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La sottoscritta Rita Giublena in Barberis, nata a Vercelli il 11 settembre 1963,  docente a
tempo indeterminato presso il Liceo Classico “L.Lagrangia” di Vercelli,  
                                                         
                                                                  dichiara

di essersi diplomata nell’a.s. 1981-1982 presso il Liceo Classico Statale “L. Lagrangia” di
Vercelli con valutazione  di 60/60;

di aver vinto il posto in concorso pubblico per esami presso il Collegio Nuovo- Fondazione
Sandra ed Enea Mattei di Pavia nell’a.a. 1982-1983 e di aver ottenuto la riconferma negli
anni successivi fino alla laurea nel rispetto del Regolamento del Collegio e dei requisiti di
merito richiesti per la riconferma annuale (media di almeno 27/30 negli esami universitari);

di essersi laureata presso l’Università degli Studi di Pavia il 30-3-1987 con votazione di
110/110 e lode,  discutendo una tesi  dal  titolo  “Vercellae romana” (relatore prof.  Emilio
Gabba);

di aver prestato, anteriormente alla nomina in ruolo, servizio presso il Liceo Scientifico “G.
Ferrari” di Borgosesia (VC) e il Liceo Classico “D’Adda” di Varallo Sesia (VC).

Successivamente alla nomina in ruolo:

a.a.s.s.  1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 presso il  Liceo Classico “D’Adda” di  Varallo
Sesia come insegnante a tempo indeterminato di materie letterarie, latino e greco;

a.s. 1994-1995: 
- mantenimento titolarità presso il Liceo Classico “D’Adda” di Varallo Sesia;
- assegnazione  provvisoria  presso  l’Istituto  Magistrale  “Rosa  Stampa”  di  Vercelli  per

materie letterarie e latino;
-
a.s. 1995-1996:
domanda di passaggio di cattedra e ottenimento dello stesso presso l’Istituto Magistrale
“Rosa Stampa” di Vercelli per l’insegnamento di materie letterarie e latino.

a.s. 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003,
2003-2004 presso Istituto  Magistrale  “Rosa Stampa” di  Vercelli  (ora Liceo classico “L.
Lagrangia”);  dall’a.s.  2004-2005  presso  la  sede  del  liceo  classico  “L.Lagrangia”
appartenente allo stesso Istituto superiore.
                                                                                                   

di aver conseguito le seguenti abilitazioni:

- materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (ai sensi dell’art. 11 3° comma del
Decreto legge 6 novembre 1989 n. 357);

- materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali (concorso ordinario D.M. 23
marzo 1990);
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- materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (concorso ordinario
D.M. 23 marzo 1990);

- filosofia e storia negli istituti di istruzione secondaria superiore ( O.M. n. 153 del 15-
6.1999).

di  svolgere a scuola le seguenti attività:

- attività di coordinamento di alcune classi assegnate;
- referente per le Pari Opportunità presso l'istituto di appartenenza;
- membro effettivo del Consiglio di Istituto dell'Istituto "Lagrangia dall'a.s. 2010-2011
- funzione strumentale area tre (supporto agli studenti) dall’a.s. 2011-2012.

di essere  cultore della materia nell’ambito del settore lingue e letteratura latina dall’a.a.
2000-2001, presso l’Università “A. Avogadro” di Vercelli.

di essere membro effettivo del direttivo dell’Associazione di Cultura Classica, sezione di
Vercelli, dall’a.a. 2014-2015.

esercitatrice di lingua latina nel corso di “Introduzione alla lingua e alla civiltà letteraria
latina”  (laurea  triennale)  presso  l’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale  “A.
Avogadro”;

esercitatrice  di  lingua  latina nel  corso  di  “Cultura  latina”  (laurea  magistrale)  presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”.

di aver svolto le seguenti attività accademiche:

- esercitazioni integrative per la didattica del latino e del greco a.a. 1997-1998 presso
l’Università degli Studi di Torino seconda facoltà di lettere e filosofia;

- esercitazioni integrative per la didattica del latino e del greco a.a. 1998-1999 presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

- corso integrativo di lingua latina  per l’a.a. 1999-2000, 2002-2001 presso l’Università
degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

- laboratorio di lingua latina nel corso di  “Lingua latina di  base” per l’a.a. 2001-2002,
2002-2003,  2004-2005  presso  l’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale  “A.
Avogadro”;  

