CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

MARCO VITI
26/04/1966
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : DON GIULIO TESTA (ISIC83200T)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

Utilizzo/Comando

presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
dell'ufficio

0865900409

Fax dell'ufficio

0865900409

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L212: LAUREA IN DISCIPLINE DELLE ARTI, MUSICA E SPETTACOLO
conseguito il 09/07/1991 con la votazione di 110/110
- Diploma di qualifica o attestato

Altri titoli di studio e
professionali

B23: DIPLOMA DI CONSERVATORIO DI MUSICA - PIANOFORTE
conseguito il 07/07/1988 con la votazione di 10/10
- Diploma di qualifica o attestato
B28: ATTESTATO FINALE DI CORSI MUSICALI STRAORDINARI
conseguito il 26/06/1989 con la votazione di 8/10
- Diploma di laurea
L418: LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
conseguito il 23/11/1999 con la votazione di 110 e lode/110

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : ANDREA D'ISERNIA (ISMM001007)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : I. C. G.GALILEI MONTERODUNI (ISIC80900R)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : I. C. G.GALILEI MONTERODUNI (ISIC80900R)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010
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Altre esperienze professionali :
- dal 31/03/2011
Presidente del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni", istituito dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

- dal 01/11/2007 al 30/05/2009
Tutor presso i Master di II livello "La professionalita' del docente e del dirigente nella scuola riformata" (A.A. 2007/2008) e "La
professionalita' del docente e del dirigente scolastico" (A.A. 2008/2009) della Facolta' di Lettere e Filosofia - Universita' di Cassino

- dal 01/11/2006 al 30/04/2008
Docente a contratto di Laboratorio di Politiche ed innovazioni del sistema scolastico e di Laboratorio di Filosofia della Storia - Scuola di
Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) del Lazio

- dal 01/09/2003 al 31/08/2007
Supervisore di Tirocinio - Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) del Lazio

- dal 01/09/1992 al 31/08/2007
Docente di Musica - ruolo ordinario - nelle Scuola Secondarie di I e II grado della provincia di Isernia

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Buono

Buono

Inglese

Scolastico

Scolastico

Altro

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 01/09/1992
Partecipazione a numerosi convegni ed incontri di formazione, tra i quali il Seminario Nazionale Sviluppo delle competenze per una
scuola di qualita' (L'Aquila, gennaio 2009)

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)
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- dal 01/07/1991
Altre esperienze di studio e professionali:
- Abilitazioni all'insegnamento di Educazione musicale A037-A038 (1991-1992)
- Specializzazione post-lauream biennale in "Organizzazione e gestione della scuola autonoma" (2009)

- dal 01/01/1989
Esperienze professionali:
- Collaboratore alla cattedra di Sociologia delle Comunicazioni di massa e al Laboratorio di Ricerca sociale dell'UniversitÃ di Cassino
(2000-2001), dell'Istituto Regionale per l'Apprendimento (IRPA) della Regione Emilia-Romagna (1989-1991) e del MediaLAB
dell'UniversitÃ di Bologna (1991-1992)
- formatore per l'I.R.R.S.A.E. Molise (1993)
- Stagista presso IRI Management (1998-1999)
- Giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 27/9/1991
- Collaboratore di quotidiani e periodici nazionali (1990-1992) e autore di programmi radiofonici della RAI (RadioUno e RadioTre
1993-1995)

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato

Altro *

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo

