
                        
 
 

TODDE Ignazio 
Cagliari 
02/01/1969 
TDDGNZ69A02B354X 
Coniugato 
Italiana 

Dirigente Scolastico presso l'Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” di Villasor (CA) - 
incarico dall’01/09/2014 al 31/08/2017. 

Titoli Culturali 
Diploma di Perito Commerciale e Programmatore conseguito presso l’I.T.C. 
“Martini” di Cagliari.  Lingue straniere studiate: INGLESE e SPAGNOLO.  
Borsa di studio ERASMUS per n°4 mesi all’Università tedesca di ESSEN per il periodo 
aprile – luglio. Frequenza di n°5 corsi e sostenimento dei relativi esami (Lingua e 
Letteratura Tedesca). 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita presso l’Università di Cagliari 
nell’anno accademico 1996/1997. Lingue studiate: INGLESE e TEDESCO. 
Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “De Sanctis” di 
Cagliari. 
Superamento del concorso abilitante per l’insegnamento nella Scuola Materna. 
Superamento del concorso abilitante per l’insegnamento nella Scuola Primaria. 
Conseguimento della Patente Europea di Informatica (ECDL) presso il centro 
autorizzato COMPUGRAPH di Cagliari. 
Titolo di specializzazione biennale per Insegnante di Sostegno Polivalente, 
conseguito presso l’Università di Cagliari. 
Immissione in ruolo su posto di sostegno nella scuola primaria, sede di Gergei (CA). 
Superamento del concorso abilitante di Educatore. 
Superamento del concorso per l’ insegnamento all’estero (prove di 
accertamento linguistico indette con D.I. n° 4747 del 28 luglio 2006). 
Master di 2° livello in Dirigenti nelle istituzioni scolastiche conseguito nell’a.a. 
2010/2011 presso l’Università Telematica delle Scienze Umane di Roma.  
Superamento del concorso per dirigenti scolastici per la regione Sardegna, 
indetto con D.D.G. del 13/07/2011. 
Immissione in ruolo come dirigente scolastico. Incarico presso l'Istituto 
Comprensivo di Desulo (NU). 

Titoli Professionali ( insegnamento, aggiornamento e formazione) 

