
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nome Cognome 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 25/03/1959 

città residenza: Staranzano (GO) 

email - account social - URL sito: marco.fragiacomo.1959@gmail.com 

 

Esperienze lavorative 

 

- attualmente Dirigente scolastico titolare presso l’I.S.I.S. “G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi” (ISIS “BEM”) 

e reggente dell’ISIS “Cossar - Da Vinci” di Gorizia; 

- Perito agrario, diplomato presso l’ITAS “Paolino d’Aquileia” di Cividale del Friuli nell’a.s. 1978/1979 (51/60); 

- Laureato in Scienze naturali (110/110 e lode) a Trieste nel 1984, volendo “emulare” il grande Prof. del “Paolino” 

Dott. Gualtiero (Walter) Simonetti, che lo ha ispirato per tutta la carriera di docente.  

- Ha insegnato, come supplente di Scienze naturali, fitopatologia ed entomologia agraria, nell’a.s. 1985/1986 

presso il “Brignoli” (insegnante anche di chimica) e nel 1986/1987 al “Paolino d’Aquileia” di Cividale del Friuli; 

- negli anni 1984/1985 (parziale sovrapposizione con l’incarico di insegnante), ha svolto per 18 mesi il servizio 

militare nella Marina italiana, terminandolo con il grado di sergente “nocchiere di porto”; 

- E’ risultato vincitore del Concorso ordinario (1° in FVG) per la cl. conc. A057 - Scienze naturali, patologia ed 

entomologia agraria presso gli Istituti Tecnici Agrari, passando di conseguenza di ruolo il 1° settembre 1987 

all’ITA “Brignoli”, anno in cui l’Istituto acquisì l’autonomia da Cividale del Friuli; nello stesso periodo ha vinto 

anche il Concorso ordinario per insegnante di Scienze naturali (Cl. conc. A060) di scuola secondaria superiore 

(14° in FVG); 

- Ha svolto il ruolo di docente dall’a.s. 1987/1988 all’a.s. 2006/2007 sia nella classe di concorso A057 che, a 

seguito della sua soppressione di quest’ultima, in quella A058 (Scienze agrarie), sempre all’Istituto “Brignoli” 

di Gradisca d’Isonzo. Le discipline insegnate sono state le scienze naturali nel biennio, botanica, patologia 

vegetale, entomologia agraria, agronomia, coltivazioni erbacee e arboree, meccanica agraria; 

- Apicoltore ed Esperto apistico, avendo sostenuto l’esame di Apicoltura presso l’Università degli Studi di Udine 

con il Prof. Franco Frilli, con cui aveva collaborato anche negli anni 1979/1980 nel predisporre i laboratori di 

Entomologia agraria presso la nascente Università di Agraria di Udine; 

- Ha insegnato per alcuni anni in Corsi post-diploma in collaborazione con Cefap riguardo la “Manutenzione e la 

progettazione degli spazi-verdi”, come insegnante di botanica; 

- Ha svolto attività di aggiornamento per docenti sulle “tecniche di micropropagazione in vitro” e nel proprio 

Istituto ha svolto vari ruoli, anche connessi all’Azienda agraria annessa, quali il responsabile del settore apistico 

e dell’Azienda agraria stessa; 

- Nel 2007, a seguito del concorso ordinario per Dirigenti scolastici (16° in graduatoria in regione FVG per gli 

Istituti secondari superiori), è diventato Dirigente scolastico dell’ISIS “Einaudi - Marconi” di Staranzano con 

annesso CTP-EDA  e corsi serali, per il conseguimento di diplomi di scuola secondaria superiore. 

- Nell’anno scolastico 2010/2011 è stato dirigente scolastico reggente dell’ISIS “D’Annunzio - Max Fabiani” di 

Gorizia,  

- Mentore di circoli di studio, che opera nel segmento non formale dell'educazione degli adulti come facilitatore 

di processi di apprendimento collettivo a supporto delle strategie di sviluppo locale, “titolo” conseguito nel corso 

della partecipazione dell’ISIS “Einaudi - Marconi” con CTP-EDA al Progetto trans-frontaliero Italia - Slovenia 

“Study Circles” (http://www.study-circles.eu); 

http://www.study-circles.eu/


 

 

- Dall’anno scolastico 2011/2012, a seguito di dimensionamento scolastico, è diventato Dirigente scolastico 

dell’ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi” di Gradisca d’Isonzo, che dirige a tutt’oggi; 

- Dall’anno scolastico 2014/2015 all’a.s. 2017/2018 è stato Dirigente scolastico reggente anche del nuovo Centro 

provinciale degli adulti (CPIA) di  Gorizia con sede legale a Monfalcone.  

- Con l’a.s. 2018/2019 è Dirigente scolastico reggente dell’ISIS “Cossar - Da Vinci” (Istituto professionale) di 

Gorizia che ha diretto anche negli anni successivi 2019/2020 e 2020/2021; 

- dal 2016 è responsabile in quanto dirigente scolastico della scuola capofila (ISIS “BEM”) del “Polo Tecnico 

Professionale per l’Economia del Mare del FVG”; 

- E’ Vice-presidente, in quanto Dirigente dell’ISIS “BEM”, del neonato Consorzio Produttori ‐ Rosa dell’Isonzo 

(“C.P.R.I.”), nato il 6 giugno 2018. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

Ho fatto parte CVCS (Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo) di Gorizia 

Ho fatto parte del direttivo del Consorzio apicoltori della Provincia di Gorizia 

Sono vicepresidente del Consorzio dei Produttori del radicchio Rosa dell’Isonzo 

 

Istruzione 

 

• Perito agrario e Laureato in Scienze naturali (110/110 e lode) 

 

Conoscenze linguistiche 

 

Inglese a livello scolastico 

 

Ulteriori informazioni 

• Come Insegnante e Dirigente scolastico per circa 16 anni ho avuto occasione di interagire moltissimo con 

enti locali, enti di formazione professionale, imprese e associazioni del territorio a livello regionale. 

• Sono preparato soprattutto su temi ambientali, agricoltura, giovani e lavoro, Economia del mare e ad aspetti 

riguardanti le tecnologie della comunicazione. 
 

data 24/02/2023 


