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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da- a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• TIpo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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• Date(da- al
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MONTI MAURIZIO

VIA DELLA FILIERA 260 51100 PISTOIA

0573/401 663;347/2442509

monli,maurizio@alice.it

italiana

3OTTOBRE1950

DIRIGENTE SCOLASTICO le RONCALLI-GALILEI PISTOIA 1/9/201 2-31/08/201 6
A,s. 2015/16 Componente, inqualità di rappresentante dell'Amministrazione, nei Comitati di
valutazione dei seguenti Istituti: IC"Sestini" PT-Agliana; ITC"Capitini" Agliana PT; IC"Fermi"
Casalguidi- Pistoia.
A.s. 2014/2015:Dirigente scolasticoreggente cio l'Istituto Omnicomprensivo di San Marcello
Pistoiese
01/09/2000-31/08/2012 Dirigente SColastico 5A Circolo di Pistoia;
01 /09/1979-31 /08/2000: Direttore Didattico7A Circolo diPistoia
01/10/1969-31/0811979: insegnante elementare di ruolo nella provincia diPistoia

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentatocon successo. J
19-21febbraio 2015: 63A ConvegnoNazionaleANDIS'Valutazione, Autovalutazione e
Governance delle Istituzioni Scolastiche Autonome"Jesolo (Ve)
14/15oltobre 2013 Corso avanzato per valutatori dellaprocedura europea CAFexternal
feedback-DipartimentodellaFunzione Pubblica -Formez
16 febbraio 2013: Dirigenti scolastici: competenza, passione e .... seminario NazionaleANDIS
15febbraio2013 Governo e gestione finanziariadelle Istituzioni Scolastiche:Seminario
NazionaleA.N.DI.S.
8-10 gennaio 2013 Seminario di formazioneMentor Progelto accompagnamentoDS neoassunti-
INDIRE
Marzo 2012: l ACiclo di CAFwebinar- Dipartimento Funzione Pubblica-Formez
Febbraio2012 Corso per valutatori della procedura europea CAFexternal feedback-
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, Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

, Principaii materie I abilità
professionali oggetto dello studio

, Qualifica conseguita
, Uvello nelia classificazione

nazionale (se pertinente)
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Dipartimento Funzione Pubblica-Formez.
11 novembre 201 1: Partecipazione al III EventoNazionale CAF. Roma DipartimentoFunzione
Pubblica-Formez PA
2010/2011: Corsi diformazione sull'Autovalutazione d'Istituto. CIPAT Firenze
29/09/2009 Seminario "II dirigente scolastico promotore dell'Innovazione nell'insegnamento
matematico e scientifico: perché ecome i laboratori dei saperi scientifici nella scuola
dell'autonomia' MIUR-Regione Toscana, Pisa
8-1 2ottobre 2007 SeminarioNazionale di FormazionePiano ISS. Milano
Maggio 2004-Maggio 2013: Partecipazionea tredici seminari regionali A.N.DI.S. Toscana-
Camaldoli (AR)
1-2dicembre 2006 ConvegnoNazionaleANDIS"Cinque sfide per il cambiamento"Ascoli Piceno
11.11.2003 Iniziative diformazione a sostegno del Progetto Nazionale di Innovazione (DM
61/2003) MIUR Firenze
6 marzo 2003: Convegno "Conoscere l'organizzazione. Promuovere laqualità' lRRE Toscana-
Firenze.
17-1 8 febbraio2003: Convegno Seminario "La leadershipCollaborativa: scambio internazionale
di idee per il cambiamento"
a.s. 1999/2000:Corso di formazione per capi d'Istituto ai fini del conseguimentodella qualifica
dirigenziale. MPI Pistoia
3 ottobre 1999: Seminario Internazionale diStudio per capi d'Istituto "Autovalutazione
dell'Istituto Scolastico" MPI
19/11/1976: laurea inmaterie letterarieconseguita c/o l"Universitàdegli Studi di Firenze;
a.s.1 967/68:diploma di abilitazione magistrale
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CAPACITÀ ECOMPETENZE

PERSONALI
Acquisfte nelcorso dellavita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificatiediplomi

uffici ali .

MADRELINGUA

ALTRELINGUA

• Capacitadi lettura
• Capacita di scrittura

• Capacitadi espressione orale

CAPACITÀ ECOMPETENZE

RELAZIONALI
Vivereelavorare con altre pers one, ;n

ambiente mufficullurafe,occupando posti
in cui lacomu nicaz ione è impattante ein
situaz io ni in cui èessenz iale lavorarein

squadra(ades. cullura esport), ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coor din amento e amminis traz ione
dipersone, progel/i, bilanci; sulposto di
lavoro, tn attiv ità di va /ontariato (ad es.

cullura e sport), acasa, ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE

TECNICHE
Con computer, allrezzature spacifiche,

macch inari, ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scril/ura, disegno ecc.

ALTRECAPACITÀ ECOMPETENZE
Competenze nonprecedenlemente

indicate.

PATENTE OPATENTI
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ITALIANO

INGLESE]

elementare
elementare
elementare

[ Descriveretali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[Descrivere tali competenzee indicare dove sono state acquisite. )

[Descrivere tali competenze e indicare dovesono state acquisite. J

IDescrivere tali competenze e indicaredovesono state acquisite. l

[Descrivere tali competenze e indicare dovesono state acquisite. l
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ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio personedi riferimento, referenze
ecc. j
2S/10/2013: componente del nucleodi valutazione esterna nominato dal dipartimento della
funzione pubblica per lavalutazione dell'uso corretto del Modello Europeo CAFdaparte della
scuola secondariadi secondo grado 'Colombo' di Taranto
S/1212012-12/1212012: Relatore Corso di formazione di base CAF Pisa - Firenze CIPAT
30/11/2012: componente del nucleo divalutazione esterna nominato dal dipartimento della
Funzione Pubblica per lavalutazione dell'uso corretto delModelloEuropeo CAF daparte
dell'Istituto per i servizi alberghieri di Montecatini Terme (PT)
1/1/2011-11/11 /20 11 :Inqualità didirigente scolastico (SACircolodi Pistoia)ecomponente del
GAV autovalutazione d'istituto conconseguente riconoscimento ECU Labelper il corretto uso
del modelloeuropeo CAF
11110/2012 . Relatore nelCorso 'Metododi autovalutazione delleprestazioni organizzative
della scuola-Modello Europeo CAF' USRToscana- CIPAT
111/2007-3111212007: inqualitàdi dirigente scolastico (SA Circolo didattico di Pistoia) e
componentedelGAV autovalutazione d'istituto con conseguimento della Certificazione EFQM.
2001 /2009: Membro del direttivo Nazionale A.N.DI.S. Associazione professionale di dirigenti
scolastici.
A.s. 2001/2002: Comandato c/o l'A.N.DI.S. Nazionale - Roma
1988/1991 : Presidente Distretto Scolastico n.8Area Pistoiese

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. J
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