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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Di Fatta Domenico 
Indirizzo  Via Fichidindia 
Telefono  0916307454 

Fax  0916300170 
E-mail  domenico.difatta@istruzione.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  01/05/1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Assunto nei ruoli della scuola secondaria di primo grado a decorrere da: 1/9/1987 in 
seguito a pubblico concorso per esami e titoli per la classe di concorso  A043 
( italiano,storia,geografia) e di esservi rimasto fino all’a.s. 2000/2001 , avendo 
rivestito 
in quegli anni presso la SMS Don Milani di Palermo gli incarichi di collaboratore del 
DS , di componente del consiglio d’istituto , del comitato di valutazione , di Funzione 
obiettivo ; 
- Docente di “ Filosofia”(classe A037 ) nei corsi integrativi presso l’Istituto 
Magistrale 
“Regina Margherita” di Palermo negli anni scolastici 1992/93 e 1993/94, con nomina 
del Provveditorato agli studi di Palermo ; 
- Trasferito nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado,classe di concorso 
A050 
(materie letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado) nell’a.s. 
2001/2002 presso l’IPSSAR Cascino di Palermo e di avere rivestito in quel ruolo le 
seguenti cariche: 
- membro del Consiglio d’Istituto negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 ; 
- membro del Comitato di Valutazione del servizio del personale insegnante , a.s. 
2003/2004 ; 
- collaboratore del D.S. nell’a.s . 2002/2003; 
- Trasferito presso il Liceo Sociopsicopedagogico “Danilo Dolci” di Palermo nell’a.s. 
2004/2005 , dove ho svolto la funzione di collaboratore vicario del D.S. nell’ a.s. 
2005/06 e nell’ a.s. 2006/07 ; 
- Dirigente Scolastico dall’a.s. 2007/08 in seguito a pubblico concorso, nominato 
presso 
l’IC “Falcone” (ex Fondo Raffo ) di Palermo, dove sono rimasto in servizio fino all’ 
a.s. 
2012/13; 

- Trasferito presso il Liceo delle Scienze Sociali “Danilo Dolci” nell’a.s. 2013/14 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Laurea in Filosofia il 21/6/1983 presso l’Università degli studi di Palermo con la votazione 

di110/110 e Lode ;  
- Abilitazione , in seguito a pubblico concorso per esami e titoli( D. S. S. R. per la Sicilia 
del 12/2/1985) per la classe di concorso A057(italiano,storia, ed. civica ,geografia nella 
scuola media,successivamente divenuta A043) ;  
- Abilitazione , in seguito a pubblico concorso ordinario per esami e titoli indetto con 
D.M. 29/12/1984 per l’accesso ai ruoli delle classi :  
A036( Filosofia e scienze 
dell’educazione) ; A037 ( Filosofia e 
Storia);  
-Training post lauream, presso la SITCC (Società Italiana di Terapia Cognitivo – 
Comportamentale (1985- 1986) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  LINGUA INGLESE  
• Capacità di lettura  livello: buono  

• Capacità di scrittura  livello: elementare 
• Capacità di espressione orale  livello: elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 BUONE COMPETENZE NELL’USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Premio Nazionale di poesia, “ Mater” (Diploma d’onore per la poesia singola “A mia 
madre”), Luglio 1988 ; 

- Premio “Edizioni Passaporto Duemila”, diploma d’onore per la poesia singola; 9 
dicembre 1990; 

-  Premio internazionale di poesia “Giacomo Leopardi “ (con premiazione in 
Recanati), per la poesia singola; 16 giugno 1991 ; 

- Premio S.Valentino ,Concorso internazionale di lettere ed arti , XXIII edizione ; 
segnalazione di merito per poesia singola (Febbraio 1993 ); 

- Premio Laurentum per la Poesia, XI edizione,, segnalazione di merito per poesia 
singola; 28 aprile 1993; 
 

