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~~RMAZIONI PERSONALI Il
I No~e rl- F-R-A-N-C-E-S-C-O--FI-O- R- D- A- L-r-S-O---------------------------------------------------- 

I 	 I 04/ 03/1949Data di nascita 

Quali fica I Dirigente Scolastico 

A~ministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Incarico attuale 1 ) 	 Dirigente dallo settembre 2013 del Liceo Scientifico " Michele Cipolla" di Castelvetrano 
( TPPS11000A) 

2) 	 Reggente dallo settembre 2013 dell' 1.5.1.5 . "G . Pantaleo" di Caste lvetrano 
(TPISOllOOX) 

-	 ._._._........_.... 

I Numero te lefonico de ll 'ufficio I Tel. +390924/901344 

I 
I 

I 	


Fax dell'ufficio Fax. +390924/201493 

I 
E'mail isti tuzion ale I 	 1) tCQSl lQQQil @ist[]J~iQJJ~ ,i t 

2) fra ncesco. fiordal iso@istruzione.i t 

_.,-,.-
Po sta elettronica certifi cata tQ~~lIQQQ~@~~, isteuliQoli:,it 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORA rI VE 

Titoli di studio 

Altri t itoli di stud io e 
profess ionali 

I 
Diploma di laurea in fi losofia con la votazione di 110/110 , consegui t o il 06/02/1974 
(Relatore: Giacinto Lentini ; correlatore: Armando Plebe). 

1 ) 	 Diplom a di maturità classica; 

2) 	 Abilitazione in filosofia e storia con la votazione di 100/ 100 ; 

3) 	 Vincitore dei concorsi a cattedre indetti con D.M.5 maggio 1973 
- filosofia e storia per I licei, 
· filosofia·pedagogia e pSicologia per i magistrali, 
· italiano e storia per gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, 
· italiano·latino·storia ed educazione civica·geografia per le scuole medie; 

4) 	 Vincitore del concorso nazionale a preside . 

,-._ .... 
Esperienze profess ional i Docenza: 


(incarichi ricoperti) 
 o 	 Storia e filosofia nei licei "M.Cipolla" di Castelvetrano, "G.P. Ballatore" di Mazara del 
Va llo, "Giovanni XXXIII" e "P.Ruggieri" di Marsala; 

o 	 Scienze umane nell'Istituto Magistrale "Dante Alighieri" di Partanna ; 
o 	 Italiano·latino-storia ed ed.civ.-geografia nelle scuole med ie "v .Pappalardo" e 

"G. Pardo" di Caste lvet rano; 
o 	 Italiano, pedagog ia e legislazione scolastica nei corsi b iennali di speciali zzazione per i 

docenti di sostegno. 

· 
Preside - Dirigente sco lastico : I 

Istituzione scolastica : S.M.S. " L.CAPUANA" SANTA NINFA 

· 	
,Tipo incarico : effettivo, daIl'1/ 09/1996 al 3 1/08/ 1997 

· 
Istituzione scolastica : S.M.S. "G.PARDO" CASTELVETRANO 
Tipo Incarico : effe t t ivo, daIl'1/09/1997 al 31/08/1996 
Istituz ione scolastica : LICEO SCIENTIFICO "G .P .BALLATORE" - LICEO CLASSICO 
" G.G.ADRIA" MAZARA DEL VALLO 
Tipo incarico: effe tivo, dall'1/09/1996 al 31/08/2004 

· Isti tuzione scolastica: LICEO CLASSICO "G. PANTALEO" - LICEO SCIENZE UMANE 
" G.GENTILE" CAST[LVETRANO 
Tipo inca rico: effettivo, da ll'1/09/2004 AI 31/08/2013 

· Istituzione sco lastica : LICEO SCIE~ITIFICO "M. CIPOLLA" CASTELVETRANO 

· 
Tipo Incarico : effettivo, dall ' l/09/2013 a oggi. 

