
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome                       Anna Pezzati 
Luogo e Data di nascita Firenze 10/11/1966 
Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 
Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca 
Incarico attuale Dirigente Scolastico presso la seguente Istituzione: 

- Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno (FI) 
Tipo di incarico effettivo dal 01/09/2015 al 31/08/2018 
- Istituzione Scolastica: Liceo Ginnasio Classico e Musicale Dante 
di Firenze. 
Tipo di incarico: Reggenza dal 1/09/2015 al 31/08/2016 

Numero cellulare 335.5432196 
Numero ufficio 055-8348055 
E-mail personale anna.pezzati66@gmail.com 

 
Titoli di studio e 
professionali ed esperienze 
lavorative 

 
Titolo di studio 
 

Diploma di Laurea in Pedagogia conseguito 
presso l'Università di Studi di Firenze in data 
3/07/2001 con la votazione di 110/110. 

Altri titoli di studio e professionali 
 

 

- Corso di perfezionamento Universitario post 
lauream (massimo dei CFU 5) c/o Università 
degli Studi di Firenze: “Relazioni e saperi nella 
scuola dell’autonomia. La valorizzazione delle 
risorse umane: bambini, genitori, insegnanti, 
dirigenti, figure di sistema”  in data maggio 
2002; 
- Vincitore di Concorso Ordinario per la 
dirigenza scolastica (D. D.G. 22/11/2004); 
- Diploma di maturità Istituto Magistrale “G. 
Pascoli” di Firenze con votazione 58/60 a. s. 
1983/84; 
- Diploma conseguito presso il Conservatorio di 
Musica Cherubini di Firenze in data 13/07/1985. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Incarichi ricoperti: 

 Docente di Scuola Primaria dal 
1/09/1986 al 31/08/2007 quale vincitore 
di Concorso Ordinario bandito in data 
20/12/1984; 

 Dirigente Scolastico reggente dal 
1/09/2011 al 31/08/2012 presso Scuola 
Secondaria di I grado “Leonardo da 
Vinci” di Figline Valdarno (FI); 

 Dirigente Scolastico reggente presso 
Liceo Ginnasio Classico e Musicale 
Dante di Firenze dal 1/09/2013 al 
31/08/2014, dal 1/09/2014 al 
31/08/2015, dal 1/09/2015 al 



31/08/2016. 
 
Altri incarichi ricoperti: 
- dal 1/07/2010 al 31/08/2012 membro dello 
staff di Progetto Regionale “Musica 2020” con 
compiti di coordinamento operativo, supervisore 
scientifico, azioni di documentazione, 
formazione e monitoraggio (nomina con Decreto 
del Direttore Generale dell'USR Toscana 
1/07/2010); 
- dal 8/11/2008 al 31/08/2013 coordinatore del 
Polo delle scuole di I e II grado del Valdarno 
Fiorentino. Polo di aggregazione funzionale 
istituito dal Dirigente dell'USR con D. D. 
212/2004; 
- dall'anno scolastico 2007/08 all'anno 
scolastico 2012/13 Presidente di Commissione 
per gli Esami di Stato del I grado d'Istruzione; 
- nell'a.s. 2009/10 e nell'a.s. 2010/11 
osservatore esterno INVALSI per la rilevazione 
degli apprendimenti del SNV Scuola Primaria e 
Secondaria di I e II grado; 
- membro del Comitato scientifico dell'USR 
Toscana con funzioni consultive, di 
monitoraggio e valutazione dei progetti 
sperimentali autorizzati ex art.11 del D.P.R. 
275/1999 e delle altre sperimentazioni 
dell'autonomia scolastica (Decreto di nomina 
n.171 del 12/09/2012 D.G. USR Toscana); 
- membro del Comitato tecnico-scientifico per il 
Progetto ERRECUBO con funzioni  consultive, 
di monitoraggio e valutazione dei progetti 
sperimentali autorizzati ex art.11 del D.P.R. 
275/1999 e delle altre sperimentazioni 
dell'autonomia scolastica (Decreto di nomina 
n.20 del 11/02/2013 D.G. USR Toscana); 
- Presidente di Commissione per gli Esami di 
Stato Conclusivi dei Corsi di Studio d'Istruzione 
Secondaria Superiore negli aa.ss. 2013/2014 e 
2014/2015; 
- Presidente della Commissione Esaminatrice 
del Concorso Ordinario per Docenti per l'USR 
Toscana – Scuola Primaria - bandito con 
Decreto MIUR n.82 del 24/09/2012 (Decreto del 
D.G. USR Toscana del 15/03/2013 n.61); 
- membro dello staff Regionale, con il compito di 
assicurare il coordinamento delle azioni di 
supporto alle Istituzioni Scolastiche per 
l'attuazione del D.M. 254/2012 per gli aa.ss. 
2012/2013,  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 
(Decreto D.G. USR Toscana del 27/06/2013 
n.160); 
-membro della Rete Nazionale “Qualità e 
sviluppo dei Licei Musicali e Coreutici Italiani”; 
- membro dello Staff Regionale “Progetto 
Nazionale Licei Musicali curricolo verticale” 
aa.ss. 2014/2015, 2015/2016; 