PUBBLICAZIONI :  
”Tra il sogno e la memoria”, edito nel 1986 da Firenze Libri;  
“I sentieri del dubbio”, edito da Cultura Duemila nel 1988 , 
Altre mie liriche sono state inserite in raccolte antologiche :  

- “Ascolta”, raccolta antologica del Premio Laurentum 1983/1992 ;  
- “ Sonetti per Psiche”, nell’antologia “Fior da Fiore” 1996, edizioni Golden Press; 

cinque liriche sono inoltre state inserite nell’antologia “ Nuova poesia 
contemporanea”, a cura di “ Libro Italiano”.  

- Nel “Dizionario biografico degli autori italiani contemporanei “, edito da Libro 
Italiano ( 1994 ), a cura di Emanuele Schembari, è inserita una scheda a mio nome. 

- Mi sono cimentato anche con la narrativa e nel 1997 il mio racconto “ Sognando 
sognando ” si è classificato al quinto posto nel premio di narrativa M. Yourcenar a 
cura del “Club degli Autori”.  

- La poesia "Domenicando inciampo" è stata inserita nell'antologia "Navigando nelle 
parole"(2006) a cura delle edizioni Il Filo. L’Antologia contiene una dedica ai nuovi 
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autori ad opera di Alda Merini ;  
- Nomina della Curia Arcivescovile , in qualità di esperto , nel gruppo di supporto e 

sperimentazione per il progetto :” Dalla comunità di apprendimento alla Comunità di 
pratica”.  

- Articolo a stampa “Sport e Legalità allo Zen”, pubblicato su 
“Rassegna dell’Istruzione” n. 4 , Marzo-Aprile 2010/2011;  

- Nel libro di Augusto Cavadi “ Presidi da Bocciare” (Di Girolamo editore 2012) 
è contenuto un mio contributo ; 

 
  

A.S. 2007/08 : 
realizzazione presso L’IC  “Falcone”  di un centro di Educazione Ambientale aperto 
al territorio,  in  seguito  ad  un  protocollo  d’intesa  con  la  Provincia  di  Palermo  e 
Legambiente (l’unico in tutta la provincia di Palermo). 

A.S.2008/09: 
Al termine di un’ispezione per i PON, questo è quanto riporta l’ispettore Italo 
Tanoni: “Oltre al dirigente (che definirei senza enfasi figura “eroica” per il suo 
impegno in questo contesto “borderline”,anche il personale docente si è impegnato 
nel Pon oltre il consentito: è stato verificato dai processi e dalla documentazione 
didattica ampiamente fornita durante la visita di Audit 
 

A.S. 2009/2010: 
-vengo eletto “Siciliano dell’anno” nella sezione società civile da un referendum di 
Repubblica: “Domenico Di Fatta, preside dell’istituto Giovanni Falcone dello Zen. 
Un simbolo vero della lotta al degrado e al vandalismo, oltre che della ricerca della 
legalità in un quartiere fra i più disagiati di Palermo.” 
-per il mio impegno, ho ricevuto dal Presidente della Repubblica e dal ministro 
Gelmini, in data 21 gennaio 2010 a Reggio Calabria, una targa ed una pergamena 
nella quale è così riportato: ”LIBERI,ONESTI,CORAGGIOSI  
Per l’impegno quotidiano e tenace del Dirigente Scolastico e del corpo docente in 
materia di educazione alla legalità nonostante i numerosi atti vandalici e i ripetuti 
avvertimenti da parte della criminalità.” 
 

RISULTATI OTTENUTI NEL 
RUOLO DI DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - 20 maggio 2010 : la Procura della Repubblica di Palermo mi ha invitato presso 

l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo in qualità di autorevole 
rappresentante della società civile per una giornata di riflessioni sul ruolo della 
magistratura come presidio di libertà. 
 

