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CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 

Nome Stellario 

Cognome Vadalà 

Luogo di nascita Messina 

Data di nascita 19/03/1957 

Residenza Messina 

  
 

TITOLI DI STUDIO 
Laurea in Lettere e Filosofia conseguita il 29 marzo del 1980 presso l'Università degli studi di 

Catania 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE 
✓ Patente Europea ECDL conseguita presso il Test Center I.T.C. "Quasimodo" di Messina il 

30/10/2002 

✓ Diploma di perfezionamento universitario in Storia della Medicina conseguito presso 

l'Università degli studi di Messina 

✓ Diploma di I° livello programma di arricchimento strumentale P.A.S. FEUERSTEIN 

conseguito nell'anno 1999 

✓ Diploma di grado medio per la lingua francese conseguito nell'anno 1974 con la votazione di 

BUONO presso la scuola "InLingua", sede di Messina 

✓ Diploma corso di lingua straniera francese per professionisti conseguito presso il centro traduzioni 

e scambi culturali interlinguistici di Messina nell'anno 1995 

✓ Diploma di lingua francese conseguito nell'anno 1999 presso CTC di Messina con la votazione 

di 100/120 

✓ Diploma di partecipazione di 250 ore di Programmatore per PC conseguito presso l'Istituto Scolastico 

"Hermes" di Messina con la valutazione di BUONO 

✓ Attestato di formazione per docenti con incarico di F.O. del Ministero della RI., 

Provveditorato agli studi di Messina sulle seguenti tematiche: da scuola apparato a scuola servizio 

— la progettualità — documentazione — strategie di valutazione 

✓ Attestato di formazione SERIS di CEDE (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema 

scolastico) 

✓ Attestato di partecipazione al progetto di formazione Per la Scuola — "Progettare ed operare nella 

scuola dell'autonomia" per 107 ore di formazione on line e 54 ore di formazione in presenza, 

nell'anno 2006 

✓ Attestato di partecipazione al corso "Formazione dei docenti e delle docenti sulle 

problematiche delle pari opportunità" 

✓ Attestato di formazione relativo al programma IG students 1999/2000, nell'ambito del 

p r o g e t t o  F S E :  D . D .  3 8 1 / I I I - V I I  d e l  3 0 / 0 9 / 1 9 9 8   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
✓ Dirigente amministrativo presso USR SICILIA, Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina dal 

29 Marzo 2022 a tutt’oggi 

✓ Relatore nel seminario pluritematico regionale di formazione online Autorizzato da USR 

SICILIA con nota prot. N.1554 del 24/01/2020 dal titolo "L'AUTONOMIA, IL GOVERNO E 

L'ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" 



✓ Nel ruolo dei dirigenti scolastici dal 1settembre 2007 a seguito di concorso ordinario 

✓ DS presso ITT "Ettore Majorana" di Milazzo dal 1settembre 2017 e a tutt'oggi 

✓ DS reggente presso l'IC di Saponara con sedi a Saponara, Spadafora e Rometta nell'a.s. 

2014-2015 

✓ DS reggente presso l'IC terzo di Milazzo nell'anno scolastico 2018-2019 

✓ Nel ruolo ordinario docente 2° grado dal 1° settembre 1987 a seguito di concorso 

ordinario a cattedra 

✓ Nel ruolo ordinario docente 1° grado dal 1settembre 1984 a seguito di concorso ordinario a 

cattedra 

✓ Incarico di Vicepreside Vicario presso ITG "Minutoli" dal 1settembre 1996 al 31 agosto 

2001 

✓ Incarico di Vicepreside Vicario presso ITC "Jaci" di Messina dal 1settembre 2001 al 31 

agosto 2007 

✓ Assistente alla Cattedra di "Orientamento della letteratura contemporanea" presso l'Istituto 

Superiore di Giornalismo - Università di Palermo nell'anno accademico 1982/83 

✓ Docente incaricato di "Orientamento della letteratura contemporanea" presso l'Istituto 

Superiore di Giornalismo - Università di Palermo nell'anno accademico 1983/84 

✓ Componente del gruppo di progetto del Programma Operativo n. 940025-I-1 sott. 9, 

denominato "Interventi di riduzione della dispersione scolastica tramite strategie di 

pianificazione ed individualizzazione dell'apprendimento/insegnamento svoltosi da 

Settembre '98 a Giugno '99 presso ITG "Minutoli" (ME) 

✓ Componente del gruppo tecnico provinciale E.D.A. Ministero P.I. Provveditorato di Messina 

✓ Componente comitato di coordinamento interregionale per la diffusione di metodologie e  

tecniche di comunicazione dal 25/02/2000 Ministero P.I. — Provveditorato di Messina 

✓ Componente del nucleo di supporto per l'autonomia scolastica -Ministero P.I. 

