CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE
di FRANCESCA PORETTI


Nata il 12 novembre 1949 a Belmonte Calabro (CS), residente in Taranto, via Lucania,
166, tel. 099 378515 / cell. 3338138413.
 Luglio 1968: Maturità classica presso il Liceo Classico “Archita” di Taranto.
 23 giugno 1972: Laurea in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Bari,
con 110/110 e lode.
 1975: Abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie (A050), Materie Letterarie
e Latino (A051), Materie Letterarie, Latino e Greco (A052) negli Istituti di Istruzione
secondaria di II grado.
 1978: immissione in ruolo per la classe di concorso A052.
Dopo quattro anni di incarico annuale e a tempo indeterminato (1973-1977) nelle scuole
medie della provincia (Pulsano e Mottola), ha insegnato ininterrottamente dal 1977 al 2013
Latino e Greco nei licei classici di Taranto e provincia:
 dal 1977 al 1982 – presso Liceo classico di Ginosa (sede staccata prima del Liceo
classico “Archita”, poi del Liceo classico “Q. Orazio Flacco” di Castellaneta)
 dal 1982 al 1985 – presso Liceo classico “T. Livio” di Martina Franca
 dal 1985 al 1989 – presso Liceo classico “Q. Ennio”
 dal 1989 al 31.08.2013, data del collocamento in pensione - presso Liceo classico
Archita”.
 Docente formatore per Latino e Greco nei corsi di riconversione professionale per
insegnanti ottobre-giugno 1994-1995 (nomina del provveditore agli Studi di Taranto)
 Docente esperto di Latino e Greco nei corsi abilitanti anni 2000; 2001; 2002; 2003
(nomina del Provveditore agli Studi di Taranto)
Incarichi:
 Dal 1995 al 2013: vicario (vicepreside) del Dirigente scolastico
 Componente del Consiglio scolastico Provinciale di Taranto (dal 1995/6 al 1997/8)
per la Scuola Secondaria Superiore.
 Responsabile di progetti P.O.F. e P.O.N. nella scuola
 Componente della Commissione esaminatrice e giudicatrice dell’Agone tarantino,
giunto alla sua IX edizione (in programmazione per i giorni 13 e 14 aprile 2018)
 Dal 2006/7 al 2012/3: responsabile della rivista-annuario del Liceo “Archita”
«Galaesus», dal 2013 collabora da esterna alla sua realizzazione.
 Dal 1995 fino a marzo 2013 è stata segretaria della delegazione di Taranto
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (A.I.C.C.), di cui attualmente è
presidente, essendo venuto a mancare il presidente in carica, prof. Adolfo Mele.
 Dal 2013 fa parte, in rappresentanza del Comune di Taranto, del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Taranto e la Magna Grecia - Agenzia di
Sviluppo Terra Jonica
PUBBLICAZIONI: vedi foglio allegato

