
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome D’AMORE GIUSEPPE

Indirizzo

Telefono

E-mail damore.giuseppe@gmail.com

E-mail giuseppe.damore@istruzione.it

Nazionalità Italiana
Luogo e Data di nascita

Codice fiscale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) a.s. 1983 -1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.T.I.S. “A. Pacinotti”  

• Titolo conseguito Maturità tecnica industriale specializzazione in informatica
• Votazione 41 / 60

• Date (da – a) a.a. 2006 -2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Bari  

• Titolo conseguito Laurea di 1° livello in Informatica e Comunicazione Digitale
• Votazione 110 / 110 + lode

• Date (da – a) a.a. 2009 -2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Bari  

• Titolo conseguito Laurea Magistrale in Informatica
• Votazione 110 / 110 + lode

• Date (da – a) a.a. 2010 -2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento per gli studenti e la formazione post 

laurea 
• Titolo corso TFA - Corso di Specializzazione per il conseguimento abilitazione insegnamento classe di

concorso A042 – Informatica
• Durata 1 anno

• CFU 60
• Votazione 98 / 100

• Date (da – a) 2003 – 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.T.I.S. “A. Righi” Taranto

• Durata corso 65 ore
• Titolo corso 1999 IT 05 1 PO 013 “La grafica come linguaggio per la didattica”

• Date (da – a) 2007- 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Bari  

• Titolo corso Seminario db2
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• Date (da – a) 2007 – 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.T.I.S. “A. Righi” Taranto - PON: “Competenze per lo Sviluppo”

• Durata corso 30 ore
• Titolo corso D1-0708-Avanzato (Metodologie e-learning con Moodle)

• Date (da – a) 2016 – 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.I.S.S. “A. Pacinotti” - Taranto

• Durata corso 9 ore
• Titolo corso Progettare e valutare le competenze

• Date (da – a) 2016 – 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione Cisco Networking Academy

• Durata corso 1 ora
• Titolo corso Cisco Global IPD Week  - Aggiornati sulle ultime strategie e prodotti del Programma Cisco 

Networking Academy

• Date (da – a) 2016 – 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Pacinotti” Taranto

• Durata corso 25 ore
• Titolo corso DIG3 “Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento”

• Date (da – a) 2016 – 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione Cisco Networking Academy

• Durata corso 1 ora
• Titolo corso Cisco Global IPD Week  - Aggiornati sulle ultime strategie e prodotti del Programma Cisco 

Networking Academy

ABILITAZIONI

• Data 25/01/1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione Sovrintendenza Scolastica Interregionale per la Puglia e la Basilicata  

• Titolo conseguito Abilitazione all’insegnamento per la Classe di Concorso C310 – Laboratorio di 
Informatica Industriale a seguito di superamento del concorso ordinario per titoli ed esami per 
l’accesso ai ruoli della scuola secondaria di secondo grado bandito con D.M. 21/3/1990

• Data A.A. 2011/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento per gli studenti e la formazione post 

laurea 
• Titolo conseguito Abilitazione all’insegnamento per la Classe di Concorso A042 – Informatica

CERTIFICAZIONI

• Data 21/06/2011
• Nome e tipo di istituto AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico; ECDL  Fundation

• Titolo conseguito Certificazione ECDL
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• Date (da – a) 2014 – 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione Accademia del Levante – Bari – Cisco Academy Partner

• Durata corso 30 ore
• Titolo corso Amministratori di reti – Cisco CCENT – Modulo “CCNA Routing and Switching – Introduction To 

Network”
• Titolo conseguito Instructor

• Date (da – a) 2014 – 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione Accademia del Levante – Bari – Cisco Academy Partner

• Durata corso 30 ore
• Titolo corso Amministratori di reti – Cisco CCENT – Modulo “CCNA Routing and Switching – Routing and 

Switching Essentials”
• Titolo conseguito Instructor

• Date (da – a) 2016 – 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione Accademia del Levante – Bari – Cisco Academy Partner

