FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO POLI

Indirizzo
Telefono

Tel. Istituto Comprensivo San Casciano Val di Pesa : 055 820171

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

e-mail . Istituto Comprensivo San Casciano Val di Pesa :
dirigente.scolastico@scuolasancasciano.it
Italiana
10. APRILE 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 01.09.2013– a oggi
M.I.U.R. - Ufficio Scolastico per la Toscana – Via Mannelli 113 (FI)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 01.09.2012– a 31.08.2013
M.I.U.R. - Ufficio Scolastico per la Toscana – Via Mannelli 113 (FI)

Istruzione Pubblica
Dirigente Scolastico I.C. San Casciano V.P. (FI)
Vedi contratto di lavoro dirigenti scolastici

Istruzione Pubblica
Dirigente Scolastico I.C. Ghiberti (FI)
Vedi contratto di lavoro dirigenti scolastici

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA

01.09.2016 A OGGI
M.I.U.R. - Ufficio Scolastico per la Toscana – Via Mannelli 113 (FI)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA A.S.

ISTRUZIONE PUBBLICA
CONCORSO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
PRESIDENTE SOTTOCOMMISSIONE CONCORSO TOSCANA

2014/15 A OGGI
EDAFORUM
ASSOCIAZIONE : FORUM PER LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI
MEMBRO CO NSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REFERENTE PER ISTRUZIONE PRIMO CICLO

- Dott.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA A.S. 2004/2005 AD A.S. 2011/1012
M.I.U.R. - I.S.I.S.T.L. Russell-Newton – Scandicci (FI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA A.S. 2007/2008 AD A.S. 2011/2012
M.I.U.R. - I.S.I.S.T.L. Russell-Newton – Scandicci (FI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA A.S. 2010/2011 AD A.S. 2012/2013
Fondazione MITA – Scandicci (FI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA A.S. 2002/2003 AD A.S. 2003/2004
M.I.U.R. - I.S.I.S.T.L. Russell-Newton – Scandicci (FI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA A.S. 1996/97 AD A.S. 2011/12
M.I.U.R. - I.S.I.S.T.L. Russell-Newton – Scandicci (FI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA A.S. 1995/96 AD A.S. 1996/97
M.I.U.R. - I.S.I.S. Avogadro Abbadia S. Salvatore (SI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA A.S. 1990/91 A.S. 1994/95
M.I.U.R. - Provincia di Firenze

Istruzione Pubblica
Collaboratore Vicario (Vicepreside) Istituto RUSSELL.NEWTON Scandicci (Fi)
Sostituzione D.S. – Delega per orientamento – curricolo d’Istituto – Qualità e rendicontazione
sociale – Agenzia formativa – rapporti con le famiglie – organici e cattedre

Istruzione Pubblica
Direttore Agenzia Formativa Istituto Russell-Newton
Progettazione, contatti con il partenariato, Direzione di corsi di formazione in obbligo formativo e
post-diploma

Istituto Tecnico Superiore
Membro del Consiglio d'Indirizzo
ITS MITA – Formazione Tecnica superiore MIUR – Settore made in italy – moda -

Istruzione Pubblica
Funzione Strumentale per l'Orientamento e Continuità educativa
Orientamento – progetti di continuità educativa in verticale

Istruzione Pubblica
Docente di Matematica corso diurno e corso serale
Funzione docente

Istruzione Pubblica
Docente di Matematica corso diurno
Funzione docente

Istruzione Pubblica
Docente di Matematica
Funzione docente
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DA 1987 AD A.S. 1995
Università di Firenze – Facoltà di Economia e Commercio – Dipartimento di Matematica, scienze
statistiche e attuariali
Università
Collaborazione a gruppo di ricerca “cicli economici e sistemi dinamici” –
Pubblicazioni Scientifiche
QUADERNI DI MATEMATICA – FACOLTA’ ECONOMIA E COMMERCIO
“FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO: UN MODELLO”
Ricerca Scientifica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 2010 AL 2012
Fondazione ChiantiBanca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 2009 AD A.S. 2015
Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano V.P.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 2007 AD A.S. 2009
Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano V.P.

Fondazione bancaria
Attività svolta senza compenso
Membro del Consiglio di Amministrazione

ONLUS
Attività svolta senza compenso come volontario – carica elettiva
Presidente dell’Associazione (Governatore)

ONLUS
Attività svolta senza compenso come volontario – carica elettiva
Revisori dei conti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27/06/90
Università di Firenze – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – Istituto Matematico
U.Dini

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 2003/2004
Università di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.s. 1990-1991
MIUR

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Laurea in Matematica Indirizzo Applicativo
Votazione 102/110

Master 2° livello - Dirigenza dei servizi culturali, socio-educativi e scolastici
Votazione 110/110 e lode

Concorso a cattedre Ruolo per l’insegnamento di Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e
Naturali – classe di concorso A059 – abilitazione per l’insegnamento
Docente scuola secondaria primo grado

- Dott.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 1990-1991
MIUR

Concorso a cattedre Ruolo per l’insegnamento di Matematica – classe di concorso A047 –
abilitazione all’insegnamento
Docente scuola superiore

a.s. 2000-2001
MIUR

Ruolo per l’insegnamento di Matematica e Fisica – classe di concorso A049 – abilitazione per
l’insegnamento
Docente scuola superiore

MOLTEPLICI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE (a seguire alcune fra le più significative)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 2012-2013
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 2002-2003
USP di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da a.s. 2000/01 ad a.s. 2010/11
ISIS Russell-Newton

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

a.s. 2012-2013
MIUR - USR - Toscana

Corso di Formazione MIUR per Neo-Dirigenti Scolastici
Dirigente Scolastico
Qualifica di Dirigente Scolastico

Corso di formazione per Funzione Strumentale
Attestato di partecipazione

Corsi di Formazione Nuovo esame di Stato secondo ciclo
Attestato di partecipazione

Corso di formazione sulla certificazione qualità CAF
Attestato di partecipazione

- Dott.
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nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 2012-2013
USR - Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 2010-2011
PROTEO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 2003-2004
Rete Scuole Superiori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

aa,ss, 1996/07 ,,,,,,,,,2001/02
USR Toscana

La valutazione di sistema (ISIS Russell-Newton)
Attestato di partecipazione

Corso preparazione Concorso D.S.
Attestato di partecipazione

Orientamento Formativo e motivazionale
Attestato di partecipazione

Progetto FARe – Formazione adulti regionale (Montecatini)
Attestato di partecipazione

- Dott.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
BUONE LE CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E LE CAPACITA' RELAZIONALI CONSEGUITE OLTRE CHE
NELL'ESPERIENZA LAVORATIVA ANCHE IN ESPERIENZE DI DIREZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
NELLA PARTECIPAZIONE A FONDAZIONI BANCARIE.

Buona la capacita' di gestione del personale, bilanci e progetti acquisite oltre che nell'esperienza
professionale anche in qualità di
Presidente di Associazione di volontariato Misericordia di San Casciano V.P. dal 2009 al 2015,
Presidente Sindaci Revisori dell’Associazione di volontariato Misericordia di San Casciano dal
2006 al 2009
Membro del Consiglio della Fondazione bancaria ChiantiBanca, dal 2010 ad 2014
Presidente commissione elettorale ChiantiBanca per tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione
CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA E PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGI SPECIFICI.

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PREGRESSA ESPERIENZA MUSICALE IN BANDE ED ORCHESTRE (STRUMENTISTA - TROMBA)

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Direttore Scolastico Regionale Dott. Domenico Petruzzo

Data 7 Dicembre 2016

Marco Poli

- Dott.
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