
 

 

Daniela Di Piazza , dirigente scolastico dall’a.s. 2007/08, è in servizio presso l’IPSSEOA “K. Wojtyla” di 
Catania, un istituto che conta 2000 alunni e si articola su cinque plessi, corso serale e presso la C.C. di 
Bicocca, al cui interno è presente una sezione staccata dell' Istituto. Dirigente Scolastico reggente da 
luglio 2017 presso il Liceo Classico “Nicola Spedalieri” di Catania fino al 2019. Proveniente dal mondo 
dello sport, ha sempre coniugato l’amore per quest'ambito ad una formazione umanistica. Difatti 
all’iniziale Diploma ISEF seguono la laurea in Scienze Motorie conseguita a Chieti e quella in 
Pedagogia presso l’Università di Trieste, nonché la specialistica post-laurea in Pedagogia clinica. Ha 
avuto incarichi presso l’USR provinciale e regionale, ha svolto attività di relatore a convegni ed ha 
pubblicato testi di didattica motoria e di pedagogia applicata. Tecnico e giudice di Ginnastica Ritmica ha 
insegnato per 24 anni presso l’ISEF di Catania e successivamente per sei anni presso l’Università di 
Catania, corso di laurea in Scienze Motorie. Ha ricevuto dalle alte Istituzioni dello Stato, nonché da 
associazioni accreditate, svariati riconoscimenti per l’impegno sociale e professionale. Nella funzione 
dirigenziale ha promosso numerosi progetti volti all'inclusione, alla parità di genere, al contrasto per la 
dispersione scolastica, alla valorizzazione delle eccellenze, volgendo lo sguardo in special modo allo 
sviluppo dell'Educazione alla Legalità e all'antimafia. 

Innalzando la qualità del servizio scolastico ha implementato sistemi innovativi improntati alla 
digitalizzazione in ambito amministrativo, nonchè in ambito metodologico-didattico, per la qualificazione 
del processo di insegnamento-apprendimento. 

Ha promosso l'internazionalizzazione dei saperi "aprendo al mondo" con sguardo innovativo la propria 
comunità scolastica, favorendo una piena realizzazione in uscita in ambito professionale. 

Valorizzando le professionalità ha creato un sistema scolastico improntato all'efficienza e l'efficacia del 
servizio, orientato al successo formativo nel rispetto delle diversità, promuovendole. 

Sempre in prima linea a tutela dei sistemi di sicurezza a scuola è riuscita a ottimizzare le condizioni 
strutturali del proprio Istituto. 

Fa parte del tavolo tecnico permanente del MIUR, istituito per fronteggiare la situazione 
epidemiologica COVID-19. 

E' componente per l' Università degli Studi di Catania del Comitato di Indirizzo per i corsi di Laurea 
Triennale in Filosofia e Magistrale in Scienze Filosofiche, nonchè in analogo Comitato per la Facoltà di 
Agraria, venendo definita dallo stesso "personalità del territorio per un qualificato contributo al processo 
di autovalutazione della didattica universitaria", ragione per cui ha ricevuto l'invito a far parte del 
"Comitato di Indirizzo della Didattica del Di3A". 

Titoli Culturali 

Accademici e 
Abilitanti 

Laurea in Pedagogia (indirizzo psico-pedagogico), Università degli Studi di 
Trieste il 22/10/1996, votazione 108/110. 

Laurea in Scienze Motorie, Università degli Studi di Chieti 12/07/02, 
votazione 95/110. 

Diploma ISEF, Palermo 28/06/79, votazione 110/110 e lode. 

Tecnico e Giudice Regionale Ginnastica Ritmica sportiva Tessera 

n. 16/000526 F.G.I. 

Abilitazione ed iscrizione Albo dei Pedagogisti (FIPED). 

Abilitazione ed iscrizione Albo degli Educatori Motori. 

Abilitazione Scienze Motorie e Sportive, scuola secondaria di I e II grado. 

Abilitazione Lettere scuola secondaria di I grado e Italiano e 

Storia II grado. 

Specializzazioni 

Diploma triennale post-universitario di Pedagogia clinica 

Centro Studi Ricerche psicopedagogiche ad orientamento Gestaltico, 

riconosciuto dal MIUR, Siracusa 3/12/2004. 