• Durata corso 27 ore
• Titolo corso IT Essentials: PC Hardware and Software

• Titolo conseguito Instructor

• Date (da – a) 2016 – 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione Accademia del Levante – Bari – Cisco Academy Partner

• Durata corso 20 ore
• Titolo corso Connecting Things

• Titolo conseguito Instructor

PUBBLICAZIONI

Corriero, Covino, D'amore, Pani
HSFS: a compress filesystem for metadata files
International Conference on Digital Information Processing and 
Communications 
ICDIPC2011 http://www.sdiwc.net/public/cz/public/index.php
CCIS 189, ISBN 978-3-642-22409-6 , pag 289-300, Springer

ESPERIENZA LAVORATIVA

DOCENZA SCUOLA PUBBLICA

• Date (da – a) 1988 – 1993
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Pacinotti” Taranto, I.T.I.S. “A. Pacinotti” Serale Taranto e I.T.I.S. “Majorana”  Martina 

Franca (TA)
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato   
• Totale anni scolastici 5

• Principali mansioni e responsabilità Docente laboratorio informatica industriale
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• Date (da – a) 1995 – 1998
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Pacinotti” Taranto e I.T.I.S. “Majorana”  Martina Franca (TA)
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato   
• Totale anni scolastici 3

• Principali mansioni e responsabilità Docente laboratorio informatica industriale

• Date (da – a) 2002 – 2011
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto - I.T.I.S. “A. Pacinotti” Taranto - I.T.I.S. “Amaldi” sede di Statte (TA) – 

Istituto “O.Flacco” Castellaneta (TA) – I.I.S.S. “M. Bellisario” di Ginosa (TA) – I.T.I.S. “Majorana” 
Martina Franca (TA) - I.T.I.S. “O. Del Prete” Sava (TA) - I.T.I.S. “Majorana” Serale Martina 
Franca (TA).

• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale
• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato   

• Totale anni scolastici 9
• Principali mansioni e responsabilità Docente laboratorio informatica industriale

• Date (da – a) 2011 – 2014
• Nome del datore di lavoro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Puglia 

- I.T.I. “Galileo Galilei” Serale Gioia del Colle (BA) – I.I.S.S. “Nervi Galilei” Diurno e Serale 
Altamura (BA)

• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Tecnologico
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato   

• Totale anni scolastici 3
• Principali mansioni e responsabilità Docente laboratorio informatica industriale

• Date (da – a) 2014 – 2015
• Nome del datore di lavoro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Puglia 

- IISS Archimede – IISS Maria Pia Taranto (TA)
• Tipo di azienda o settore Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato   
• Totale anni scolastici 1

• Principali mansioni e responsabilità Docente informatica, classe concorso A042

• Date (da – a) 2015 – 2019
• Nome del datore di lavoro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Puglia 

- IISS Pacinotti Taranto (TA)
• Tipo di azienda o settore Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato   
• Totale anni scolastici 4

• Principali mansioni e responsabilità Docente informatica, classe concorso A-41

ESPERIENZA di docenza come ESPERTO in attività POR 
• Date (da – a) 2002 – 2003

• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera   
• Durata incarico 50 ore

• Misura Percorsi formativi integrati in obbligo formativo
• Principali mansioni e responsabilità Docenza di Informatica e telematica di base ai corsi di formazione POR attuati dall’EN.A.P

di Puglia
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• Date (da – a) 2003 – 2004
• Nome del datore di lavoro En.A.P. PUGLIA
• Tipo di azienda o settore Ente addestramento

• Tipo di impiego Incarico docenza   
• Durata incarico 40 ore

• Misura Sperimentazione Riforma Moratti
• Principali mansioni e responsabilità Docenza di Informatica e telematica ai corsi di formazione POR 

• Date (da – a) 2003 – 2004
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera  
• Durata incarico 20 ore

• Misura Sperimentazione Riforma Moratti
• Principali mansioni e responsabilità Docenza di Informatica e telematica ai corsi di formazione POR 

• Date (da – a) 2016 – 2017
• Nome del datore di lavoro Formedil CTP Taranto

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera  
• Durata incarico 20 ore

Progetto Garanzia Giovani Misura 2B – 500 ore
• Percorso formativo Operatore per l’utilizzo di materiali, prodotti e tecnologie innovative per l’edilizia

• Principali mansioni e responsabilità Docenza di Informatica. 

