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Sesso  
  

Occupazione professionale DIRIGENTE SCOLASTICO  (seconda fascia della PA) 
( dal 2010-2011 presso IIS  VALLAURI – Fossano) 

 

 

Esperienza professionali o 
lavorative 

2004 -2005 Preside Incaricato Liceo Ancina di Fossano 
2006-2007 Preside Incaricato Liceo Majorana di Torino 
2007-2008 Preside Incaricato IIS Muzzone Racconigi 
2008-2009 Dirigente scolastico ITCG Baruffi Mondovì 
2009-2010  Dirigente scolastico IIS Eula di Savigliano  

 
Ha svolto le seguenti attività di formazione presso la propria sede di servizio, Università e/o
Enti accreditati dal MIUR sui temi della valutazione:  
 

 SEMINARIO RESIDENZIALE NAZIONALE (DM 20/12/1990) presso IRRSAE
Lombardia sul tema: Verifica e valutazione del Prodotto Scolastico; 

 Formazione  DIRSCUOLA  – La valutazione delle competenze – relatore Grazia 
Fassorra – Fossano, 22 marzo 2012; 

 MIUR – USR Piemonte  Seminario di formazione Innovazione didattica e piani di
miglioramento presso IIS Fauser di Novara il 14/12/2016; 

 
  Ha svolto le seguenti esperienze: 

 componente del team territoriale di Cuneo per organizzare e supportare le
Istituzioni Scolastiche nalla fase di avvio del nuovo Sistema Nazionale di
Valutazione e elaborazione del RAV (decreto del 28 gennaio 2015 del
Direttore Generale Dr. Fabrizio Manca) – coordinatore del team: Dirigente
Tecnico Blazina Michelangelo Sergio; 

 componente del team provinciale di Cuneo per organizzare e supportare le
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Istituzioni Scolastiche nalla fase di attuazione del nuovo Sistema Nazionale di
Valutazione (decreto del 20 novembre 2015 del Direttore Generale Dr.
Fabrizio Manca) - coordinatore del team: Dirigente Tecnico Torelli Maria; 

 dall’anno 2011: accreditamento presso la Regione Piemonte per la
formazione tecnica superiore e formazione continua e formazione a distanza.
Il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di direzione con compiti di valutazione delle
procedure e di riesame annuale; 

 dall’anno 2011: certificazione dell’IIS Vallauri secondo le norme ISO
9001:2008 per Progettazione ed erogazione di istruzione. Il sottoscritto ha
ricoperto il ruolo di responsabile della direzione e del coordinamento
dell’attività di monitoraggio e valutazione. L’attuale ente certificatore è Bureau
Veritas Italia che ha effettuato l’ultima verifica con esito positivo, finalizzata in
particolare al miglioramento continuo, in data 17-18 maggio 2017. 

 formatore per conto di DIRSCUOLA (ente accreditato per la formazione del
personale della scuola con Decreto MIUR 18/7/2005) presso l’Università
degli Studi di Tor Vergata Roma nel MASTER NAZIONALE per la
DIRIGENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI organizzato dalla Fondazione
CRUI e Scuola IaD sulla materia: I processi organizzativi e di
autovalutazione della Scuola in data 17 luglio 2009 ; 

 a.s. 2009/2010 - formatore per conto di DIRSCUOLA (ente accreditato per la
formazione del personale della scuola con Decreto MIUR 18/7/2005) presso
le sedi di Genova-Ancona_Napoli-Reggio Calabria formazione per dirigenti 
scolastici sulla materia: L’Organizzazione dell’Istituto Scolastico: la
programmazione di istituto- il Piano delle attività- I modelli organizzativi – I 
processi di comunicazione – la gestione delle relazioni;  

 a.s. 2010/2011 formatore per conto di DIRSCUOLA (ente accreditato per la
formazione del personale della scuola con Decreto MIUR 18/7/2005) presso
le sedi di La Spezia – Torino –formazione per dirigenti scolastici sulla
materia: La gestione dell’Istituto Scolastico: la rendicontazione e il controllo
di gestione. Il bilancio sociale; 

 a.s. 2010/2011  formatore per conto di DIRSCUOLA (ente accreditato per la
formazione del personale della scuola con Decreto MIUR 18/7/2005) presso
le sedi di Genova e Reggio Emilia - formazione per dirigenti scolastici sulla
materia: Le competenze professionali del Dirigente Scolastico: La
valutazione delle scuole e di Sistema; 

 Direttore dell’ITS (Istituto Tecnico Superiore) – la valutazione INDIRE –
direttore con responsabilità di report e del processo di riesame del corso ITS
TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE E L’INNOVAZIONE DI
PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI; 

 Dirigente di riferimento della Scuola POLO per la formazione dei docenti
neoimmessi in ruolo (PIEMONTE AMBITO 18) – USR Piemonte (In tale 
attività si è dovuta operare una valutazione dei percorsi e dell’offerta
formativa ai docenti cui era rivolto tutto il ciclo di formazione); 

 Dirigente di riferimento della Scuola POLO per la formazione permanente dei
docenti (PIEMONTE AMBITO 18) – USR Piemonte.  (In tale attività è stata
operata una organizzazione e una autovalutazione dei percorsi e dell’offerta
formativa del territorio); 

 Periodo 2015/2017 : in qualità di assessore della Giunta comunale di
Fossano  corresponsabile (nel periodo 2015/2017) nella  definizione del
Piano delle Performance per i dirigenti dell’Ente, come previsto dal D. Lgs.
27 ottobre 2009, n. 150; 

 2010/2017 MASTER DEI TALENTI e TALENTI NEODIPLOMATI: valutazione
e di selezione dei candidati alla partecipazione al Master in qualità di
direttore del progetto all’interno dell’IIS VALLAURI; 
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 Programma ERASMUS + per la mobilità individuale: responsabile della
formulazione degli obiettivi scuola della progetto che con il Politecnico e con
l’Università di Stoccolma il Vallauri ha vinto nell’anno 2016; 

 2009-2022 : docente a contratto di analisi matematica al Politecnico di Torino. 

 

Istruzione e formazione 1978 – 1983 Scuola superiore; 
1983 Conseguimento del diploma con la votazione di 60/60; 
1983 – 1988 Studi presso il corso di laurea in fisica a TORINO; 
1988 Conseguimento della laurea in fisica a Torino con la votazione di 110/110 lode e
menzione onorevole ; 
1991 Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di Elettronica negli istituti superiori –
concorso soli titoli - votazione 80/80; 
1992 Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di Matematica negli istituti 
superiore- concorso per esami e titoli-votazione 80/80; 
1992 Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di Matematica e fisica nei licei -
concorso per esami e titoli – votazione 72/80; 
1992 Inserimento nelle graduatorie di merito regionali come vincitore di concorso ordinario a
cattedre ( al primo posto per  Matematica e al secondo posto per  Matematica e fisica nei
Licei);  
2004 - 2005 - 2006 Percorso formativo post - laurea (esame finale sostenuto a Torino in
data 16.05.2006) 
2007 Idoneità alla dirigenza scolastica- Corso-concorso a dirigente scolastico per il
Piemonte, vinto a Torino – votazione finale 60/60 – posizione  1°classificato; 
 
E’ inserito nell’albo degli studiosi ed esperti idonei all’insegnamento universitario del 
Politecnico di Torino (settore MAT/05 Analisi Matematica) 
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