Reggenza: 
I stituzione scolastica : LICEO SCIENTIFICO "M. CIPOLLA" C/VETRANO 

· 

Tipo incarico : reggen za, dall'1/09/2010 al 31/08/2011; 

I stituzione scolastica: "S.M.S. "V. PAPPALARDO" 


· 

Tipo incarico: reggel12ò, dal 19/ 11/20 11 al 31/08/2012; 

I stituzione sco lastica: "S .M.S. "L. PIRANDELLO" 


· 

Tipo incarico: reggenza, dal 4/10/2012 al 3 1/08/2013; 

I stituzione sco lastica : LlCEO CLASSICO "G . PANTALEO" - LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE "G.GENTILE " CASTELVETRANO 


Tipo incarico : reggen za, daIl'1/09/20 13 a oggi. 


Capacità linguistiche Uvello scritto AltroLIngua Uvello parlatoI I 
I 	 BuonoFrancese Buono I 
I 	 Su fFìciente

I 

Spagnolo Sufficiente 
 I 
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Capacità nell'uso di 
tecnologie 

I Convegni 

I ,"""Q,O"1'

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST 
livello di conoscenza: buono 

Partecipazione, anche nella qualità di relatore e/o correlatore, a molteplici convegni locali, 
nazionali e internazionali organizzati da istituzioni pubbliche, scuole, assoCiazioni culturali e 
professionali su tem i va ri . 

.:. 	 - LIBRI: 1. - "Selinunte fra sogno e realta''', ed. Mazzotta, Castelvetrano 1990 - 2. 
"L'autonomia tradita e il non governo dell'autonomia scolastica in Sicilia" in AA. VV.: 
"Le mille e una scuola : autonomie regionali e autonomie della scuola" , Didascalibri , 
Trento 1993 - 3. "Ballata per due eroi", Sigma edizioni, Palermo 1996 - 4. 
"R ivendicare il diritto alla propria dignita'" in AA. W . "Uscire dall'indifferenza", La 
Tipolitografica , Palermo 1995 - S. "Selinunte citta' di pace. Parole, fatti e immagini 
della piu' grande polis greca di Sicilia", Sigma edizioni, Palermo 1995 - 6. Selinunte 
citta' di pace", La Siciliana, Marsala 1996 - 7. "Lamen to della Sicilia madre" in "La 
questione siciliana dalla pace di Caltabellotta ai nostri giorni", Apeiron Didaskalikos, 
Mazara del Vallo 2003 - 8. "L'elogio fu nebre per il dirigente scolastico ... " in Renzo 
Vento (a cura di) "Gianni Di Stefano. Il poeta, lo storico, l'operatore culturale", 
Editoriale Siciliana Informazioni, Trapani 2004 

.:. 	 ARTICOLI/SAGGI: 1. "II bradipo" in "Apeiron - infinito", Anno I , n. l, maggio 2001 
2. "La scuola italiana nel 27~ Rapporto Censis" in Confronto, Anno V,n.l, marzo1995 
- 3. Educare alla legalita' in Nuovi itinerari, Anno IV, n.7, fasc.8, marzo 1996 - 4. 
"Educare a sognare" in Nuovi itinerari , Anno IV,n .8, fasc.9 , giugno1996 - 5. Il Liceo 
Scientifico in Nuovi itinerari , Anno IV, n.9, fasc.lO , settembre 1996 - 6. Come 
comunicare con alunni, docenti e se stessi, in ANP-Notizie, Anno III, n .l , gennaio 
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1

2. 

3. 

4. 
5. 

