oggetto : curriculum vitae Tilocca Peppino nato a Sassari il 20\05\1960.



















1983: vincitore di concorso per il ruolo dei docenti della scuola elementare;
1984: laureato in Pedagogia presso l'Università di Cagliari con la votazione di 110\110 e lode con
tesi in storia della filosofia antica su “Marxismo e società antiche”;
1987/1989: ha operato come pedagogista presso la cooperativa sociale "Il Seme" di S.Giusta per la
realizzazione di progetti di inserimento lavorativo per adulti portatori di handicap;
1990/1992: ha operato come pedagogista per il servizio socio\assistenziale del comune di Cabras;
1993: ha operato come pedagogista presso il servizio socio\assistenziale del comune di Milis;
All'interno del ruolo di insegnante elementare ha operato come referente di numerosi progetti
nazionali tra cui il progetto di "Educazione alla salute" e di "Scuole aree a rischio";
Nel 2002/2003 ha fatto parte, come sindaco rappresentante dei piccoli comuni della Sardegna,
della commissione regionale per l’edilizia scolastica;
2007: vincitore di concorso ordinario per dirigenti scolastici;
2007/2008: ha operato come referente scientifico-didattico del progetto "Cantieri di relazioni",
POR Sardegna 2000/2006 misura 3.6 "Prevenzione della dispersione scolastica e formativa".
2010/2011 e 2011/2012: In collaborazione con il CPIA di Oristano (Liceo Classico De Castro) ha
coordinato i corsi per adulti per il conseguimento della licenza media ospitati presso la scuola
media di Cabras
2010/2011 Ha svolto presso il CPIA di Oristano la funzione di presidente di commissione per il
conseguimento della licenza media nei corsi per adulti.
2012/2013: Responsabile punto ordinante acquisto LIM progetto Semid@s
2012/2013: Tutor nel progetto “Comprensivi2”, percorso di accompagnamento alla formazione
degli istituti comprensivi nella provincia di Sassari promosso dall’ente provinciale e dall’USR
Sardegna.
2013/2014: Mentor nel corso di formazione per dirigenti scolastici neoassunti.
2014/2015: Ha coordinato l’aspetto logistico del corso per l’apprendimento della lingua italiana per
richiedenti asilo realizzato dal CPIA di Oristano presso la scuola media di Cabras .
Direttore corsi di formazione:
1.

“Nuove tecnologie e processi cognitivi, il progetto “Scuola digitale”;
Cabras 09.09.2011
Relatori:
Silvano Tagliagambe: coordinatore progetto “ Scuola digitale”;
Roberto Maragliano: docente Università Roma Tre
Luciano Pes: coordinatore progetto “Scuola digitale
Partecipanti circa 300 docenti delle scuole della provincia di Oristano
2. “Le indicazioni per il curricolo: La didattica della storia in una dimensione interculturale”
Cabras 17.04.2015
Relatori:
Antonio Brusa Comitato Scientifico INSMLI, docente Università di Bari e Pavia
Catia Brunelli Ricercatrice e Formatrice CVM
Paolo Calidoni, docente di didattica generale Università di Sassari
Giovanna Cipollari, Formatrice CVM

Partecipanti oltre 100 docenti di 20 scuole della Sardegna.
Misure di accompagnamento alle nuove indicazioni del curricolo per la scuola dell’infanzia e del
primo ciclo.
Capofila di rete e direttore dei corsi di formazione:
1. “La didattica della matematica”; A.s. 2013/2014
in collaborazione con la facoltà di matematica dell’Università di Cagliari.
partecipanti 60 docenti degli I.C. di Cabras, Riola Sardo, Oristano 4, Uras.

2. “La metodologia della philosophy for children”; A.s. 2014/2015
in collaborazione con il “Centro ricerca e indagine filosofica”
partecipanti: 30 docenti degli I.C. di Cabras, Marrubiu, Oristano 4.



E’ stato referente per la Sardegna del progetto europeo triennale “Rivedere criticamente il
curricolo delle discipline storico-sociali in chiave interculturale” a cui aderiscono scuole secondarie
di I° e II° grado di sei paesi europei.



E’ stato responsabile della rete di scuole “POPOLI E TERRE”, finalizzata all’insegnamento delle
discipline storico-sociali in chiave interculturale che raccoglie 20 scuole sarde e del sito
“POPOLIETERRE.NET” che pubblica le Unità Didattiche di Apprendimento realizzate nelle scuole
aderenti alla rete.



A partire dall’a.s. 2007/2008 ha coordinato presso la scuola media di Cabras il progetto di
educazione alla cittadinanza “Cinzia Turbato” realizzando incontri con esponenti della società civile
come: Don Luigi Ciotti, Nando dalla Chiesa, Rita Borsellino, Giovanni Impastato, Gad Lerner, Don
Virgino Colmegna, Rossella Urru.



All’interno dello stesso progetto Il 15.11.2013 ha ospitato presso l’I.C. di Cabras la ministra per
l’integrazione Cécile Kyenge.



Dall'anno scolastico 2015/2016 è dirigente scolastico dell'I.I.S S.A. De Castro.

Peppino Tilocca