  
  
  
  

- 4 giugno 2010 Roma , presso la Casa del Jazz , Giornata mondiale dell’Ambiente 
Nell’ambito del progetto “Scuola, ambiente e legalità” è stato premiato l’I.C. 
Giovanni Falcone di Palermo, che insieme a Legambiente ha portato avanti un 
progetto per la realizzazione di percorsi di legalità. 
 

A.S. 2010/11: 
- "W lo sport!", Miur 21 giugno 2011 
Il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini e il presidente del Coni Giovanni 
Petrucci nell’ambito della giornata “W lo sport! “ , hanno premiato il progetto 
"Educare giocando" dell’ Istituto comprensivo "Giovanni Falcone" di Palermo, con 
la seguente motivazione : “ All'interno della difficile realtà del quartiere ZEN di 
Palermo, l'Istituto comprensivo "Giovanni Falcone" ha fatto dello sport lo strumento 
per coinvolgere e recuperare gli studenti ad altissimo rischio di dispersione.  Proprio 
per questo la scuola è stata oggetto di minacce e numerosissimi raid vandalici ed 
ingenti danni. E' la dimostrazione che  
l'impegno della scuola e l'utilizzo dello sport come veicolo di legalità sono strumenti 
fondamentali da difendere e incoraggiare.” 
- Il mensile italiano ed europeo “GEO ,uno sguardo diverso sul mondo “ , nel N. 67 
del mese di Luglio 2011 , nel contesto di un dossier sulla Sicilia , dedica delle pagine 
ad “alcuni dei suoi straordinari abitanti , che per esempio lavorano nell’ombra per 
migliorare la propria Palermo “ e tra questi ci sono anch’io. 
 

A.S. 2011/12 : 
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  - Il 25 febbraio 2012 il Ministro dell’Istruzione prof. Francesco Profumo è stato in 
visita presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” . 
- 17 marzo 2012 si è svolto al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, l'incontro su "Bilancio e significato delle 
celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia". 
Nel corso della cerimonia sono state consegnate medaglie del 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia, quale riconoscimento al contributo del sistema dell'educazione 

italiano alle celebrazioni del 150esimo, a sei scuole , tra le quali all'Istituto 
comprensivo "Giovanni Falcone" (Palermo). 
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Foto&key=21967 
 
- Il 15 maggio 2012 sono stato invitato al MIUR , in occasione della conferenza 
stampa, "Vent'anni dopo, etica e valore della memoria", di presentazione dell'evento 
del 23 maggio dedicato al XX anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, per 
relazionare sulla mia esperienza di D.S. impegnato sul fronte dell’educazione alla 
legalità. 
 
- Il 19 maggio 2012 ho ricevuto il “Premio Rocco Chinnici -Targa Speciale“Salvatore 
Roccaverde”, consegnatomi a Piazza Armerina per “..l’impegno quotidiano del 
Dirigente Scolastico volto a difendere e a radicare nelle giovani generazioni degli 
studenti la cultura dei valori, consapevole che solo l’istruzione può tagliare le radici 
della cultura mafiosa”. 
 

A.S. 2012/13 :  
29 aprile - 2 maggio : nell’ambito del progetto “ Bullismo” , portato avanti dall’ 
“Osservatorio Nazionale sul bullismo e doping” , insieme al Sindacato Autonomo di 
Polizia , il Questore di Palermo , dott. Nicola Zito , mi ha consegnato una targa come 
riconoscimento del mio impegno. 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Retribuzione annua lorda risultante 

dal contratto individuale 
Amministrazione: MIUR USR per la 
Sicilia . Liceo Danilo Dolci Palermo 

 Stipendio 
tabellare 

Posizione 
parte fissa 

Posizione 
parte 
variabile 

Retribuzione 
di risultato 

Altro* Totale 
lordo 
annuo 

 43.310,90 3.556,68 10.495 Non stabilito 0.00 57.362,58 
        
  *ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 

 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Foto&key=21967

