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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE  

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

 Nome e Cognome GIOVANNI MARIANI 

 Data e luogo di nascita 10/03/1959 Sannicandro di Bari 

 Qualifica  Dirigente scolastico 

 Amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Incarico attuale I.I.S.S. “Pietro Sette” – Santeramo in Colle 

Tipo di incarico: Effettivo dal 01/09/2018 al 31/08/2024 

 Tel Ufficio 080/3036201 

 E-mail istituzionale bais01600d@istruzione.it  

 E-mail personale giovanni.mariani@iisspietrosette.edu.it 

giovanni.mariani59@virgilio.it  

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 Date (da – a) Anno Accademico 2010 - 2011 

 

Data di conseguimento: 27 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari- Facoltà di Scienze della 

Formazione  

 Titolo conseguito Master di II Livello in “Management delle Istituzioni 

Scolastiche e Formative” 

 

  Date (da – a) Anno Accademico 2002 - 2003 

 

Data di conseguimento: 28 aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari- Facoltà di Lettere e 

Filosofia – Dipartimento di Italianistica 

 Titolo conseguito Master di II Livello in “Formazione del docente 

documentalista scolastico” 

 

 Date (da – a) Anno Accademico 1999 - 2000  

mailto:bais01600d@istruzione.it
mailto:giovanni.mariani@iisspietrosette.edu.it
mailto:giovanni.mariani59@virgilio.it
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Data di conseguimento: 14 giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze 

Storiche e Sociali  

 Titolo conseguito Corso di Perfezionamento in "Tecniche di 

insegnamento della Storia: problemi e 

sperimentazioni" 

 

 Date (da – a) Anno Accademico 1996 - 1997 

 

Data di conseguimento: 6 maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze 

Geografiche e Merceologiche – Facoltà di Economia  

 Titolo conseguito Corso di Perfezionamento in "Didattica della 

Geografia:  teoria e pratica" 

 

 

 Date (da – a)  28 giugno 1983 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari -  Facoltà di Magistero  

 Titolo conseguito Laurea in Pedagogia (Voto 110/110 con lode) 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 

 Date (da – a) Settembre 2020 – aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

DeA Formazione 

  Argomento Indicazioni per il rientro a scuola 

Buone pratiche sulla valutazione in DDI 

Come gestire la valutazione intermedia 

Le competenze nella scuola italiana 

La scuola è …nuovi approcci didattici 

 

 

 

 Date (da – a) 24 gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

DeA Formazione 

  Argomento Osservare, valutare, certificare 

 

 Date (da – a) 8 novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR – USR Puglia – IISS “E. Giannelli” 

  Argomento Le nuove Linee guida D. Lgs 61/2017 
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 Date (da – a) 12 aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

IRFED -IRSEF 

  Argomento Trasparenza, accesso agli atti e protezione dei dati 

personali nella P.A..  

 

 Date (da – a) 19 marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola Polo Formazione “Galileo Ferraris” 

  Argomento “ValutarCompetenze”.  

 

 Date (da – a) 28 febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

CPIA 2 BARI  

  Argomento Dal recupero dell’obbligo scolastico all’integrazione: 

funzione etica e sociale del CPIA nel territorio. 

 

 Date (da – a) 15 gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR 

  Argomento Nuovo regolamento di contabilità – Io conto II 

edizione – Formazione al centro. 

 

 Date (da – a) 1 dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

IRFED -IRSEF 

  Argomento “Alle prese con il PTOF” - Guida per sostenere la 

progettualità strategica della scuola 

 

 Date (da – a) 28 settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

IRFED -IRSEF 

  Argomento Dirigenza scolastica: la gestione del personale e le 

sanzioni disciplinari. 

 

 

 Date (da – a) Giugno – Settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR: Piano di formazione per dirigenti scolastici (Nota 

40586 del 22/12/2016). 

USR Puglia: Piano di Formazione per i dirigenti scolastici 

in servizio e neoassunti a.s. 2016/17 (Nota AOODRPU n. 

5370 del 27/03/2017) 

  Argomento Le figure “intermedie” e l’organizzazione del lavoro 

collaborativo dei docenti (24 ore).  

 

 

 Date (da – a) 3-10 ottobre 2012 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

FOR MIUR – PON/FSE Asse II Codice progetto H-2-

FSE-2011-1 

  Argomento Il Programma Annuale.  

 

 

 Date (da – a) 3-30 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

FOR MIUR – PON/FSE Asse II Codice progetto H-2-

FSE-2011-1 

  Argomento L’attività negoziale. 

 

 

 Date (da – a) 29 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto di Ricerca, Studi, Formazione e Documentazione 
 

  Argomento Il Bilancio Sociale della Scuola. 