• Date (da – a) 2018 – 2019
• Nome del datore di lavoro Formedil CTP Taranto

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera  
• Durata incarico 35 ore

Progetto P.O.R. Puglia – Offerta formativa di istruzione e formazione professionale – Avviso OF2017 – 
Corso operatore edile

• Percorso formativo Operatore per l’utilizzo di materiali, prodotti e tecnologie innovative per l’edilizia
• Principali mansioni e responsabilità Docenza di Informatica. 

• Date (da – a) 2019 – 2020
• Nome del datore di lavoro Formedil CTP Taranto

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera  
• Durata incarico 10 ore

Progetto P.O.R. Puglia – Offerta formativa di istruzione e formazione professionale – Avviso OF2018 – 
Corso operatore elettrico

• Percorso formativo Corso operatore elettrico
• Principali mansioni e responsabilità Docenza di Informatica. 

ESPERIENZA di docenza come ESPERTO in attività PON
• Date (da – a) 2002 – 2003

• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera   
• Durata incarico 10 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docente della disciplina: foglio elettronico ai corsi nell’ambito del PON 2000/2006
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• Date (da – a) 2003 – 2004
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera   
• Durata incarico 10 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docente della disciplina: foglio elettronico ai corsi nell’ambito del PON 2000/2006

• Date (da – a) 2003 – 2004
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera
• Durata incarico 15 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza di laboratorio di informatica 

• Date (da – a) 2007 – 2008
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   PON 
• Principali mansioni e responsabilità Docenza “Maggiore professionalità”

• Date (da – a) 2007 – 2008
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   PON C1
• Durata incarico 15 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza “ECDL: moduli di base”

• Date (da – a) 2009 – 2010
• Nome del datore di lavoro I.I.S. “G. Falcone” Sava (TA)
• Tipo di azienda o settore Istituto d’istruzione superiore

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione saltuaria
• Durata incarico 30 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza PON “Operativa … mente al P.C.”

• Date (da – a) 2004 – 2005
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   
• Durata incarico 8 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza corso “ECDL Amministrativi” attività di formazione in servizio

• Date (da – a) 2007 – 2008
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   PON G1
• Durata incarico 15 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza “Moduli ECDL”

• Date (da – a) 2007 – 2008
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   PON G1
• Durata incarico 15 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza “ECDL: moduli di approfondimento”
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• Date (da – a) 2013 – 2014
• Nome del datore di lavoro I. I.S.S. “P. L. Nervi” Altamura (BA)
• Tipo di azienda o settore Istituto Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego Nomina docenza   PON C1
• Durata incarico 30 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza “L’Amico PC”

• Date (da – a) 2013 – 2014
• Nome del datore di lavoro I.I.S. “V. Calò” Grottaglie (TA)
• Tipo di azienda o settore Istituto Istruzione Superiore

• Tipo di impiego Nomina docenza   PON C1
• Durata incarico 30 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza “L’informatica con un click”

ESPERIENZA di docenza come ESPERTO in attività POF 
• Date (da – a) 2002 – 2003

• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   
• Durata incarico 27 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza corso teorico/pratico “Laboratorio di manutenzione hardware”ai corsi POF 
alunni

• Date (da – a) 2003 – 2004
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   
• Durata incarico 12 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza corso teorico/pratico per Assistenti tecnici AR02 “Manutenzione hardware”ai 
corsi POF

• Date (da – a) 2003 – 2004
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   
• Durata incarico 10 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza corso “ECDL Amministrativi” ai corsi POF

• Date (da – a) 2003 – 2004
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   
• Durata incarico 18 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza corso “ECDL alunni” ai corsi POF alunni