 

 

Incarichi dirigenziali 

Incarichi 
dirigenziali 

- Reggenza presso il Liceo Classico “N. Spedalieri” di Catania dal 15/07/2017 al 
31/08/2017 – dal 01/09/2017 al 31/08/2018 – dal 01/09/2018 al 31/08/2019 

- Dirigente Scolastico dall’a.s. 2014/2015, presso l’I.P.S.S.E.O.A. “Karol Wojtyla” 
di Catania. 

- Dirigente Scolastico dall’a. s. 2007/08,  presso l’I. C. “G. D’Annunzio” 

 Di Motta Sant’Anastasia (CT). 

- Nomina dell’USR,  nella funzione di D.S. responsabile per la Sicilia, 

 componente della Commissione paritetica regionale del progetto pilota 

  di “Alfabetizzazione Motoria” a. s. 2010/11 

 Nomina USP, Componente Commissione di valutazione titoli docenti di strumento 
a. s. 2009/10,2010/11,2011/12,2012/13 

- Presidente di commissione esami di Stato: 

 -Ha sempre svolto la funzione di presidente di commissione per gli esami di Stato 
dall' a.s. 2007/2008 al 2019/2020 

Pubblicazioni 

Pubblicazioni 

“Ginnastica Ritmica Linee tecniche e didattiche” 

Ed. Interculturali Roma, giugno 2002. 

“Armonia corporea e ritmo” 

Ed. Interculturali Roma, giugno 2002. 

“Ginnastica Artistica, elementi tecnici a corpo libero” 

Ed. CUECM Catania, maggio 2004. 

Attività di Relatore a convegni 

Attività di relatore 
a convegni 

Relatore per la Sicurezza nelle scuole, convegni UDIR sul territorio 
nazionale rivolti ai dirigenti scolastici: Palermo, Verona, Napoli, Milano. 

Convegno Palazzo della Cultura – CT “Un’esperienza di ASL all’estero: “Il 
ponte tra Grecia e Sicilia”, marzo 2018 

Convegno presso l’Istituto Italiano di Cultura ad Atene “Da Pirandello a 
Kazantakis: due drammaturghi a confronto”, marzo 2018 

VII Forum del lago sul cambiamento. “Valutazione e miglioramento esperti e 

Indire a confronto”. Stresa, 28-29 agosto 2017 

Convegno Interclub Lions: “La Dislessia”, ruolo delle istituzioni locali 

Nell’assistenza socio-sanitaria – Catania 26 marzo 2011 

Convegno  regionale di  “Alfabetizzazione motoria”, Messina 11/02/2011, 

in qualità di membro della Commissione paritetica regionale del medesimo 

progetto, nominata dall’ USR Sicilia. 

Dirigente Scolastico referente per la Sicilia – Convegno Nazionale di 



 

 

“Alfabetizzazione Motoria” – Università di Verona, 28/29 Gennaio 2011 

Convegno “I colori dello sport” – Università di Catania – 14 marzo 2009 

Seminario internazionale di studi pedagogici, intervento: Sport, salute, 

alimentazione – 26 febbraio 2009 

Attività scolastiche realizzate nella funzione di dirigente 

Attività 
scolastiche 
realizzate nella 
funzione dirigente 

Ha implementato gli scambi internazionali con progetti di ampio respiro con 
nazioni partners tra cui: Francia, Polinesia, Russia, Belgio, Turchia, Cina ed 
altre. 

 
Ha promosso i circuiti UNESCO conseguendo il secondo premio al concorso 
per i siti UNESCO " ID STAMP - Le forme dell'Identità" per la valorizzazione 
dei siti UNESCO della Sicilia sud-orientale 

 
L'istituto è stato individuato dall'ambasciata italiana in Russia per la settimana 
della dieta mediterranea collaborando con l'Università di Mosca (20-25/11 
2019) "Progetto De Gustibus" 

Ha sempre siglato partenariati con le associazioni di settore per 
l'implementazioni delle professionalità. 