Provveditorato di Messina 

✓ Membro effettivo del comitato di valutazione del servizio degli insegnanti dall'anno 

scolastico 1996 — ITG "Minutoli" (ME) 

✓ Addetto stampa in occasione della visita di dirigenti scolastici della comunità europea di cui 

al progetto "SOCRATES" - Programma "ARION" - Provveditorato di Messina 

✓ Moderatore del convegno "La scuola verso il 2000" svoltosi a Messina il 09/05/1997 con 

intervista in videoconferenza del Ministro della P.I. Berlinguer - Provveditorato di Messina 

✓ Addetto stampa del convegno di studi sul tema "Educazione degli adulti" - Provveditorato 

di Messina 

✓ Animatore delle attività di gruppo e Relatore sul tema "La dimensione formativa 

dell'orientamento nell'E.D.A." nel Corso di formazione "Progetto F.A.R.E." organizzato da 

I.R.R.S.A.E. — Sicilia- dic. 1999 

✓ Componente gruppo di progetto del Programma Operativo n. 940025-I-1 sott.9 "Interventi 

di riduzione della dispersione scolastica tramite strategie di pianificazione ed 

individualizzazione dell'apprendimento/insegnamento svoltosi da settembre '98 a 

giugno '99 presso ITG "Minutoli" (ME) 

✓ Docente formatore nei corsi abilitanti riservati ai docenti in servizio per le classi di concorso 

A061 (Storia dell'Arte) — A036 (Filosofia e Psicologia) a.s. 1999/2000 

✓ Coordinatore ed animatore dei gruppi nel corso di formazione per dirigenti scolastici e 

docenti assegnatari di F.O. (area 3) a.s. 1999/2000 

✓ Relatore nel corso di formazione per docenti con incarico di F.O. a.s.2000/2001 

✓ Incaricato della direzione del corso di formazione per docenti di ruolo sul tema "La didattica 

della Storia" presso ITG "Minutoli" di Messina 

✓ Incaricato della direzione della formazione per docenti "La Comunicazione Oggi"  



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
✓ Giornalista pubblicista dall'anno 1988 

✓ Critico teatrale e musicale dal 1990 del quotidiano "La Sicilia" 

✓ Esperto per il settore scolastico per la provincia di Messina dal 1991, del quotidiano "La 

Sicilia" 

✓ Dal 1987 Membro aggregato Accademia peloritana dei Pericolanti, città di Messina, 

classe lettere e filosofia 

✓ Attestato di Formazione per l'orientamento al mondo del lavoro a.s. 1998/1999 

✓ Relatore al seminario interprovinciale "Innovazione dell'Istruzione" ITIS "Marconi" CT 

nell'ottobre del 2009 

✓ Relatore e coordinatore, per incarico del dirigente del CSA di Messina, della Conferenza di 

servizio "Azione orientativa per la scuola secondaria di I grado" novembre 2010 

✓ Designato dal direttore generale per la Sicilia per il convegno interregionale "Rete Qualità e 

Istruzione Tecnica" — Ischia, 27 e 28 settembre 2010 

✓ Designato dal direttore generale per la Sicilia per la Riunione dei Gruppi di lavoro per il 

riordino del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (Licei, Istituti tecnici, 

Istituti professionali) - Palermo 11 gennaio 2011, Istituto Professionale "Pietro Piazza" 