Insegnamento lingua TEDESCA presso la scuola elementare statale Selargius 2 (CA), 
dal novembre al dicembre 2000. 
Insegnamento sostegno presso la scuola elementare Convitto Nazionale di Cagliari 
dal dicembre 2000 al giugno 2001. 
Insegnamento lingua INGLESE presso la scuola media dell’Istituto Comprensivo di 
Gergei (CA) dall’A.S. 2001/2002 all’A.S. 2003/2004.  
Insegnamento sostegno presso la scuola elementare dell’IC di Gergei (CA) dall’A.S. 
2001/2002 all’A.S. 2005/2006 e presso la D.D. Selargius 2 (CA) nell’A.S. 2006/2007.  
Responsabile, nell’ambito delle Funzioni Strumentali al POF, dell’Area 2 Sostegno al 
lavoro dei docenti dall’A.S. 2002/2003 all’A.S. 2005/2006 presso l’IC di Gergei (CA) e 
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dall’A.S. 2006/2007 all’A.S. 2012/2013 presso la D.D. Selargius 2 (CA). Tale attività ha 
riguardato in particolar modo il supporto informatico e la gestione dei laboratori 
multimediali. 
Partecipazione al corso di formazione Insegnare in lingua straniera veicolare (CLIL), 
organizzato dall’IRRE Sardegna in collaborazione con l’ANILS. Il corso si è svolto a 
Cagliari dall’ottobre 2005 all’aprile 2006. 
Partecipazione al Progetto di Tirocinio in collaborazione con l’Università di Cagliari, 
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, in qualità di docente 
accogliente nell’a.s. 2005/2006. 
Partecipazione, in qualità di tutor, al seminario La formazione in servizio on line del 
personale ATA e la figura dell’e-tutor, organizzato dell’USR Sardegna presso l’ITI 
“Othoca”  di Oristano il 2 febbraio 2006. 
Partecipazione al corso di formazione per insegnanti di sostegno sui Disturbi pervasivi 
dello sviluppo, organizzato dall’USR Sardegna e tenutosi presso la D.D. 2° Circolo di 
Quartu S.Elena (CA) dal 20 al 24 febbraio 2006 per un totale di n° 45 ore. 
Partecipazione, insieme ad altri colleghi dell’Istituto Comprensivo di Gergei (CA), al 
Progetto R.I.So.R.S.E. nell’ambito dei percorsi di Ricerca-Azione su proposta dell’IRRE 
Sardegna. L’attività si è svolta tra febbraio e maggio 2006. 
Partecipazione, su proposta dell’IRRE Sardegna, al corso di formazione europeo 
Teaching in Multilingual Areas nell’ambito dei progetto INFO sulle minoranze 
linguistiche, organizzato dall’Istituto Pedagogico Ladino di Bolzano. Il corso, in lingua 
inglese, si è tenuto a Bolzano dal 17 al 22 settembre 2006 e ad Ortisei dal 16 al 18 
aprile 2007. 
Partecipazione al seminario La formazione dei formatori: seminario interregionale 
Lazio-Sardegna, organizzato dal MIUR nell’ambito del progetto di formazione 
ministeriale di lingua inglese rivolta ai docenti della scuola primaria. Il seminario si è 
tenuto a Roma dal 15 al 17 gennaio 2007. 
Insegnamento lingua inglese presso Direzione Didattica 2° Circolo di Selargius 
dall’a.s. 2007/2008 all’a.s. 2010/2011. 
Corso d’aggiornamento linguistico e metodologico di lingua inglese, riservato ai 
docenti della disciplina, della durata di 80 ore (da settembre a dicembre) svolto 
presso la scuola di lingue Select Language di Quartu S.E., nell’ambito del progetto 
regionale Sardegna speaks English. 
Partecipazione al seminario di formazione Tutor Piano Diffusione LIM – primo ciclo, svoltosi a 
Montecatini Terme dal 13 al 15 dicembre 2010 e organizzato dall’Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex-Indire in collaborazione con il MIUR e con i Nuclei 
Regionali dell’ANSAS (ex-Irre). 
Insegnamento su posto comune presso Direzione Didattica 2° Circolo di Selargius 
dall’a.s. 2011/2012 all’a.s. 2012/2013. 
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Informatica e nuove tecnologie (titoli certificati e aggiornamento) 
Diploma di Perito Commerciale e Programmatore conseguito presso l’I.T.C. “P.Martini” di 
Cagliari. Linguaggio di programmazione studiato: COBOL e BASIC.  
Conseguimento della Patente Europea di Informatica (European Computer Driving Licence) 
presso il centro autorizzato COMPUGRAPH di Cagliari. 
Partecipazione al seminario Microsoft Mentor Program dal titolo La condivisione e la 
protezione delle risorse nella scuola dell’autonomia, dedicato alla creazione, gestione e 
manutenzione di una rete all’interno di una scuola. Tale progetto ha previsto, tra il febbraio e 
il dicembre 2003, l’utilizzo di una piattaforma on-line (e-learning) sullo studio del sistema 
operativo Windows 2000 Server. 
Corsista nel percorso per amministratore di rete C2 ForTic dell’I.N.D.I.R.E. (C.M. 55/02) presso 
l’ITI “Giua” di Cagliari, dal febbraio del 2004 al febbraio 2005. 
Partecipazione all’attività di formazione on line Progetto Docente – sessione avanzata, 
organizzata dalla Microsoft d’intesa con il MIUR, per gli applicativi Word, Power Point ed 
Excel nei mesi di ottobre e novembre 2004. 
Partecipazione, in qualità di Tutor Senior (incarico ricevuto dall’USR Sardegna), al seminario di 
formazione sull’e-learning organizzato dall’Indire per i corsi D.L. 59, svoltosi a Palermo dal 22 al 
24 novembre 2004 per complessive 14 ore. 
Partecipazione, in qualità di rappresentante regionale dell’Anitel, al convegno nazionale sul 
monitoraggio dei corsi D.L. 59 tenutosi a Firenze il 22 febbraio presso la sede dell’Indire. 
Collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, in qualità di rappresentante regionale 
Anitel, nell’ambito del monitoraggio dei corsi D.L. 59 dell’Indire. 
Collaborazione con l’Indire, in qualità di rappresentante regionale Anitel, al monitoraggio 
della piattaforma e-learning PuntoEdu dal marzo al giugno 2005.  
Partecipazione al corso di formazione sulla gestione di piattaforme e-learning, organizzato 
dall’Anitel dall’aprile all’agosto 2005. Il corso ha previsto la creazione, configurazione e 
gestione della piattaforma Moodle per l’erogazione della formazione a distanza, utilizzabile 
anche in ambito scolastico. 
Partecipazione, in qualità del titolo ForTic C2, al seminario di formazione sul recupero 
funzionale di reti scolastiche e PC obsoleti, organizzato da DIDASCA nell’ambito del Progetto 
Lazzaro e nella logica del software libero (open source), tenutosi a Roma il 20 maggio presso 
l’ITIS “Einstein”. 
Partecipazione al corso di formazione online sulla gestione del CMS open-source Joomla, 
organizzato dal Prof. Roberto Chimenti sul sito Lezionionline dal marzo al giugno 2006. La 
piattaforma Joomla, per la sua varietà di funzioni, si presta facilmente ad essere configurata 
e gestita per ospitare qualsiasi sito scolastico. 
Partecipazione al corso e-learning sulla gestione di siti scolastici, nell’ambito del progetto 
Scuola e Servizi, organizzato in collaborazione col Ministero della Pubblica istruzione sulla 
piattaforma Sinfodia da aprile a luglio 2007. 
Coordinatore e webmaster del sito della Direzione Didattica 2° Circolo di Selargius. 
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Titoli professionali: incarichi e docenze 

