
 

Lingua Livello parlato Livello scritto Altro 

 
Francese 

 
Scolastico 

 
Scolastico 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome GIOVANNI LETTIERI 

Data di Nascita 28/09/1955 

Qualifica Dirigente Scolastico - 

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

 
Incarico attuale 

Dirigente  Istituzione scolastica : IC “NASI”- MONCALIERI cod. mecc. Toic887003 
 

Tipo  incarico :  triennale 

Utilizzo/Comando presso la sede :null ,dal :null al :null 
 

Numero telefonico 

dell'ufficio 

 
0116811822 

Fax dell'ufficio 0110588396 

E-mail istituzionale giovanni.lettieri@istruzione.it 

  

  
 

 
 

TITOLI DI STUDI E 
PROFESSIONALI       

 ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
  
 

 
 
 
 

Titoli di Studio 

- Diploma di laurea 
 

L108: LAUREA IN FILOSOFIA 
 

Conseguita  il 16/11/1979 con la votazione di 102/110 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 

 

 Altre esperienze professionali : 

 

- Dall’A.S.2011/2012  all’A.S. 2013/2014 

       Primo collaboratore del Dirigente scuola Secondaria di Primo grado 

 

      -       Dall’ A.S.  1999/ 2000  all’A.S.2009/2010 

            Funzione Obiettivo - poi Funzione strumentale-  scuola secondaria di primo grado 

 
     -       Dal 01/09/1985 al 31/08/2014 

                Docente di ruolo materie letterarie scuola Secondaria di primo grado 
 

     -      Dal 01/09/1983 al 31/08/1985 

             docente di ruolo posto comune Scuola Primaria 
 
 
 
 

 

 
Capacità linguistiche 

  



 

 

 
Capacità nell'uso di 

tecnologie 

   Buon uso dei programmi più diffusi di Office Microsoft per Windows e 

Apple. 

 
 

 
Altro (pubblicazioni, 

collaborazione a periodici, 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

 Incarichi: 

- Componente esterno  nucleo di valutazione nominato dall’USR del 

Piemonte presso gli istituti comprensivi “Moriondo” di Moncalieri 

(To) e “Santena” (To). 

     

Formazione 

- Seminario nazionale: “Cittadinanza e cultura digitale”- Milano 14-

15 febbraio 2019  

- Formazione esami di stato” Misure di accompagnamento al nuovo 

esame di stato 1° ciclo” 13 dicembre 2018- Liceo Alfieri -Torino 

- Seminario Regionale USR Piemonte: “Il Ptof 2019 / 2022 -   

  3 dicembre 2018 - Pininfarina 

- “Affrontare il divario di genere in matematica in Piemonte” - Liceo 

Classico “D’Azeglio” – 10 aprile 2018 

 

- USR-Piemonte: seminario “Middle Leadership” 19 gennaio 2018, 

presso Istituto “Avogadro” di Torino. 

- Pon per la scuola, “Competenze e ambienti per l’apprendimento”– 

2014-2020 - formazione dirigenti- 30 ore  presso istituto  

“Pininfarina” Moncalieri.  

-  Corso di aggiornamento sulla sicurezza  D.Lgs 81/2008- 14 marzo 

- 6aprile 2017 -  Anp - Torino -presso istituto Bosso-Monti- 8 ore. 

- USR Piemonte: D.Lgs n.50/2016: nuovo codice dei contratti 

pubblici e istituzioni scolastiche. 24 gennaio 2017- Pininfarina – 

Moncalieri. 

- USR Piemonte: “ Attività negoziale delle Istituzioni scolastiche. 

Affidamento di lavoro e acquisizione di forniture di beni e sevizi di 

importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.” - 19 

dicembre 2016. 

- USR Piemonte-Pininfarina:  “ Innovazione didattica e Piani di 

Miglioramento”- Novembre 2016. 

- USR-Nota regionale, prot. n 11316 - Sperimentazione modelli di 

certificazione delle competenze- Liceo “M.D’Azeglio – 

 14/11/2016. Ore 9,30-16,30. 

- Rete SRQ SAPERI: “Workshop per la preparazione del piano di 

miglioramento”- Dicembre 2015. 

- Ulisse - Centro di Psicologia- “Mal di scuola e bisogno di ascolto”-

ottobre 2015. 

- USR Piemonte: Approfondimento sul tema dell’autovalutazione: 

“Manager? Leader educativi?...coordinate per un dibattito sul ruolo 

dei dirigenti scolastici nella valutazione delle scuole” - Aprile 2015. 

- USR Piemonte:  Giornate seminariali sulla dematerializzazione 

“Riorganizzazione degli Uffici Amministrativi e organizzazione del 

lavoro”- Gennaio/marzo 2015. 

- USR Piemonte: Giornate seminariali - “ Voglio Parlare con il 

dirigente! Conflitto e conflitti nella scuola”- Dicembre 2014/ marzo 

2015.  

- Corso di formazione per “Dirigenti” per la Sicurezza ai sensi del 

D.Lgs 81/08 e dell’ Accordo Stato- Regioni del 21/12/11, punto 6. 

Moduli D1-D2-D3-D4. 

- ACADIS: “La scuola e la sfida della dematerializzazione”- Ottobre 

-  2014. 

- DirScuola: “Sistema Nazionale di Valutazine”- Novembre 2014. 

  

 

 

 

 



 

Stipendio 

tabellare 
Posizione 

parte fissa 
Posizione 
parte 

Retribuzione di 

risultato 

 

Altro * Totale annuo 

lordo 
 

43.310,90 € 
 

3.556,68 € 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

46.867,58 € 

 
 

 