Presso il Quirinale, su individuazione del MIUR, L'Istituto ha presenziato con il 
suo contributo professionale al ricevimento del Presidente della 
Repubblica.(Roma festa della Repubblica anno 2016) 

a.s. 2018/2019 

 
vedi www.liceospedalieri.edu.it 

 
Per gli anni precedenti, alcuni esempi: 

 
a.s. 2017/2018 

Progetto # Generazione UNESCO –Progetto scuola e comunicazione per la 
valorizzazione dei siti Unesco 

ASL in Europa: Progetto “Dall’Attica alla Sikelia”:percorso archeo-cibo, dallo 
scavo al piatto”; Erasmus plus: “Bonnes pratiques en action : jumelage avec le 
Lycée Georges Frêche” – Montpellier (Francia); Progetto Erasmus Plus 
denominato “ECAM – Citoyenneté européenne et multiculturalisme” (Tahiti e 
Lussemburgo). 

Game@School2018 Olimpiade Nazionale del Videogioco nella Didattica, 24 
febbraio 2018 

Erasmus plus Spielend Neues Lernen (ludoglottodidattica: apprendere le lingue 
attraverso una didattica ludica). 

Job Shadowing in collaborazione con Felt School e Continuing Education 
Centre di Balti. 

Mobility seminar – Wisamar Educational Institute – Leipzig 

 
a.s. 2016/2017 

Presentazione candidati esami certificazioni internazionali Delf/Dalf di lingua 
francese (Attestazione di merito conferita dall’Alliance Francaise) 



 

 

Introduzione di attività innovative di interazione docenti-studenti: Flipped 
Classroom. 

Istituzione del NIV (Nucleo Interno di Valutazione) 

Istituzione della “Commissione Didattica Innovativa per  l’Inclusione, la Qualità 
e la Ricerca”. 

Implementazione della conoscenza della lingue straniere: Progetto 
interdisciplinare: “Let’s Decorate”, quando l’Arte della Pasticceria incontra la 
Lingua Inglese”; Teatro francofono ( dal 1998/99). 

Promozione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione  della cultura 
territoriale: “La scuola adotta un monumento” 2016/2017 – 2017/2018; 
“Giornate d’autunno e giornate di primavera per il FAI”(dal 1998/99). 

Progetti rivolti all’inserimento lavorativo dei detenuti : “Progetto Bicocca”. 

Progetti di Educazione alla Legalità: partecipazione alla “Giornata della 
memoria”, in ricordo delle vittime della mafia. 

A.S.L. in Europa: Isola di Wigth. 

 
a.s. 2015/16. 

Istituzione della Commissione “Qualità del servizio, valutazione e performance”. 

Partecipazione alla rassegna teatrale “Monofest, Teatro e Food” 

Partecipazione ad eventi di solidarietà: “Norma incontra Amatriciana”, a favore 
dei terremotati di Amatrice. 

Il “Karol Wojtyla” di Catania, in qualità di istituto alberghiero di eccellenza, 
incontra al Quirinale il Presidente della Repubblica. 

Formazione docenti: Flipped classroom, BES/DSA, Integration of Gamification 
into Curriculum. 

 
a.s. 2014/15, 2015/16, 2016/17 

Promozione di progetti volti all’Inclusione: “Up toccami il cuore” 

Promozione di progetti volti a sviluppare tecniche e competenze tipiche 
dell’autoimprenditorialità“Impresa in azione-Junior Achievement” 

Iniziative sportive: Trofeo “Antonio Di Piazza” 

Partecipazione a gare e concorsi nazionali e internazionali: “First bar Lady”, 
Sigep di Rimini, “Capitan Cook”, “Le erbe della follia”. 