• Date (da – a) 2003 – 2004
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   
• Durata incarico 27 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza corso teorico/pratico “Laboratorio di manutenzione hardware”ai corsi POF 
alunni
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• Date (da – a) 2007 – 2008
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “E. Amaldi” Massafra
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   POF
• Durata incarico 20 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza corso “ECDL”

• Date (da – a) 2008 – 2009
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “E. Amaldi” Massafra
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Nomina docenza   POF
• Durata incarico 40 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docenza “Progetto ECDL”

ESPERIENZA come TUTOR in attività PON

• Date (da – a) 2008 – 2009
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “E. Amaldi” Massafra
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Contratto di incarico professionale 
• Durata incarico 30 ore

• Principali mansioni e responsabilità Tutor obiettivo C1 – Modulo “Robotica e assemblaggio kit”

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA’

• Date (da – a) 2003 – 2004
• Nome del datore di lavoro I.T.I.S. “A. Righi” Taranto
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico industriale

• Tipo di impiego Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore di specializzazione “Informatica”

• Date (da – a) 2017 – 2018
• Nome del datore di lavoro I.I.S.S. “A. Pacinotti” Taranto
                       • Protocollo 11388 c1 del 06.11.2018

• Tipo di impiego Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità Referente Alternanza Scuola-Lavoro Dipartimento di Informatica

• Date (da – a) 2018 – 2019
• Nome del datore di lavoro I.I.S.S. “A. Pacinotti” Taranto
                       • Protocollo

• Tipo di impiego Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità Referente Alternanza Scuola-Lavoro Dipartimento di Informatica

IMPIEGHI VARI

• Date (da – a) 2017 – 2018
• Nome del datore di lavoro I. I.S.S. “A. Pacinotti” Taranto

                       • Protocollo 3387 del 24.03.2018
• Principali mansioni e responsabilità Tutor Alternanza Scuola-Lavoro classe 3^D 

• Durata incarico 40 ore
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• Date (da – a) 2018 – 2019
• Nome del datore di lavoro I. I.S.S. “A. Pacinotti” Taranto

                       • Protocollo 13344 del 10.12.2018

• Principali mansioni e responsabilità Tutor Alternanza Scuola-Lavoro classe 4^D 
• Durata incarico 40 ore

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) 1986 -1987
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. a r. l. LOGOS  - 74100 Taranto

• Tipo di azienda o settore Servizi informatici
• Tipo di impiego Installazione e addestramento software di contabilità

• Date (da – a) 1988 – 1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Computer Center S.a.s. – 74100 Taranto

• Tipo di azienda o settore Servizi informatici
• Tipo di impiego Amministrazione, gestione personale, assistenza tecnica, acquisti / vendite

• Date (da – a) 1997 -2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 3C Distribuzione S.r.l. – 74100 Taranto

• Tipo di azienda o settore Servizi informatici
• Tipo di impiego Amministrazione, gestione personale, assistenza tecnica, acquisti / vendite, sviluppo 

software

• Date (da – a) 2002 -2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Alfabyte (BA) – Scuola Europea (FG)

• Tipo di azienda o settore Servizi informatici
• Tipo di impiego Corsi di alfabetizzazione e preparazione esami ECDL destinati a bambini, ragazzi e adulti

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

PATENTE A e B

Taranto, 04.07.2019 Firma
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Il sottoscritto D’Amore Giuseppe nato a Taranto il  22.09.1965 e residente in Taranto in via
Cesare Battisti, 5/bis, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal d.Lgs. n.196 del 30.6.2003 e il Reg. (UE) n.
679/2016  (c.d.  GDPR)  ed  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa.

Firma

Il sottoscritto D’Amore Giuseppe nato a Taranto il  22.09.1965 e residente in Taranto in via
Cesare Battisti, 5/bis, dichiara, per  tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae, rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di essere consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo
76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  qualora  dal  controllo  effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n.
445/2000). 

Firma
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