- esercitatrice di lingua latina nel corso di “Lingua latina di base A e B” per l’a.a. 2005-
2006,  2006/2007,  2007/2008,  2008/2009,  2002/2010,  2010/2011,2011/2012,  2012-
2013, 2013-2014 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

- esercitatrice di lingua latina nel corso di “Introduzione alla lingua e alla civiltà letteraria
latina” (laurea triennale)negli a.a. 2014-2015, 2015-2016 presso l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

- esercitatrice di lingua latina nel corso di “Cultura latina” (laurea magistrale) negli a.a.
2014-2015,  2015-2016  presso  l’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale  “A.
Avogadro”;

- attività  di  tutoring nell’a.s.  1999-2000,  2000-2001  in  collaborazione  con  la  S.I.S.
(Scuola Interateneo di Specializzazione per l’insegnamento secondario) per il settore
lingue classiche;
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- supervisore per l’indirizzo linguistico- letterario presso la S.I.S. Piemonte per gli a.a.
2001-2002,  2002-2003,  2003-2004,  2004-2005,  2005-2006,  2006-2007,  2007-2008,
2008-2009;

- relatrice in alcuni  incontri  del  corso di  formazione per tutor organizzato dalla S.I.S.
Piemonte nell’a.a. 2003-2004;

- docente  a  contratto per  il  laboratorio  di  lingua  italiana  nell’ambito  dei  corsi  di
insegnamento S.I.S. per l’a.a. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005; nell’ambito dei corsi
abilitanti speciali (PAS) nell’ a.a. 2015-2016.

- docente a contratto per il corso FAD di lingua italiana nell’ambito dei corsi speciali SIS
legge 143 nell’a.a. 2006-2007; docente a contratto per il corso di Letteratura italiana
dal Medioevo al Settecento nell’ambito dei corsi speciali SIS legge 143 nell’a.a. 2006-
2007;

- docente  a  contratto per  il  laboratorio  di  letteratura  latina  nell’ambito  dei  corsi  di
insegnamento S.I.S. per gli a.a. 2003-2004 , 2005 -2006 e 2007-2008;

- organizzazione di un corso di  formazione per insegnanti  sugli  aspetti  specifici  della
didattica con la partecipazione di relatori esperti impegnati nell’insegnamento nei corsi
S.I.S. tenutosi presso i locali dell’Istituto “Lagrangia” nel periodo novembre –dicembre
2002.

- di aver preso parte al progetto congiunto SIS Piemonte - Provincia di Torino - Regione
Piemonte per l'inserimento dei materiali didattici della SIS Piemonte nel sito del Cesedi
della provincia di Torino con tre pubblicazioni;

di aver svolto presso la scuola le seguenti attività:

- partecipazione  al  progetto  “Lagrange”  con  realizzazione  di  uno  spettacolo  che  ha
ricostruito la vita del matematico Lagrange e il dibattito sul rapporto scienza – cultura
umanistica  dal  mondo  classico  al  Novecento  (a.s.  2013-2014)  in  occasione  del
bicentenario;

-  partecipazione  e  coordinamento  del  progetto  regionale  “Emergenza  italiano”  (a.s.
2012-2013);

- partecipazione  al  progetto  "150  anni"  con  realizzazione  di  una  pubblicazione  dei
quaderni del Liceo (a.s. 2009-2010); partecipazione al progetto "Paideia e Storia" con
realizzazione di una mostra in occasione dei festeggiamenti per l'unificazione italiana
(a.s. 2010-2011);

- partecipazione al progetto   Lectura Dantis organizzato presso l'istituto di appartenenza:
lavoro svolto " Città reale e città ideale: Firenze nella Commedia" nell'a.s. 2008-2009;

- partecipazione al progetto “Stage e simulazione d’impresa” attivo presso l’istituto di
appartenenza  e  coordinatrice  del  lavoro  di  una  classe  con  produzione  di  piccola
pubblicazione  e di CD rom ad uso didattico nell'a.s. 2006-2007;

- partecipazione al progetto “Stage e simulazione d’impresa” attivo presso l’istituto di
appartenenza nell’a.s. 2005/2006;