 

 

 Date (da – a) 25 gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  FORMEZ 

  Argomento L’Autovalutazione per il miglioramento delle 

performance. Il Modello CAF Education.  

 

 

 Date (da – a) 19 Febbraio 2009 – L.S. “Marconi” - FOGGIA 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  DIRSCUOLA (Ente accreditato per la Formazione 

Decreto MPI del 18.07.2005) 
 

  Argomento “Scuola più sicura: le novità previste dal D.Lgs. 

81/2008” (n. 7 ore) 

 

 

 Date (da – a) 29/30 sett. – 1 Ott. 2008 – I.I.S.S. “Maiorana” – 

BARI 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

  Argomento “Gli istituti giuridici negoziali per la migliore offerta 

formativa territoriale” 

 

 

 Date (da – a)  28 Agosto 2008 – Giovinazzo (Ba) Seminario di 

studi 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto di ricerca, studi e formazione Irsef – Irfed 

  Argomento “Ruolo e responsabilità del Dirigente Scolastico nella 

Scuola dell’Autonomia” (n. 7 ore) 
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 Date (da – a)  16-28 maggio 2009 I.T.I.S. “Marconi” – BARI 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

  

  Argomento  “Istituzione scolastica e gestione del contenzioso”  

(n. 24 ore) 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA  

LAVORATIVA 

 

 

 Date (da – a) Dal 1/09/2018  

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico 

Regionale della Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

I.I.S.S. “Pietro Sette” – Santeramo in Colle (Ba) 

 Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

 

 Date (da – a) Dal 01/09/2022  al 31/08/2023  

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico 

Regionale della Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

IISS “Leonardo da Vinci” - Cassano delle Murge (Ba) 

 Tipo di impiego Dirigente Scolastico – Incarico di reggenza 

 

 Date (da – a) Dal 15/11/2021 al 31/08/2022  

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico 

Regionale della Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

I.C. “Perotti – Ruffo” di Cassano delle Murge (Ba) 

 Tipo di impiego Dirigente Scolastico – Incarico di reggenza 

 

 Date (da – a) Dal 14/09/2017 al 31/08/2018  

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico 

Regionale della Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

Direzione Didattica Statale XXVII Circolo – Bari 

Palese 

 Tipo di impiego Dirigente Scolastico – Incarico di reggenza 
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 Date (da – a) Dal 1/09/2016 al 31/08/2017  

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico 

Regionale della Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

Istituto comprensivo di Sammichele di Bari 

 Tipo di impiego Dirigente Scolastico – Incarico di reggenza 

 

 

 Date (da – a) Dal 1/09/2009 al 31/08/2018 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico 

Regionale della Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

Direzione Didattica Statale I Circolo “S. Giovanni 

Bosco” – Triggiano (BA) 

 Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

 

 

 Date (da – a) Dal 1/09/2007 al 31/08/2009 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico 

Regionale della Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

Direzione Didattica Statale V Circolo “S. Lorenzo 

Maiorano” – Manfredonia (FG) 

 Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

 

 

 Date (da – a)  Dal 1/09/1998 al 31/08/2007 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Istituto Statale “Don L. Milani” – Acquaviva delle 

Fonti (BA) 

 

 Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Materie Letterarie 

negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado (Cl. 

A050) 

 

 

 Date (da – a)    Dal 1/09/1988 al 31/08/1998 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

 Tipo di azienda o 

settore 

Istituti di Istruzione Secondaria di Primo grado 

 

 Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Materie Letterarie 

nella Scuola Media (Cl. Concorso A043) 
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 INCARICHI 

PROFESSIONALI 
 

 

 

 Date (da – a) Dal 30 marzo 2022 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione 

D.M. n. 75 del 30/03/2022 

 Tipo di azienda o 

settore 

 

 Tipo di incarico Componente della Commissione Ministeriale per la 

conoscenza e lo studio della Geografia nella Scuola. 

 

 

 Date (da – a) Anno scolastico 2019/20 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

Direzione Generale 

 

 Tipo di incarico Tutor per i Dirigenti scolastici neoassunti (DDG n. 

2850 del 06/02/2020)  – Incarico di collaborazione 

plurima. 

 

 

 Date (da – a) Anno scolastico 2017-18 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

Direzione Generale 

 

 Tipo di incarico Incarico ispettivo (Prot. n. 13678 del 09/05/2018) per 

la Verifica della permanenza dei requisiti per il 

riconoscimento della parità scolastica presso la scuola 

paritaria “Crescere insieme” di Gravina in Puglia. 

 

 

 Date (da – a) Anno scolastico 2014-15 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Bari 

 Tipo di azienda o 

settore 

Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze 

sociali. 