Funzione strumentale al POF, relativamente all’utilizzo delle nuove tecnologie, 
presso l’IC di Gergei (dall’A.S. 02/03 all’A.S. 05/06) e la Direzione Didattica 2° 
Circolo di Selargius (dall’A.S. 06/07 all’A.S. 12/13). 
Tutor del corso di alfabetizzazione informatica Intel: Teach to the Future, applicato 
anche alla didattica, presso l’Istituto Comprensivo di Gergei (NU) dal febbraio 
all’aprile 2003 per un totale di 30 ore. Progetto sponsorizzato da Intel e Microsoft in 
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione. 
Attività di Counseling (tutoraggio) per i colleghi frequentanti i corsi A ForTic  
dell’I.N.D.I.R.E. (C.M. 55/02) presso l’Istituto Comprensivo di Gergei (NU) dall’aprile al 
giugno 2003 per un totale di 30 ore. 
Formatore nel corso di formazione e aggiornamento Tecniche di valutazione 
informatizzata, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Laconi (OR) nel maggio del 
2003 per un totale di 10 ore. 
Tutor nei corsi A ForTic (C.M. 55/02) presso l’ITCG “G. Zappa” di Isili (CA), dal 
maggio al dicembre del 2003 per un totale di 60 ore + 20 on line. 
Incarico di commissario esaminatore, relativamente alle prove di  lingua straniera 
e informatica, del Concorso per vigile urbano indetto dal Comune di Gergei (CA). 
Formatore nel progetto P.O.N. Misura 1 Azione 3, relativamente al modulo 
sull’informatica (creazione e gestione di database, ricercare, collaborare e 
condividere risorse nella rete, creare ipertesti e pubblicarli su internet) presso il 
Liceo Scientifico “Pitagora” di Isili (CA) dal dicembre 2003 al gennaio 2004 per un 
totale di 30 ore. 
Tutor nel corso di formazione per webmaster (creazione e gestione pagine web, 
amministrazione di un sito scolastico) organizzato dall’ITCG “G. Zappa” di Isili (CA), 
dal marzo 2004 al giugno 2004 per un totale di 30 ore.  
Tutor dell’area informatica nell’ambito del corso di formazione D.M. 61/03 
dell’Indire presso l’Istituto Comprensivo di Gergei (CA) dal marzo al giugno 2004 
per un totale di 40 ore + 44 on line. 
E-Tutor dell’area generale e informatica nell’ambito del corso di formazione e-
learning D.Lgs. 59 dell’Indire presso l’Istituto Comprensivo di Isili (CA) e di Gergei 
(CA) dal febbraio al giugno 2005 per un totale di 54 ore + 66 on line. 
Relatore, in qualità di tutor senior, agli incontri di formazione per e-tutor del 
percorso D.L. 59, tenutisi a Nuoro e Cagliari dal febbraio al giugno 2005 ed 
organizzati dalla D.D. 1° Circolo di Tortoli (OG) per conto dell’U.S.R. Sardegna per 
un totale di 15 ore. 
Formatore nei corsi ECDL presso l’Istituto Globale “F. Farci” di Seui (OG) dal maggio 
al giugno 2005 per un totale di 16 ore. 
Formatore nel corso speciale per il sostegno D.M. 21 del 9/2/05 organizzato dalla 
Facoltà di Scienze della Formazione di Cagliari per il laboratorio di sviluppo delle 
competenze di progettazione, documentazione e valutazione con particolare 
riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione. Le lezioni si 
sono svolte dal dicembre 2005 al gennaio 2006 per un totale di 60 ore. 
Formatore nel corso P.O.N. 1.4 di Alfabetizzazione informatica presso l’IC di Gergei 
(CA) e coordinato dall’I.T.I. “G.Marconi” di Cagliari per un totale di 32 ore. Gli 
incontri si sono svolti tra febbraio e maggio 2006. 
E-tutor nei corsi ATA della piattaforma Puntoedu dell’Indire, per Assistenti 
Amministrativi, presso l’IC di Gergei (CA) per un totale di 12 ore. Gli incontri si sono 
svolti tra febbraio e aprile 2006. 
Formatore di Lingua Inglese presso la Direzione Didattica Is Mirrionis, nell’ambito dei 
corsi di formazione di lingua inglese per docenti di ruolo della scuola primaria, ai 
sensi della circolare ministeriale n.1446 del 29/07/2005 dal novembre 2006 al 
giugno 2007 (1^ annualità), dal novembre 2007 al giugno 2008 (2^ annualità), 
dall’ottobre 2008 al giugno 2009 (3^ annualità). 
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Formatore nel corso di Alfabetizzazione informatica destinata ai docenti della D.D. 
Selargius 2 (CA) da aprile a giugno per un totale di 25 ore. 
