curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MORSELLI MASSIMO
01/12/64
Dirigente Scolastico
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituzione scolastica: Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi
Varedo MBIC87100A
Tipo incarico: effettivo, dal 01/09/2020 al 31/08/2023

Numero telefonico
dell'ufficio

0362 580058

E -mail istituzionale

MBIC87100A@istruzione.it
dirigentebagatti@gmail.com

Titoli di studio e
professionali ed
esperienze lavorative
Titolo di studio

Laurea in filosofia

Altri titoli di studio

Diploma di maturità magistrale quinquennale

Reggenza presso Istituto Comprensivo via Pace di Limbiate (MB)
dal 01/09/2018 al 31/08/2019
Reggenza presso Istituto Comprensivo via Pace di Limbiate (MB)
dal 01/09/2017 al 31/08/2018
Esperienze professionali

Dal 01/09/2014 al 31/08/2017 Dirigente Scolastico, Ministero
dell’Istruzione dell’università e della ricerca, presso I.C. Bagatti
Valsecchi di Varedo (MB)
Anno scolastico 2016/2017 formatore dei docenti neoassunti per
l’ambito Lombardia 28 A. T. Monza
Anno scolastico 2015/2016 formatore dei docenti neoassunti per
l’ambito Lombardia 28 A.T. Monza

Dal 01/09/2007 al 31/08/2014 Docente a tempo indeterminato di
filosofia e storia presso Liceo scientifico e classico “Ettore
Majorana” Desio MIPS10000D (collaboratore del Dirigente
Scolastico)
Dal 01/09/2005 al 31/08/2007 Docente a tempo indeterminato di
filosofia e storia presso Istituto Superiore “Erasmo da Rotterdam”
Bollate MITD450009
Dal 01/09/1985 al 31/08/ 2005 Docente a tempo indeterminato
classe EEEE presso 1^Circolo di Senago via Liberazione
MIEE377027(collaboratore con funzione di vicario)

Capacità Linguistiche

Capacità nell'uso di
tecnologie

Ulteriori informazioni
Formazione e aggiornamento

1984 Educatore presso il Comune di Senago (MI)
Lingua
Livello parlato Livello scritto
altro
Inglese

Buono

Buono

Francese

scolastico

scolastico

Livello di conoscenza : Buono
Corso di preparazione all'esame ECDL

2019
▪ La gestione del conflitto all’interno della
scuola: i rapporti interpersonali e di
dipendenza funzionale RETE ALI
▪ Modelli di intervento dinanzi alle criticità
di crescita dei minori: il ruolo delle
autorità, strategie di contrasto al
cyber bullismo e l’accompagnamento
educativo nelle situazioni di devianza
RETE ALI
▪ Educazione alle differenze e al
contrasto degli estremismi violenti
LAS AMEDEO MODIGLIANI
GIUSSANO
2018
▪ Valutazione – Esame di Stato USR
LOMBARDIA –A.T. Monza Brianza
▪ Dirigere Innovazione Corso per Dirigenti
scolastici FSE PON
▪ Le novità introdotte dalle “Disposizioni a
tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyber
bullismo” RETE ALI
▪ Avvio anno scolastico 2018/2019:
facciamo il punto PROTEO FARE
SAPERE
▪ Il nuovo codice dei contratti pubblici, le
modifiche apportate dal correttivo di aprile
2017 e ss.mm.iiss ANDIS LOMBARDIA

▪
▪
▪

Educare alle differenze nell’ottica del
contrasto ad ogni forma di estremismo
violento IIS ORIANI MAZZINI MILANO
Il nuovo regolamento di contabilità ANDIS
LOMBARDIA
L’interesse del minore e la responsabilità
degli adulti. La sfida e il bisogno di
innovazione per stimolare il territorio e
valorizzare le risorse familiari ATIPICA

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2017
Corso sicurezza per datori di lavoro USR
LOMBARDIA
Piano di Formazione per Dirigenti scolastici
MIUR – La gestione delle risorse strumentali e
finanziare, la gestione amministrativa e gli
adempimenti formativi.
La Valutazione del Dirigente scolastico USR
LOMBARDIA
Anticorruzione e trasparenza USR
LOMBARDIA
Organici – mobilità – chiamata per
competenze ANDIS
Le ICT nel management scolastico
MICROSOFT – USR LOMBARDIA
La gestione del conflitto RETE ALI
Bullismo e Cyberbullismo RETE ALI
2016
RAV, piani di miglioramento, indicatori USR
LOMBARDIA
Anticorruzione e trasparenza mod.2 USR
LOMBARDIA
Piano Nazionale Scuola Digitale MIUR
La Rete territoriale di intervento RETE ALI
Le prove INVALSI nella provincia di Monza AT
MONZA E BRIANZA
Le Responsabilità giuridiche, la segnalazione
e gli interventi con i minori RETE ALI
2015
Il programma annuale: un approccio pratico
PROTEO FARE E SAPERE
Anticorruzione e trasparenza mod.1 USR
LOMBARDIA
Le indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione USR LOMBARDIA
Gestire l’attività negoziale: le gare d’appalto
USR LOMBARDIA
Gestire le procedure per il conferimento di
incarichi ad esperti USR LOMBARDIA
La ricerca dei finanziamenti per integrare le
entrate USR LOMBARDIA
Il procedimento disciplinare nella scuola USR
LOMBARDIA

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La gestione amministrativo-contabile e i
rapporti con il DSGA
Il DS dall’emergenza al progetto USR
LOMBARDIA
L’esame conclusivo dei corsi di studio di
scuola secondaria di 1^ grado USR
LOMBARDIA
Gestire e valorizzare le risorse umane USR
LOMBARDIA
L’esame conclusivo dei corsi di studio di
scuola secondaria di 2^ grado USR
LOMBARDIA
Monitorare, valutare, migliorare,rendicontare
USR LOMBARDIA
Seminario di aggiornamento sulla Legge
107/2015 DIRSCUOLA
Condurre una politica di istituto funzionale al
successo formativo USR LOMBARDIA
Amministrare la scuola USR LOMBARDIA
2014
Analisi relazioni sindacali e contrattazione
PROTEO FARE E SAPERE
Il contenzioso del lavoro a scuola PROTEO
FARE E SAPERE
Analisi di casi PROTEO FARE E SAPERE
Nuovo codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e procedimento
disciplinare PROTEO FARE E SAPERE
Il Dirigente Scolastico oggi: ruolo e
responsabilità PROTEO FARE E SAPERE

Massimo Morselli
01.09.2020