 

 Tipo di incarico Insegnamento TFA II Ciclo: Laboratorio pedagogico 

didattico per la disabilità e i BES per Italiano, Storia 

e Geografia (1 CFU – 15 ore) 
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 Date (da – a) Anno scolastico 2014-15 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

1° Circolo S. Giovanni Bosco di Triggiano 

 

 Tipo di incarico Direttore del Corso di formazione in rete sulle 

“Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola 

dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione” di cui al 

bando USR n.12503 del 26/11/2014. 

 

 

 Date (da – a) Dal 2010 al 2018 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

INVALSI 

 Tipo di azienda o 

settore 

Istituti scolastici diversi 

 

 Tipo di incarico Osservatore esterno di primo livello per la rilevazione 

degli apprendimenti degli alunni del SNV. 

 

 

 Date (da – a) Anno scolastico 2013-14 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

1° Circolo S. Giovanni Bosco di Triggiano 

 

 Tipo di incarico Direttore del Corso di formazione in rete sulle 

“Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola 

dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione” di cui al 

bando USR n.7066 del 26/09/2013. 

 

 

 Date (da – a) 29 Maggio 2013 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

INVALSI 

 Tipo di azienda o 

settore 

Liceo Scientifico Statale  “E. Fermi” di Bari 

 

 Tipo di incarico Somministratore esterno delle prove di ancoraggio 

per la misurazione diacronica degli apprendimenti 

per il progetto PON Sistema informativo integrato e 

valutazione apprendimenti (Profilo D – SEL 3/2013). 

 

 

 Date (da – a) Anno scolastico 2011/12 
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 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 Tipo di azienda o 

settore 

1° C.D. “S. Giovanni Bosco” – Triggiano (BA) 

 

 Tipo di incarico Direttore del Corso per la Formazione in ingresso del 

personale docente A.s. 2011/2012. 

 

 

 Date (da – a) Anni scolastici 2003/04; 2004/05; 2005/06; 2006/07. 

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

 Tipo di azienda o 

settore 

Istituto Statale “Don L. Milani” – Acquaviva delle 

Fonti (BA) 

 

 Tipo di incarico Collaboratore del Dirigente Scolastico. 

 

 

 Date (da – a)  Dal novembre 2014 ad oggi.  

 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Associazione Italiana Insegnanti di Geografia  

 

 Tipo di incarico  Componente del Consiglio nazionale. 

 

 

 

CAPACITA’, 

COMPETENZE 

E CONOSCENZE 

PERSONALI 

 

 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

Inglese  

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

  

Buona predisposizione al lavoro di gruppo e al 

coordinamento. 

 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Adeguata conoscenza dei principali strumenti 

di Office. 
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PUBBLICAZIONI 

COMUNICAZIONI 

 
“Ambiente, Società e Territorio” 

Geografa nelle scuole – Rivista 

dell’AIIG - anno LXIII, nuova 

serie XVIII, N. 1 gennaio/marzo 

2018, pagg. 20-21  

“Sapere e saper-fare in Geografia…ieri e oggi” 

 
Master di II° livello in 

“Formazione del docente 

documentalista scolastico” 

Atti – Mola di Bari, 2004, pp. 600-

613. 

 

“Il ruolo della Biblioteca scolastica nella promozione 

della lettura”. 

 
Rivista nazionale   

"Scuola e Didattica" –  

Editrice La Scuola - Brescia. 

 

A.S. 1993-94 - Articoli di Didattica della Geografia per la Classe 3^ 

Media. 

A.S. 1994-95  - Articoli di Didattica della Geografia per la Classe 3^ 

Media. 

A.S. 1995-96  - Articoli di Didattica della Geografia per la Classe 1^ 

Media. 

A.S. 1996-97  - Articoli di Didattica della Geografia per la Classe 2^ 

Media. 

A.S. 1997-98  - Articoli di Didattica della Geografia per la Classe 3^ 

Media. 

 
Atti del XXXVIII Convegno 

Nazionale dell'Associazione 

Italiana Insegnanti di Geografia - 
Sez. Puglia (S. Giovanni Rotondo, 

23 - 27 ottobre 1995). Bari, 

Progedit, 1998, pp. 32-37. 

 

"La masseria nelle Murge e nella Daunia. Un'esperienza 

di osservazione diretta e indiretta" in “Daunia. Punti di 

forza e di debolezza”.  

 
1° Corso Nazionale di 

aggiornamento – Assoc. Ital. 

Insegnanti di Geografia.  

(Sez. Sicilia)  

18-22 Ottobre 1997 

Comunicazione: “Osservare una strada per valutarne le 

qualità ambientale”. 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.13 della medesima legge”. 

  
Santeramo in Colle, 04/09/2022        

  

Giovanni Mariani 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/93) 

 