Si fa riferimento al sito web dell’istituto per ulteriori approfondimenti sulle 
multiformi iniziative ed attività promosse: www.alberghierowojtyla.edu.it 

 
a.s 2012/13 

Baby sindaci a scuola, progetto in rete alla sua sesta edizione 

Pon in rete per combattere la dispersione scolastica 

Trofeo Regionale “Antonio Di Piazza” V edizione 

 
a.s. 2011/12 

Partecipazione POR in convenzione IRAPS 

PON asse 2007/13 

Organizzazione della II Edizione del Concorso Nazionale  “Maggio            



 

 

In Musica” per ensemble Scuole di I grado a indirizzo musicale presso teatro 
Massimo Bellini 

IV edizione Trofeo regionale “Antonio Di Piazza” 

 
a.s. 2010/11 

Partecipazione POR Centorrino per l’a.s. 2011/12 

Patecipazione POR in convenzione con IRAPS 

Affiliazione alla Federazione Italiana Rugby e istituzione 

dell’Associazione Sportiva “G. D’Annunzio” 

Organizzazione della I Edizione del Concorso Nazionale “Maggio in 

Musica” per Ensemble Scuole Secondarie di I grado a indirizzo musicale 

pressoTeatro Massimo Bellini di Catania 

Vedi Sito scolastico: www.scuolamotta.it 

III edizione Trofeo regionale “Antonio Di Piazza” 

 
a.s. 2009/10 

Istituzione del Centro Sportivo Scolastico 

Partecipazione al Progetto Qualità e Merito (PQM) fin dal primo anno di 

sperimentazione 

Implementazione dell’attività musicale dell’Ensemble di Istituto con 

partecipazione a premi e concorsi regionali, nazionali e internazionali 

(Sannicandro Garganico con Encomio speciale del Senato della Repubblica) 

Partecipazione POR Leanza 

Partecipazione PON sicurezza nelle scuole 

Organizzazione del Torneo Regionale di calcio a 5 “Antonio Di Piazza” II 
edizione 

 
a.s. 2008/09 

Adesione al Piano InnovaScuola per la gestione didattica delle lavagne 

Interattive (LIM) istallazione di n. 7 LIM e previsione di aumento fino alla 

copertura di tutte le aule 

Organizzazione del torneo regionale di calcio a 5 “Antonio Di Piazza” 

I edizione. 

 
a.s. 2007/2008 

Regolarizzazione Sistema Sicurezza: certificazione formazione figure di 

Sistema, attività periodiche di formazione-informazione 

Sistema di Autovalutazione di Istituto: adesione a Progetto Faro 

Progetti di implementazione e potenziamento dell’Offerta Formativa: 

-Istituzione di certificazioni linguistiche riconosciute 

(Trinity, Delf, Dele, Fit) 

-Partecipazione a bandi europei di mobilità e scambi linguistico-culturali 



 

 

(Comenius, gemellaggio con Ambasciata Vietnam) 

Istituzione di una Commissione Tecnica per la Qualità di Istituto e per 

la Continuità tra i settori formativi 

Promozione di diverse iniziative di formazione mirate per il personale 

Docente e ATA (Perla.Scuola “Progettare e operare nella scuola 

dell’autonomia; Progetto “Prevenzione disturbi dell’apprendimento 

scolastico”; Mat@bel;  sede corsi ECDL ; 

-Iniziative di formazione sulla Riforma Scolastica “La scuola verso il 2010” 

con il relatore Giovanni Villarosa) 

Istituzione Sportello Counseling affidato  un esperto psicologo 

Partecipazione alla Programmazione Europea PON 2007-2013 

-obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza di giovani 

-obiettivo B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei 

Docenti 

-obiettivo F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’ 

Inclusione sociale 

-Ambienti per l’apprendimento (realizzazione di un laboratorio 

Linguistico Multimediale) 

-Potenziamento dell’offerta di attività sportive nella scuola primaria 

con l’ausilio di esperti di settore (Mini-basket, Avviamento allo sport, 

Pentathlon, Ippoattività assistita rivolto agli alunni diversamente abili) 

Organizzazione della Settimana della Cultura 

- Sede di svolgimento corsi per il conseguimento della certificazione ECDL 

- Sezione staccata Centro EDA n.3 

Partenariati e Convenzioni 

Partenariati e 
convenzioni 

Università degli Studi di Enna “Kore”; Plurimpresa; Culinary Center & Cookery 
Club, Atene; Istituto Italiano di Cultura, Atene. 

