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  TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
   ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

         
 

 
 

Titoli di studio 

 
- Laurea in Ingegneria Elettronica - Facoltà di Ingegneria di 
     Bologna - voto 92/100; 
-    Master di II Livello in “Management per le scuole dell'autonomia"  
     A.A. 2010/11 - Università di Macerata - voto 100/100; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Altri titoli di  
studio e  
professionali 

 
 - Abilitazione all’insegnamento per la (ex) classe di concorso  

 A034 (“Elettronica”) con superamento del relativo concorso  
   ordinario per titoli ed esami (D.M. 23/03/1990); 
-  Abilitazione all’insegnamento per la (ex) classe di concorso    
   A047 (“Matematica”); 
-  Idoneo al concorso per il reclutamento di docenti in qualità di   

“supervisore” nelle S.I.S.S. della regione Emilia-Romagna per 
   l’indirizzo disciplinare F.I.M. (Fisico-Matematico-Informatico); 
-  Vincitore di concorso per esami e titoli per il reclutamento di   
   dirigenti scolastici (D.D.G. 13/07/2011) con posizione 31- 
   esima della relativa graduatoria generale di merito per la  
   Regione Emilia Romagna (D.D. 202 del 27/07/12); 
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Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 

 
- Componente del CTS e del Comitato Tecnico Operativo di Progetto 
 (CPO) in alcuni corsi post-diploma IFTS; 
- Membro del Gruppo di ricerca dell’Università di Bologna sul  
  progetto “Leadership e middle management scolastico”; 
- Membro presso l’USR-ER di un gruppo di lavoro per la gestione 
  e l’attuazione dei nuovi percorsi di Istruzione Professionale  
  (D.Lgs. 61/2017);  

  - Componente della Giunta dell’associazione provinciale di  
    dirigenti scolastici ASA-FO_CE; 
  - Membro esterno del Comitato di Valutazione dei Docenti  
  (Legge 107/15, art. 1, commi 126 – 130); 
- Formatore DirScuola e Presidente Interprovinciale  (FC-RA-RN)  
  nell’ambito delle iniziative di aggiornamento e formazione per  
  dirigenti scolastici promosse dall’organizzazione sindacale ANP;  
- Componente, dall’a.s. 2019/20,  della Conferenza Provinciale di  
  Coordinamento per la provincia di Forlì-Cesena; 
- Componente, dall’a.s. 2020/21, del Tavolo di Lavoro Regionale  
  permanente istituito in ragione dell’emergenza COVID in atto;     
- Ha svolto il ruolo di tutor per i dirigenti neoassunti in anno di prova  
  nell’a.s. 2019/20 ai sensi del D.M. 956/2019;        
- Dall’a.s. 2012/13 ha ricoperto l’incarico di dirigente scolastico   
  presso l’IPS “Versari/Macrelli” di Cesena; 
- Nell’a.s. 2018/19 ha ricoperto l’incarico di Dirigente Scolastico 
  Reggente presso la Scuola Secondaria di 1^ grado “Pascoli”  
  di Cesena (FC). 
- Dall’a.s. 2015/16 ricopre l’incarico di dirigente scolastico pro-   
  tempore presso l’ISIS “M. Curie” di Savignano sul Rubicone ove è  
  attualmente in servizio.  
  

Capacità 
linguistiche 

 
 Lingua Livello Parlato Livello Scritto  

Inglese Scolastico Scolastico 
 
 
 
 
 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

 

Buona competenza nell’uso dei software della famiglia Microsoft 
Office e di alcuni applicativi specifici. Ottima competenza nell’uso delle 
ICT (Internet, reti di telecomunicazioni e trasmissione dati, sistemi 
pubblici di accesso remoto, PEC e certificazione digitale…) e dei vari 
servizi e dei sistemi di sicurezza ad essi correlate, sia nell’ambito  
gestionale sia nei processi di comunicazione interna, esterna ed 
istituzionale. 

 
 
 

Altro 
(partecipazione a 

convegni e 
seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione 

che il dirigente 
ritiene di dover 

pubblicare) 

   
  - Svolge come dirigente scolastico vari seminari di formazione e 
    aggiornamento per dirigenti scolastici su vari temi di attualità 
    legati all’evoluzione normativa e alle varie problematiche 
    connesse con il ruolo dirigenziale (l’ attività negoziale delle scuole, 
      contrattazione di istituto, struttura ed elementi dello stipendio  
     dirigenziale, il regime di onnicomprensività dei dirigenti pubblici,   
     l’azione disciplinare dei dirigenti scolastici ecc.)    

  - Svolge attività di formazione per docenti delle scuole secondarie  
    di II grado in rete di ambito (formazione del personale) e per  
    docenti in anno di prova;    
- E’ relatore per alcuni temi specifici nei percorsi di formazione e 

autoaggiornamento dei dirigenti scolastici promossi dall’USR-ER;  
     



     
 

 
 
 
 

Pubblicazioni,   
collaborazione a  
riviste 

    
- Collabora con il gruppo editoriale “Spaggiari” con la pubblicazione 

di vari articoli e contributi sul periodico mensile amministrativo per le 
istituzioni scolastiche “PAIS” con la pubblicazione ad oggi dei 
seguenti articoli/temi: 

  1) La valutazione e la certificazione delle competenze nei percorsi  
       ASL ai sensi della Legge 107/15 (Maggio 2018); 
  2) Esempio di Regolamento interno all’istituzione scolastica per il  
      conferimento di incarichi ad esperti esterni;  
  3) Il regime di incompatibilità di impiego per il personale della  
      scuola: l’informativa ed il ruolo del dirigente;   
  4) Le sedute degli Organi Collegiali svolte in modalità telematica: un 
      modello di regolamento 

 
     

 
 
 

          Savignano sul R/ne,  Dicembre 2020                                            Ing. Mauro Tosi  - Dirigente Scolastico  