- membro rappresentante USR Toscana per la 
Commissione di abilitazione dei percorsi 
abilitanti speciali e TFA classe A077 strumento 
musicale a.s. 2014/2015 presso AFAM 
Cherubini di Firenze (Decreto del D.G. Toscana 
n. 20 del 15/05/2015); 
- membro del Comitato Tecnico Scientifico 
presso il MIUR per la revisione dei programmi di 
esame del concorso docente e redazione delle 
relative prove scritte, grafiche e tecnico-pratiche 
(Legge n. 107/2015 art. 1 comma 114) per la 
classe di concorso di strumento musicale negli 
Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo 
Grado (D.M. n. 874 del 6/11/2015).  

Conoscenze linguistiche 
 

 

Lingua francese: 
livello parlato: buono 
livello scritto: scolastico 
Lingua inglese: 
livello parlato: buono 
livello scritto: buono 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

 

Elevate conoscenze nell’uso dei principali 
sistemi operativi e del pacchetto Office. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc.) 
 

 

Partecipazione a Convegni e Seminari Europei 
per riconoscimenti relativi al Progetto Comenius 
ed  Erasmus Plus. 
 
Partecipazione ai seguenti Seminari: 
- Gli effetti del Decreto Legislativo 150/2009 
sulla scuola e sulla contrattazione d'Istituto 
(Firenze Cisl Scuola 22/10/2010); 
- “I bisogni dell'integrazione nel Progetto di vita 
dell'alunno disabile” (USR Toscana 
12/12/2012); 
- “Il processo sinergico tra valutazione esterna e 
autovalutazione d'Istituto” (USR Toscana 
26/02/2013); 
- “La redazione dei nuovi codici di 
comportamento ed il procedimento disciplinare 
dopo la legge anticorruzione n.190 del 2012 ed 
il DPR attuativo. Prime linee di indirizzo” 
(Cenacolo Giuridico Istituto di Alta Formazione 
Giuridica, Roma 25/03/2013); 
- “Gruppo di lavoro sull'handicap d'Istituto: 
obbligo di costituzione e operatività” (USR 
Toscana 5/03/2013); 
- Convegno Regionale USR Toscana “la scuola 
si interroga sull'Europa” (Firenze 7/03/2013). 
 
In qualità di esperto e formatore sono stati tenuti 
i seguenti corsi: 
- “Verso l'Istituto Comprensivo: Preparare la 
continuità educativa, curricolare, organizzativa e 
didattica” per l'Associazione Proteo Fare 
Sapere (aprile, maggio 2011); 
- “Preparazione al Concorso Ordinario per 
Dirigente Scolastico del 13/07/2011” per 



l'Associazione Proteo Fare Sapere; 
- “Diari di scuola” in qualità di Direttore del 
Corso nell'ambito delle azioni relative alla 
formazione dei docenti sugli interventi per il 
benessere dei giovani in ambito scolastico 
(aa.ss. 2013/2014-2014/2015-2015/2016). 
 
Relatore ai seguenti Convegni e Seminari: 
- “Progettazione di Unità di competenza per il 
curricolo verticale. Esperienze di 
autoformazione in rete” Convegno Regionale 
della Toscana giugno 2013; 
- “Sperimentare le nuove certificazioni” 
Seminario Regionale USR Toscana Prato 30 
aprile 2015. 
 
Collaborazione con riviste della Scuola 
dell’Infanzia (in particolare Ambiente Infanzia) 
per documentazione di Progetti scolastici. 

 

Curriculum vitae aggiornato al 13/01/2016 
 
In fede 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Pezzati 