Università di Catania/Messina – tirocini abilitanti SISSIS 

Università degli Studi Catania-Dipartimento di Agraria 

Protocolli d’Intesa, Convenzioni e Accordi di Rete con enti privati e pubblici: Polo 
Regionale di Catania per i siti culturali e parchi archeologici di Catania e della valle 
dell’Aci; Soprintendenza Beni Culturali di Catania; Gallery Teachers; Confao; 
A.I.B.E.S.;R.E.N.A.I.A.; U.R.C.S.; A.P.C.E.; Università degli Studi di Catania, DEI 
(Dipartimento di Economia ed Impresa); Alliance Francaise; Rete FARO, RdR; 
Ente FUTURA; E.C.I.P.A., Associazione Nazionale "Le Chiavi D'oro" F.A.I.P.A. 
;Partenariato-Progetto “Uno di noi” per MigrArti 2018;ASD LIFE ONLUS;CNA CT; 
Liceo Classico “N. Spedalieri” CT; Fondazione Franchi, FI; Comunità Sant’Egidio-
Onlus-Sicilia; 

Associazioni pedagogiche “Parole in cerchio” e “Il centro” 

Centri accreditati di formazione ANFE e IRAPS 

Convenzioni con associazioni sportive sul territorio e non 



 

 

PON in rete con altre istituzioni scolastiche (DI.SCO.) 

Reti di scuole contro la DI.SCO., costituzione dell’orchestra provinciale “DI.SCO. 
Brasse Ensemble” 

Referente nazionale per le scuole alberghiere A.I.B.E.S. 

Scuola Capofila Rete regionale alberghieri siciliani 

Titoli Didattici 

 

Titoli 
didattici 

Ha sperimentato la Pedagogia applicata all'Educazione motoria conseguendo premi 
nazionali. 

Operando dall'a.s. 1984/1985 all’a.s. 2006/2007 in istituto scolastico sito in territorio a 
rischio  “Don L. Milani”, Lineri-Misterbianco (CT), ha utilizzato strategie metodologiche-
didattiche di espressione corporea efficaci da un punto di vista psicomotorio, relazionale 
e formativo facendo registrare una documentata ricaduta positiva sul percorso scolastico 
degli alunni/e partecipanti. 

Con il gruppo "Studio danza e mimo" della propria scuola ha conseguito premi e 
riconoscimenti presso concorsi accreditati realizzando coreografie di danza ed 
espressione corporea: 

-       1º premio danza funky, Concorso Nazionale - Lentini, aprile 2004. 

-       3º premio danza contemporanea, Concorso Nazionale – Lentini, aprile 2004. 

-       Esibizione di danza "La giornata dello sport" - Polivalente S.G. La Punta (Ct), 
maggio 2004. 

-       Coordinatrice e realizzatrice spettacoli di danza ed espressione corporea a.s. 
2002/03, 2003/04 - I.C.S. Don L. Milani, Misterbianco. 

-       Coordinatrice e realizzatrice spettacoli di danza: Progetto "Comenius" – 
Germania, aprile 2003. 

-       Coordinatrice e realizzatrice spettacoli di danza, ginnastica ritmica e artistica: Corso 
di Laurea Scienze Motorie "Festa dello studente" - Città Universitaria (Ct), A.A. 
2002/2003. 

-       Premio speciale Rassegna Nazionale di Musica e Danza coreografia di danza e 
mimo "La Genesi" - Lentini (Ct), aprile 1999. 

-       Primo premio Nazionale di Musica e Danza - coreografia di danza e mimo "Il 
Signore delle mosche" - Lentini (Ct), aprile 1998. 

-       Ha realizzato e coordinato negli a. s. 1997/98 - 1998/99 rispettivamente due 
spettacoli con il gruppo “Studio danza e mimo” – P.zza Berlinguer, Misterbianco (Ct) 

-       Ha costituito il laboratorio “Studio danza e mimo" nel 1997 presso 

       I.C.S. "Don L. Milani" Misterbianco (Ct), sito in      territorio a rischio. 

-       Il suddetto laboratorio è stato inserito fin dall' a.s. 1998/99 nei progetti  DI.SCO. 
facendo registrare grande interesse e adesione da parte dell'utenza. 

