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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Santoro 
 

   

 

 

Sesso M | Data di nascita 09/05/1966 | Nazionalità Italiana  

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

01/09/2019 - adesso Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo Statale “Gattamelata” - Milano 
01/09/2011 – 31/08/2019 Insegnante di matematica e fisica presso Istituto di Istruzione Superiore Nicola 

Moreschi - Milano 

www.istitutomoreschi.edu.it 

▪ Dall'anno scolastico 2015-16 collaboratore 'vicario' con i seguenti incarichi principali: 

▫ Attività di supporto alle decisioni e alla politica scolastica 

▫ Proposta orario scolastico 

▫ Proposta organico classi e cattedre 

▫ Determinazione della formazione delle classi  

▫ Emanazione circolari interne 

▫ Primo filtro rapporti con le famiglie 

▫ Conferimento ore di supplenza o di ore eccedenti 

▫ Concessione di permessi orari dei docenti 

▫ Stesura dei calendari dei consigli di classe e delle riunioni 

▫ Organizzazione della vigilanza e monitoraggio 

▫ Concessione e monitoraggio permessi di entrata e di uscita agli studenti 

▫ Predisposizione atti per Esami di Stato 

▫ Coordinamento iscrizioni alunni 

▫ Monitoraggio delle condizioni di sicurezza 

▫ Rapporti con le Forze dell'Ordine 

▫ Cura dell'adozione dei provvedimenti disciplinari e monitoraggio 

▪ Nell'anno scolastico 2018-19 mi sono occupato dell'iniziativa che ha portato l'Istituto Moreschi a 
diventare “Scuola Cambridge”. Il riconoscimento è stato ottenuto nel mese di ottobre 2019. Il mio 
compito è stato, insieme ad altri colleghi, l'impostazione del curriculum, la presentazione agli organi 
collegiali, la cura dei rapporti con Cambridge e la partecipazione alla visita ispettiva presso il mio 
istituto. 

▪ Nell'a.s. 2016-17 sono stato responsabile del progetto “A scuola di Opencoesione”, progetto di 
cittadinanza attiva e di monitoraggio degli investimenti pubblici, che si basa sull'impiego di open data 
disponibili sui portali istituzionali. 

▪ Nell'a.s. 2015-16 sono stato referente del progetto che ha ottenuto il finanziamento PON 2014-20 
“Ambienti digitali -  aule aumentate dalla tecnologia”. Il mio compito è stato coordinare il gruppo 
di lavoro che ha predisposto il progetto, presentare l'iniziativa agli organi collegiali. 

▪ Nell'anno scolastico 2014-15 sono stato referente TIC, conseguendo, in particolare, i seguenti 
risultati: 

▫ Realizzazione del sito web della scuola sul modello della comunità di pratica 'Porte aperte sul web' 

▫ Realizzazione dell'orario scolastico 

▫ Impostazione, aggiornamento del registro elettronico 

▫ Dotazione di tutto il personale della scuola di casella email istituzionale 
 

01/09/1997 – 31/08/2011 Insegnante di matematica e fisica presso Istituto Leopardi di Milano 

www.istitutoleopardi.it 
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 ▪ Per tutto il periodo del mio incarico presso l'Istituto Leopardi sono stato Vicepreside del Liceo 
Scientifico con i seguenti incarichi principali: 

▫ Attività di supporto alle decisioni e alla politica scolastica 

▫ Rapporti con le famiglie 

▫ Predisposizione atti per Esami di Stato 

▫ Monitoraggio e validazione crediti formativi 

▪ Ho coordinato il progetto relativo alla patente europea del computer (ECDL); mi sono occupato 
della formazione dei docenti, dell'organizzazione didattica, della preparazione e dell'organizzazione 
degli esami, del monitoraggio dei risultati. 

 

01/09/1995 – 31/08/1997 Insegnante di matematica e fisica presso Istituto Costanza di Milano 
 www.istitutoleopardi.it 

 ▪ Per tutto il periodo del mio incarico presso l'Istituto Costanza sono stato Vicepreside con i seguenti 
incarichi principali: 

▫ Attività di supporto alle decisioni e alla politica scolastica 

▫ Rapporti con le famiglie 

▫ Organizzazione della vigilanza e monitoraggio 

▪ Ho coordinato il progetto relativo alla patente europea del computer (ECDL); mi sono occupato della 
formazione, della preparazione dell'organizzazione degli esami, del monitoraggio dei risultati. 

 
 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO NEGLI 
ULTIMI ANNI SCOLASTICI 

• 2018-19 formazione specifica per il concorso DS, seguendo diverse iniziative (in 
particolare il “Corso webinar DS” promosso da Eurosofia).  

• 2018-2019 formazione sui nuovi esami di Stato della scuola secondaria di secondo 
grado a cura del MIUR. 

• 2018-19 formazione addetti antincendio; ho sostenuto e superato le prove previste (test 
scritto, prova pratica e prova orale) presso i vigili del fuoco di Milano. 

• 2018-19 formazione specifica su GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

• 2016-17 e 2017-18 iniziativa di formazione dell'ambito 22  “Dal Rav al PTOF” 

• Ho seguito varie iniziative di formazione relative agli ambienti digitali, al coding, e di 
approfondimento della didattica della Matematica e della Fisica 

• 2000 – Abilitazione all'insegnamento della Matematica, Fisica, Matematica e Fisica, 
Matematica Applicata 

• Maggio 1995 – Laurea in Fisica presso l'Università degli Studi di Milano 
 

 

COMPETENZE PERSONALI eE  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 First Certificate in English 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 
 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Patente di guida B 
 

 
 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e all'art. 13 GDPR 679/96  

 

 