- responsabile presso l’istituto di appartenenza del progetto A.C.T.O.R.S. promosso dalla
Provincia di Vercelli per la diffusione delle politiche di genere e la comprensione del
problema delle pari opportunità negli a.s. 2002-2003, 2003-2004;

- responsabile della realizzazione di un prodotto multimediale, visionabile anche sul sito

dell’Istituto Superiore “L.  Lagrangia”  dal  titolo “WOMEN pari  opportunità?” nell’a.s.
2003-2004;

- docente corso “Tecnico sistemista di reti” organizzato da Formater a.s. 2004-2005 e
2005-2006, come esperta di pari opportunità;
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- coordinamento del lavoro dell’area di progetto per la classe V nell’a.s. 1998-1999 e
della  stesura   della  sezione  ad  essa  dedicata  nella  pubblicazione   “Vercelli  città
educativa: una nuova mappa della città”;

- tutor  nell’ambito  del  progetto  ministeriale  “Flavio  Gioia”  per  l’a.s.  1999-2000,  2000-
2001;

- attività  di  coordinamento ed elaborazione dell’area di  progetto della classe,  che ha
partecipato al progetto “Flavio Gioia” , dal titolo “Una rotta”, di cui  è stata realizzata
una piccola pubblicazione a cura della  scuola relativa  allo  spirito  e alle  finalità  del
progetto Flavio Gioia;

- partecipazione al progetto “Educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti umani”
attivo presso l’istituto di appartenenza a.s. 2004-2005;

- attività di coordinamento di alcune classi;
- partecipazione al corso di formazione per insegnanti di storia nell’ambito dei progetti di

formazione ed aggiornamento per le Scuole cittadine;
- membro della Commissione Autonomia dell’Istituto di appartenenza, con il compito di

studiare nuove metodologie e nuovi percorsi disciplinari in vista delle trasformazioni
della scuola secondaria superiore;

- attività di studio ed elaborazione di un prodotto multimediale e cartaceo sulla tematica
dell’olocausto in seguito a progetto, finanziato dal Provveditorato, relativo al concorso
indetto dal M.P.I. “Il ‘900: i giovani e la memoria” nell’a.s. 1999-2000: titolo del lavoro
“Shoah”.

altre attività: 

- intervento in qualità di relatrice al convegno “Dal tema in classe alla tesi di laurea: il
problema della scrittura argomentativa”  organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università del Piemonte Orientale in data 30 aprile 1999;

- laboratorio teatrale presso l’Istituto Magistrale “R. Stampa” per gli  a.s.  1997-1998 e
1998-1999,  in  seguito  alla  partecipazione  al  progetto  TE.S.PI.  (Teatro  Scuola
Piemonte) negli a.s. 1996-1997 e 1997-1998.

di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:

- “la valutazione nella scuola secondaria superiore: aspetti teorici e applicativi”;
- “Il disagio giovanile”;
- “Uso didattico pluridisciplinare del computer e di alcuni pacchetti applicativi”;
- “La costituzione nella storia dell’età repubblicana”;
- “Il tessuto urbano e le testimonianze storico artistiche di  Vercelli;
- “La costituzione  nella storia dell’Italia repubblicana”;
- “Nuovo Esame di Stato”;
- “Iniziazione, paideia, efebia. Giovani ed educazione nel mondo antico”
- “Poesia e poesie”;
- “Modelli narrativi e modelli fruitivi: il romanzo europeo nell’età moderna”;
- “Dal testo allo spettacolo”;
- “Percorsi didattici sul romanzo”;
- “Cedant arma: letteratura, parole d’ordine e organizzazione del consenso nel mondo

antico”;
- “Commercia linguae: la conoscenza delle lingue nel mondo antico”;
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- “Multimedialità”;
- “Corso di storia contemporanea”;
- “Il Nuovo Esame di Stato”;
- “La cultura della progettazione”;
- “Come insegnare letteratura: un approccio euristico”;
- vari corsi organizzati negli a.s. precedenti sulle problematiche storiche e sulla visione

del mondo in una visione di storia attuale nell'ambito del progetto di rete "Polis";
- varie lezioni  e conferenze organizzate da A.I.C.C.  sezione di  Vercelli  in merito alla

cultura classica.
- corsi organizzati dall’istituto di titolarità sull’uso dell’IPAD in classe nell’ambito di una

didattica 3.0