Lo spettacolo "La Genesi" è stato inserito nel Programma Internazionale di Teatro-
scuola - Teatro Antico di Carlentini (SR), giugno 1999 

 
Docente di Ginnastica Ritmica Sportiva presso I.S.E.F. - Catania 

dall’A.A. 1980/81 all’A.A. 2000/2001. 



 

 

Docente di Ginnastica Artistica, presso il Corso di Laurea in Scienze 
Motorie,  Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Catania: A.A. 
2002/03,.2003/04,  2004/05, 2005/06. 

Docente di Educazione Fisica dall’a.s. 1979/1980. Dall’a.s. 1984/85  immissione in 
ruolo ed in servizio fino al corrente a.s. presso I.C.S. “Don L. Milani”, Lineri- Misterbianco 
(Ct). 

Inserita nell’elenco dei docenti per la revisione di programmi e metodologie 
dell’Università Cattolica di Milano dall’A.A. 2005/2006 al seguente posto: 2° posto in 
graduatoria disciplinare – 64° posto in graduatoria generale. 

Onoreficenze 

 

Onoreficenze 

L'apprezzamento rispetto all' operato in qualità di dirigente scolastico aperto alle 
innovazioni e sempre disponibile alla scommessa sul territorio nazionale ed 
internazionale è certificato dai numerosi attestati di merito, nonchè dai rapporti 
professionali e umani instaurati nel corso degli anni. 

Particolarmente significativi i riconoscimenti ottenuti da profili istituzionali di rilievo 
quali Associazioni accreditate sul territorio nazionale, Prefettura di 
Catania e Presidenza della Repubblica. Ultimo riconoscimento ricevuto dal 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell'Università degli 
Studi di Catania, venendo definita dallo stesso "personalità del territorio per un 
qualificato contributo al processo di autovalutazione della didattica universitaria", 
ragione per cui ha ricevuto l'invito a far parte del "Comitato di Indirizzo della 
Didattica del Di3A". 

Altresì, si desidera menzionare la pregevolezza di essere individuati dal Miur-
giugno 2016 per servire il ricevimento del Presidente della Repubblica in 
occasione della Festa del 2 giugno presso il Quirinale, che ha costituito il 
presupposto per espletare annualmente stage di alternanza scuola-lavoro per le 
nostre eccellenze d'istituto. 

Tra le diverse collaborazioni e partenariati si ritiene di particolare rilievo essere 
partner privilegiati della Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania. 

 
Ha ricevuto riconoscimenti vari, tra cui: 

• Il premio internazionale per l'impegno sociale "Rosario Livatino" 

• Vivo apprezzamento per l'iniziativa "Maggio In Musica" conferito 
dal Senato Della Repubblica 

• Attestato di stima percorso integrato di istruzione-formazione "Io sto con 
le Donne" - gli uomini scendono in piazza - STOP al 
Femminicidio (Traormina forum) 

• Attestato di stima per l'ottimo servizio di accoglienza offerto dallo staff 
d'Istituto in occasione del convegno "L'attuazione del controllo di 
regolarità amministrativa degli enti locali - obiettivi, coordinamento 
con le norme anti corruzione" ( Presidente Promo P.A. Fondazione 
ricerca alta formazione progetti) 

• Vivo apprezzamento del Prefetto di Catania per la collaborazione 
prestata in occasione del ricevimento tenutosi in prefettura nella giornata 
del 5 Febbraio in occasione delle festività Agatine 

• Targa consegnata dal Presidente della Repubblica in occasione 
della festa della Repubblica 2016 

• Attestato di merito Salone internazionale del Gusto di Torino "SLOW 
FOOD SICILIA" 



 

 

• Iscrizione all' A.M.O.P.A. Association des Membres de L'Ordre des 
Palmes Acadèmiques Section italienne 

• Attestato di merito Rilasciato dalla Federazione italiana cuochi per la 
preziosa collaborazione in iniziative che valorizzano ed onorano la 
categoria mantenendo alto il prestigio della F.I.C. e della millenaria 
tradizione dell'arte culinaria italiana 

• Vivo apprezzamento del Prefetto di Catania per la collaborazione 
prestata in occasione della festa della Repubblica svoltosi a Villa Letizia 

 


