Impero, Le Letterature emergenti, Atti del Convegno di Macerata, 17-18 maggio 

1994, Vecchiarelli, Manziana, 1996, pp.113-120. 

 

Recensioni 
 Shulamis  Yelin,  Shulamis : una infanzia yiddish a Montréal, Vecchiarelli Editore, 

Manziana, 2000, in “Il Tolomeo, articoli recensioni e inediti delle Nuove Letterature”, 7, 

2002/2003, pp. 74-75. 

 Women by women-The treatment of characters by women writers of fiction in Québec since 

1980, edited by Roseanna Lewis Dufault, Associated University Presses, Inc., New York, 

1997, in “Il Tolomeo, articoli, recensioni e inediti  delle  Nuove Letterature”, IV, 1998/1999, 

pp. 36-37.  

 Régine Robin, The wanderer, translated by Phyllis Aronoff, Alter Ego editions, Montréal, 

1997, in “Il Tolomeo, articoli, recensioni e inediti  delle  Nuove  Letterature”, IV, 1998/1999, 

pp. 80-81.  

 Marc V. Levine, La reconquête deMontréal, traduction de Marie Poirier, vlb éd., Montréal, 

1997, in “Il Tolomeo, articoli, recensioni e inediti delle Nuove  Letterature”, IV, 1998/1999, 

pp. 78-79.  

 Louise Gauthier, La mémoire sans frontières: Émile Ollivier, NaïmKattan et les écrivains 

migrants au Québec, Les éditions de l’IQRC, Sainte-Foy (Québec), 1997, in  “Il Tolomeo, 

articoli, recensioni e inediti delle Nuove  Letterature”, IV, 1998/1999, pp. 71-72.  

 Littératures émergentes, Atti dell’XI Congresso dell’Associazione Internazionale di 

Letteratura Comparata, Parigi, 20-24 agosto 1985, Vol. 10, a cura di Jean-Marie Grassin, 

Berna, Peter Lang, 1996, in “Il Tolomeo, aricoli recensioni e inediti delle Nuove 

Letterature”, 3, 1997, pp.39-40.  

 Eleonora Rao, Strategies for identity-The fiction of Margaret Atwood, Peter Lang 
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Publishing, New York, 1993, in “Il Tolomeo, articoli recensioni e inediti delle Nuove 

Letterature”, 2, 1996, p.32. 

 Création et Créativité  dans  les  Littératures   Francophones,  Atti del Convegno di 

Digione, 17-20 novembre 1993, in "Il Tolomeo, articoli recensioni e inediti delle Nuove 

Letterature", (direttore G. Marra), anno I, n. 2, 1996, pp.19-21. 

 

Traduzioni 
 Anny Claire Jaccard, La parola migrante di cinque scrittrici déracinées in Francia, in Paola 

I. Galli Mastrodonato, Maria Gabriella Dionisi e Maria Luisa Longo (a cura di), Geo – grafie: 

percorsi di frontiera attraverso le letterature, Vecchiarelli, Manziana, 1999, pp. 49-67.   

 Paul Bleton, Colt a sei colpi e letteratura: ovvero, il valore è a filo del canone? Lo status del 

western nell’immaginario francese, in Paola I. Galli Mastrodonato, Maria Gabriella Dionisi e 

Maria Luisa Longo (a cura di), Geo – grafie: percorsi di frontiera attraverso le letterature, 

Vecchiarelli, Manziana, 1999, pp. 143-162.  

 George Szanto, La faccia nascosta delle pietre,Vecchiarelli, Manziana, 1999. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione  
orale 

Produzione  
orale 

 

Lingua   Inglese  ottima  ottima  ottima  ottima 

Lingua   Francese  ottima  ottima  ottima  ottima 

  
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  Membro della redazione giornale Scuol@informazione – ITS “V.D’Alessandro” 
Lagonegro fino al 2016 

 Membro AVIS  

 Iscritto all’albo dei Consiglieri tecnici del tribunale di Potenza con la qualifica di 
TRADUTTORE dal 23/07/1996.  

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Word, Excel, Power Point, Office 

Interessi Letteratura, cinema, arte, viaggi 
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Patente Patente B 

  

 
 
RETRIBUZIONE ANNUA 
 

STIPENDIO TABELLARE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO TOTALE ANNUO LORDO 

45.260.73 € 12.565,11 € 0,00  €  
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