CURRICULUM VITAE
Legge n.69/2009 e CC. MM. Dipartimento Funzione Pubblica nn.3 e 5 del 2009

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Qualifica
Amministrazione
Sede di Servizio
Indirizzo Ufficio
Telefono Ufficio
Fax Ufficio
E-mail istituzionale

Nazionalità
Data di nascita

BUZZELLI PIERO
Dirigente Scolastico
M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
I.I.S. "G.Galilei"
Via Verona, 35 Ostiglia (MN)
0386 802441
0386 802211
MNIS00200Q@ISTRUZIONE.IT

Italiana
09/06/1958

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date (dal 14/10/2015)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente scolastico
Ministero dell'Istruzione,Università e Ricerca
Istituto Istruzione Superiore "G. Galilei" Ostiglia -MN
Dirigente scolastico a tempo indeterminato
Direzione,coordinamento,valorizzazione e gestione delle risorse
umane,patrimoniali e finanziarie dell'istituto. E'responsabile dei
risultati di servizio, assicura le relazioni con il territorio e la
qualità dei processi formativi.

Date (dal 1/11/1985 al
30/6/2001)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Docente di teoria, ritmica ed estetica della musica applicata
all'educazione fisica
I.S.E.F. L' Aquila
Università L' Aquila
Docente a contratto
Docente, componente commissioni d'esame e laurea,relatore
tesi di laurea.

Date (dal 1/11/2001x1
30/7/2003)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Docente di Linguaggi non Verbali
Università "G.D'Annunzio" Chieti
Facoltà di Scienze dell'Educazione Motoria
Docente a contratto
Docente, componente commissioni d'esame e laurea.

Date (1982/1983)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (1987/1988/1989)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (1996/1997)

Docente corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola
secondaria di I e Il grado
Ministero Pubblica Istruzione
Ministero Pubblica Istruzione
Incarico professionale
Docente e coordinatore delle attività di formazione dei docenti
dì scuola sec. di I e Il grado delle province di TE, AQ, PE,CH

Docente corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola
primaria
IRRSAE Abruzzo
IRRSAE Abruzzo
Incarico professionale
Docente e coordinatore delle attività di formazione dei docenti
di scuola primaria

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

Docente corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola
primaria
Ministero pubblica istruzione
Ministero pubblica istruzione
Incarico professionale
Docente e coordinatore delle attività di formazione dei docenti
di scuola primaria

Date (2000/2001)
Nome e indirizzo datare di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Docente corsi di abilitazione riservata
Ministero pubblica istruzione
Ministero pubblica istruzione
Incarico professionale
Docente corsi di abilitazione riservata (modulo generare) ad
insegnanti di scuola secondaria

Date (2002/2003)
Nome e indirizzo datore di lavoro _
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente Scolastico facente funzione
Provveditorato agli Studi di L'Aquila
Ministero pubblica istruzione
Dirigente scolastico a tempo determinato
Direzione,coordinamento,valorizzazione e gestione delle risorse
umane,patrimoniali e finanziarie dell ' istituto. E ' responsabile dei
risultati di servizio, assicura le relazioni con il territorio e la
qualità dei processi formativi.

Date (dal 1/9/1984 al
13/10/2015)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego _
Principali mansioni e
responsabilità

Docente di Educazione Fisica
Ministero Istruzione Università e Ricerca
Istituti di istruzione secondaria di Il grado della provincia di
Roma e L'Aquila
Docente con contratto a tempo indeterminato
Docente, consiglio d ' istituto, funzione strumentale, vice preside
coordinatore di classe,presidente esami di stato,tutor docente
immessi in ruolo,coordinatore di dipartimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date(24/7/1980)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date(10/7/1990}
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date(19/12/1995)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date(9/5/1988)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date(19/5/1984)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Diploma I.S.E.F.
Istituto Superiore Educazione Fisica di L'Aquila
Anatomia,Fisiologia, Teoria tecnica didattica degli sport di
squadra ed individuali, Scienze.
Diploma in Scienze Motorie

Laurea in Lettere e Filosofia
Università di Bologna
Italiano, Storia, Paleografia, storia della musica
Estetica, Filosofia
Dottore

Laurea in Pedagogia
Università degli studi di L'Aquila
Pedagogia, Filosofia, Storia
Dottore

Diploma di perfezionamento post-universitario
Università degli studi di Ferrara
Dirigenza scolastica e competenze relazionali, competenze
valutative, organizzazione, stato giuridico.
Perfezionamento biennale post universitario

Licenza di teoria musicale e solfeggio
Conservatorio di musica "A.Casella" L'Aquila
Organo, Lettura della partitura,Composizione
Licenza

Date(1985 e 1988)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Concorsi a cattedre per titoli ed esami
M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per l 'Abruzzo -Istruzione
secondaria di I e II grado
Educazione Fisica nelle scuole medie superiori (A029),
Educazione Fisica nelle scuole medie (A030)
Abilitazioni all'insegnamento

Date(2000/2001)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Abilitazione Filosofia e storia
MIUR Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo-Istruzione
secondaria Il grado
Filosofia e Storia (A036)
Abilitazione all'insegnamento

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUA MADRE

Italiano

ALTRE LINGUE

Comprensione orale

Comprensione
scritta

Produzione
scritta

Produzione
orale

Inglese

A2
Autovalutazione-

B1
Quadro comune

A2
europeo di rif

A2
delle lingue

CAPACITA' E COMPETENZE
TECNICHE

Discreta conoscenza dei principali applicativi e uso del web

Paleografia Musicale, Musica Barocca, Tradizioni musicali popolari,
etnomusicologia, biblioteconomia,
PRINCIPALE ATTIVITA ' DI
RICERCA

Parte dei lavori sono pubblicati su rivista quindicinale "il Velino" (20122014)

La zampogna nella Marsica, Marsica domani, anno Vili nn.9-10,
Avezzano 1984.
Serafino l'Aquilano, musico di corte, Ed, De Cristofaro, Roma,
1988

PRINCIPALI ARTICOLI, CD E
PUBBLICAZIONI

CONFERENZE ED INTERVENTI

11 Rito di S. Giuseppe, Ed. Di Censo, 1996.
Catalogazione del fondo librario della chiesa dei SS.Cesidio e
Rufino di Trasacco, Ed. Cellini, Tagliacozzo, 2000.
Canto Gregoriano, Laeti Cantores, Ottobre 2001.
Se nnè ita 'nganzona, Buzzelli/Fatato/Capodacqua/ Laeti
Cantores, dicembre 2004
Canto Gregoriano -M issa SS.MM. Caesidii et soci i, Laeti Cantores,
gennaio 2007.
You'11 find a friend, Fatato/Buzzelli, dicembre 2011

Partecipazione in veste di relatore a numerosi convegni, torsi di
formazione e seminari nazionali nell'ambito della paleografia
musicale e nell ' ambito pedagogico.

Ottobre 2015

Prof.

Piero Buzzelli