✓ Designato dal direttore generale per la Sicilia per il Convegno interregionale "La riforma 

dei cicli scolastici fra tradizione e innovazione: CTS e Dipartimenti come strumenti di 

innovazione organizzativa, metodologica e didattica". Seminario di produzione, Palermo 11 

marzo 2011 
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✓ Relatore e coordinatore nel corso di formazione per docenti vincitori di concorso tenutosi 

nell'a.s. 1997/98 

✓ Componente staff tecnico Direttore USR Sicilia nell'anno 2002 

✓ Direttore del progetto di rete (scuola capofila) tra 11 istituti tecnici della provincia di Messina 

teso all'Avvio della Fase Sperimentale della Riforma dell'istruzione Tecnica 

✓ Delegato del Sindaco di Messina, per i rapporti fra l'Amministrazione Comunale e le scuole 

del territorio, in occasione della visita del Ministro della P.I. Fioroni, nel 2006 

✓ Componente della Delivery unit regionale per la sperimentazione della riforma 

dell'istruzione tecnica - Ufficio Scolastico Regione Sicilia anno 2009 

✓ Componente del gruppo ristretto della delivery unit regionale per le Azioni informativo-

orientative sulla riforma dell'Istruzione tecnica - Ufficio Scolastico Regione Sicilia anno 

2009 

✓ Direttore del progetto di rete (scuola capofila) con gli istituti superiori ed i comprensivi del 

territorio e l'Università "la rosa dei venti" 

✓ Direttore del progetto "Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione di prodotti 

territoriali e delle produzioni tipiche" (Scuola capofila) in rete con 21, tra scuole ed aziende 

della regione Sicilia 

✓ Nominato dal Dirigente dell'Ufficio XIV — Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, 

Commissario straordinario presso D.D. n. 3 di Milazzo e nuovo I.C. n. 3 di Milazzo 

destinatario di interventi di dimensionamento dall' a.s. 2012/2013 

✓ Componente dall'a.s. 2014-15 del Nucleo Provinciale per il supporto alle azioni SNV della 

provincia di Messina 

✓ Componente del gruppo direttivo e coordinatore di gruppo nella Formazione in servizio dei 

Docenti dei Gruppi di Autovalutazione di Istituto "Il SNV e la compilazione del RAV" (8 

giugno 2015 - presso I.T.T. "E. Majorana") 

✓ Componente nucleo provinciale di supporto esami di stato a.s. 2019-20 

✓ Componente  nuc leo  provinc ia le  d i  suppor to  esami  d i  s t a t o  a . s .  2020-21  

 



✓ Designato dal direttore generale per la Sicilia per il convegno interregionale di validazione 

e diffusione dei materiali prodotti dalle Delivery Unit (Lazio, Lombardia, Puglia, 

Sicilia,Veneto) "Didattiche per lo sviluppo di competenze" — Bari 16-17-18 maggio 2011 

(coordinatore gruppo di lavoro) 

✓ Designato dal direttore generale per la Sicilia per il convegno interregionale di validazione 

e diffusione dei materiali prodotti dalle Delivery Unit (Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, 

Veneto) e (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli V.G., Liguria, 

Piemonte, Sardegna, Toscana) "La didattica laboratoriale" — Ragusa, 28 — 29 — 30 settembre 

2011 

✓ Designato dal direttore generale per la Sicilia per il convegno interregionale di validazione 

e diffusione dei materiali prodotti dalle Delivery Unit (Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, 

Veneto) e (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli V.G., Liguria, 

Piemonte, Sardegna, Toscana) "Orientamento, strategia per l'innovazione ed il supporto al 

cambiamento — L'Aquila - 26-27-28 ottobre 2011 (relatore) 

✓ Individuato il 26 aprile 2012 dal Direttore generale per la Sicilia per il progetto ANSAS "il 

Cannocchiale di Galileo" volto alla produzione di materiali e per la partecipazione al 

seminario "L'integrazione delle scienze e la didattica laboratoriale "- Roma, 7 maggio 

2012 - MIUR - Sala della Comunicazione 

✓ Responsabile e fautore dal 2016 del  proget to editoriale scolastico L' et tore 

( www.lettore.org ), quotidiano on line costituito da una rete provinciale, in atto, composta 

da 35 scuole 

✓ Promotore dal 2007 e a tutt'oggi, di convenzioni con le aziende de territorio e nazionali tese 

all'assunzione dei propri allievi 

✓ Ideatore ed organizzatore dal 2008 e a tutt'oggi, nella sua qualità di dirigente scolastico 

dell'ITT Majorana di Milazzo, della rassegna provinciale di orientamento universitario e 

professionale Orient@giovani, con la collaborazione delle Università di Messina, Catania, 