1994 - 7. Dispersione e discriminazione positiva in ANP-Notizle, Anno IV, nn.8-9, 
novembre- dicembre 1995 - 8. Ripristina re la legallta ' in L'arco, Anno XI , n. 1, 
gennaio 1998 - 9. Giovanni Gentile rivisitato a piu' voci in HermE:s, Anno III, n. 7, 
luglio-agosto 2005 - 10- Bisogna vincere la paura in Hermes, Anno IlI, n. 8, 
settembre 2005 - 11. "Tocqueville e l'antico gusto per la vita errante" in Hermes, 
Anno III , n. 9, ottobre 2005 - 12. "Bellumvider un'opera di Calamia, La Barbera e 
Salluzzo" in Hermes, Anno III, n. 10, novembre 2005 - 13. "Filosofia del vivere civ ile2 
in Hermes, Anno III, n. 11, dicembre 2005 - 14 . "Don Milani rivisitato" in Hermes, 
Anno IV, n. 1, gennaio duemilasei - 15. "II costo della democrazia" in Hermes, Anno 
IV, n. 2, febbraio duemilasei - 16. "Quando la mafia bianca" in Hermes, Anno IV, n. 3, 
marzo duemilasel -17. "II v iaggio in Sicilia di Alexis-Charles-Henri-Maurice Cle'rel de 
Toqueville" in Annali del Centro Pannunzio, Anno XXXVI 2005/ 06 - 18. "Malapolitica 
l", in il Belice, periodico di attualita' , cultura, economia e pOlitica Anno 10 n. S, 
settembre/ ottobre 2006 - 19. "i'1alapolitica 2", in li Belice, periodico di attualita' , 
cultura , economia e politica Anno lO n. 5, settembre/ ottobre 2006 - 20. "Malapolitica 
3", in il Belice, periodico di attualita', cultura, economia e politica Anno lO n. S, 
settembre/ottobre 2006 - 21 . "Malapolitica 4", in il Bel ice, periodico di attualita', 
cultura, economia e pol it ica , Anno 11 n. 2, marzo/ aprile 2007 
DIREZIONE COLLANA APEIRON : 1. Apeiron. "Percorsi sull'infinito",Apeiron, Mazara del 
Vallo 2001 -2. Odysseus. "Le rotte di Ulisse", Apeiron, Mazara del Vallo 2002 - 3. "La 
questione siciliana dalla pace di Caltabellotta ai nostri giorni", Apeiron Didaskalikos , 
Mazara del Va llo 2003 - 4. "II cielo grigio di Sperling", Apeiron Didaskalikos, Mazara 
del Vallo 2003 - 5. "Anthropos". "La soglia e il confine". Apeiron, r~azara del Vallo 
2003 - 6. "Mazara: studio storico-urbanistico del centro antico di Vito Maria Ballatore", 
Apeiron, Mazara del Vallo 2004 
DIREZIONE COLLANA Quaderni del corso AL-IMAM AL-MAZARI: 1. "Gli Arabi nel Sud 
dell'Europa", Liceo GinnaSIO "Gian Giacomo Adria" Mazara del Vallo 1998 - 2. 
"L'estetica nella poesia del Mediterraneo" , Liceo Ginnas io "Gian Giacomo Adria", 
Mazara del Vallo 1999. 
DIREZIONE ANNALI LOGOI del Liceo Classico "G. Pantaleo" e del Liceo delle Scienze 
Umane "G.Genti le" di Castelvetrano nn . 1-2-3-4-5-6-7-8-9 . 

Cavaliere dell'ordine " AI merito della Repubblica italiana" "per i par ticolari meriti 
acquisiti nella formazione dei giovani", onorificenza conferitagli dal presidente Oscar 
Luigi Scalfaro in data 15 aprile 1996, dopo averlo ricevuto in udienza privata al 
Quirinale lunedì 25 marzo 1996. 
Commendatore dell'ordine " AI merito della Repubblica italiana " "per i particolari meriti 
acquisiti nella formazione dei giovani". 
Medaglia del Presidente della Repubblica per i convegni organizzati (nota proL SGRPR 
05/ 12/2 0020093634 P Ufficio AGA). 
Premio De Sanctis " Per una vita dedicata alla scuola" del Centro Pannunzio di Torino. 
Componente del Comitato culturale del Centro di studi e ricerche " Mario Pannunzio". 

Onorificenze 

Incarichi pubblici I 

I 

4 Consigliere comunale;.. Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura , Turismo, Spettacolo e Sport presso il 
Comune di Castelvetrano; 

ilo Assessore alla Pubblica Istruzione presso la Provincia Regionale di Trapani. 

Incarichi vari Candidato alla Camera dei Deputati: 

· Presidente della Commissione del Concorso per educatori presso i Convitti ; 

· Presidente delle Commissioni degli esami di Stato ; 

· Presidente Commissioni conco rsi a cattedre ; · Componente del Direttivo nazionale dell'Associazione Nazionale Presidi ; 

· Docente nei corsi biennali di specializzazione polivalente per il conseguimento del 

I 



titolo di docente di sostegno per alunni diversamente abili; 
Componente del Comitato culturale del Centro Pannunzio di Torino. 