Formatore nel corso di informatica livello intermedio destinato ai docenti della D.D. 
Selargius 2 (CA) per un totale di 50 ore, dal febbraio al settembre 2009. 
Formatore nell’ambito del Progetto Innovascuola sull’uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM) e altri software didattici destinato ai docenti dell’IC di San 
Nicolò Gerrei (CA) e IC Villasalto (CA) per un totale di 24 ore. 
Formatore, nell’ambito del Progetto Innovascuola, sull’uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM) e altri software didattici destinato ai docenti della D.D. Selargius 
2 (CA) per un totale di 26 ore, da maggio 2009 a gennaio 2010. 
Formatore nel corso Gestione del sito scolastico dell’istituto destinato ai docenti e 
assistenti amministrativi della D.D. Selargius 2 (CA) per un totale di 15 ore, da 
settembre 2009 a luglio 2010.  
Tutor nell’ambito del Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali - 
LIM (progetto ministeriale Scuola Digitale – Lavagna) sull’uso della LIM nella 
didattica, destinato a docenti della scuola secondaria di 1° grado. Il corso, svoltosi 
da novembre 2009 a giugno 2010, ha previsto una prima fase metodologico-
didattica ed una seconda di supporto (coaching), con incontri in presenza e 
online all’interno della piattaforma EDULAB – Puntoedu dell’ANSAS. 
Formatore sull’uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e altri software 
didattici destinato ai docenti della Direzione Didattica Quartu 4 (CA) per un totale 
di 25 ore da febbraio a maggio 2010. 
Formatore sull’uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e altri software 
didattici destinato ai docenti dell’IC di Mogoro (OR) per un totale di 24 ore da 
marzo a maggio 2010 e per 12 ore a settembre 2010. 
Formatore sull’uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e altri software 
didattici destinato ai docenti dell’IC “Lamarmora” di Monserrato (CA) per un 
totale di 24 ore da ottobre a dicembre 2010. 
Tutor di lingua inglese nell’ambito del Piano di formazione per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese 
degli insegnanti di scuola primaria (livello A0 – A1) per un totale di n. 60 ore in 
presenza ed un supporto online nella piattaforma Puntoedu. Le lezioni si sono 
svolte presso l’I.C. “Via Stoccolma” di Cagliari da giugno 2010  a febbraio 2011. 
Formatore sull’uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e altri software 
didattici destinato ai docenti dell’IC di Sardara (VS) per un totale di 18 ore da 
dicembre 2010 a gennaio 2011. 
Tutor nell’ambito del Piano Diffusione LIM – primo ciclo sull’uso della LIM nella 
didattica, destinato a docenti della scuola primaria. Il corso, in svolgimento da 
marzo a giugno 2010, prevede una prima fase metodologico-didattica ed una 
seconda di supporto (coaching), con incontri in presenza e online all’interno della 
piattaforma EDULAB – Puntoedu dell’ANSAS. 
Tutor di lingua inglese nell’ambito del Piano di formazione per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese 
degli insegnanti di scuola primaria (livello A1 – A2) per un totale di n. 60 ore in 
presenza ed un supporto online nella piattaforma Puntoedu. Le lezioni si sono 
svolte presso l’I.C. “Via Stoccolma” di Cagliari da gennaio a giugno 2012. 

Conoscenze Informatiche 

Sistemi Operativi: configurazione, gestione e ottimizzazione sistemi operativi Windows 
e Mac. 
E-Learning (LMS): installazione, configurazione e gestione della piattaforma e-
learning Moodle. 
Content Management System (CMS): installazione, configurazione e gestione del 
CMS open source Joomla. 
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Software ufficio: videoscrittura, fogli elettronici, database, programmi di 
presentazione.  

Conoscenza Lingue Straniere 
Inglese: buono (livello parlato e scritto). 
Tedesco: scolastico (livello parlato e scritto).  
Spagnolo: scolastico (livello parlato e scritto). 
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Ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 acconsento al trattamento diretto e/o al trasferimento a terzi 

dei dati personali forniti nel presente curriculum.