Enna, Palermo e Reggio Calabria , del Comune di Milazzo, del Comando provinciale dei 

Carabinieri, della guardia di finanza, della Marina Militare, della Polizia di Stato, di 

Raffineria di Milazzo, di A2A e delle maggiori aziende del territorio 

✓ Presidente di Commissione concorso a cattedra 2016 relativo alla classe di concorso B012 
✓ Presidente di Commissione concorso a cattedra 2018 relativo alla classe di concorso A033 

✓ Componente, dal mese di luglio del 2019, del Comitato di Indirizzo del Cds del corso di 

laurea in "Scienze e tecnologie della navigazione" - Università di Messina  

PUBBLICAZIONI 

✓ Autore del libro "Il terzo quartiere normanno" edito da EDAS, per incarico 

dell'Amministrazione comunale nel 1991 

✓ Autore dello studio inedito sulle fortificazioni di Messina presentato al Convegno "Calabria 

Meridionale e Sicilia di Nord-Est: i valori culturali ed i problemi territoriali di una regione a 

vocazione europea", pubblicato sugli atti del convegno stesso e sulla rivista "Città e 

Territorio" edita a cura del Comune di Messina 

✓ Autore dello studio inedito sulla "Stampa periodica peloritana" dalle sue origini, pubblicata 

sulla Rivista Storica Siciliana diretta da Santi Correnti, Università di Catania 

✓ Articoli specialistici a stampa su riviste e quotidiani su svariati temi (oltre 2000)  

PREMI E RICONOSCIMENTI 
✓ Premio nazionale di giornalismo MCL "Giorgio La Pira", menzione speciale - dicembre 

1988 "Per avere saputo affrontare il tema della mafia con severa documentazione storica"  

http://www.lettore.org/
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✓ Riconoscimento conferito in qualità di critico dall' Associazione Turismo, Arte e spettacolo, 

con l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica Italiana e del Ministero ai BB.CC. -

Messina, salone delle bandiere palazzo Comunale - agosto 2005 

✓ Premio Nazionale "Messina città d'arte" dicembre 2006 

✓ Premio Nazionale "Messina città d'arte" dicembre 2014 

✓ Premio al lavoro conferito da MCL Milazzo, con l'alto patrocinio dell'assessorato regionale 

dei BB.AA. e della P.I. 

✓ Riconoscimento UTE (Università della terza età), sezione di Messina "per i meriti conseguiti 

nella esaltante attività socio-culturale e giornalistica" 

✓ Riconoscimento MCL, sezione di Milazzo, "per l'attività dirigenziale svolta presso l'ITI 

"Ettore Majorana" di Milazzo e per l'attenzione prestata al territorio" 

✓ Riconoscimento ai benemeriti della cultura, della scienza e solidarietà, "Giordano Bruno", 

a cura dell'Accademia "Amici della sapienza", con l'alto patrocinio dell'ARS - Messina, 

salone delle bandiere palazzo comunale - 17 marzo 2017 

✓ Cittadinanza onoraria città di Milazzo - Sala Giunta Comune 26 marzo 2019, per la 

«moderna visione e le spiccate doti  organizzative e dirigenziali, rilanciando e 

ricostituendolo, l'ITT Ettore Majorana di Milazzo. Un polo tecnologico di eccellenza che 

oggi costituisce un fiore all'occhiello dell'intera provincia e della regione tutta. Ha promosso 

attraverso l'istituzione scolastica rappresentata, la cultura del lavoro, ed una politica 

scolastica palesemente volta alla crescita umana e professionale degli alunni ai quali si è 

dedicato, allo scopo di formare uomini rispettosi delle istituzioni e consci dei propri doveri, 

f u t u r i  e  c o n s a p e v o l i  c i t t a d i n i  d i  d o m a n i »   

Ai sensi della legge 675/96 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali", autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

Messina, 04 luglio 2022 
 

Stellario Vadalà    
Dirigente ufficio VIII Ambito Territoriale Messina 

http://bb.cc/

