CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Tipologia di incarico
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
Altra E-mail
Sito della scuola

Grosso Piermario
05/12/1957
Dirigente scolastico – II fascia
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Istituto comprensivo “Ge – Quarto”
Incarico triennale effettivo per il periodo 1 set 2015 – 31 ago 2018
010390704
0103748642
geic859005@istruzione.it
dirigente.icquarto@gmail.com
www.icquarto.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altro titolo di studio
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1983 - Laurea musicale in Organo e Composizione organistica
(legge n. 598/99, art.4 c. 3 bis)
1987 - Laurea musicale in Clavicembalo
(legge n. 598/99, art.4 c. 3 bis)
- dal Novembre 1985 al 31 Agosto 1986
Insegnante di Organo complementare e canto gregoriano
Sede di servizio: Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza.
Ministero della Pubblica Istruzione
- dal 1 Settembre 1986 al 31 Agosto 2004
Insegnante di Educazione musicale (A032) nella Scuola media, immesso
in ruolo quale vincitore di concorso ordinario per titoli ed esami.
Sede di servizio: Scuola media statale "M. D'azeglio" (poi Scuola secondaria di I grado "M. D'Azeglio - Lucarno")
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
In questo ambito, dal 1997 fino al 2004, Collaboratore del Preside prima,
Funzione strumentale poi e infine Collaboratore vicario.
Responsabile della rete informatica (progettazione ed amministrazione).
- dal 1 Settembre 2004 al 31 Agosto 2007
Titolare di Incarico di Presidenza
Sede di servizio: Scuola secondaria di I grado "B. Strozzi"
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

- dal 1 settembre 2007 fino al 31 agosto 2012 (Incarichi triennali)
Dirigente scolastico, vincitore del corso-concorso ordinario indetto con
D.D.G. 22.11.2004
Sede di servizio: Scuola secondaria di I grado "B. Strozzi" (MIUR)
- dal 1 settembre 2012 fino al 31 agosto 2015 (Incarico triennale)
Dirigente scolastico, vincitore del corso-concorso ordinario indetto con
D.D.G. 22.11.2004
Sede di servizio: Istituto comprensivo Ge-Quarto (MIUR)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese
Albanese

Livello parlato
A2/B1
A1
Sopravvivenza

Livello scritto
B1
A1
-

Buona conoscenza dei particolari costruttivi dei p.c.
Competenza operativa nell'assemblaggio e nella riparazione di macchine,
nell’installazione di s.o. con partizionamento dell’HD Competenza nell'installazione di periferiche interne ed esterne.
Buona conoscenza di Windows e di Linux, sia nelle versioni workstation sia
nelle versioni server.
Competenze nella progettazione delle reti e nella loro gestione amministrativa.
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione evoluti e delle tecniche di programmazione (Pascal, C++, Visual basic ).
Ottima conoscenza degli applicativi Office e compatibili.
Competenze nella costruzione di applicazioni con MS Access.
Buona conoscenza dell'HTML e dei linguaggi di programmazione utilizzati
nel web sia lato client (Javascript) sia lato server (PHP, MySql, ASP)
Buona competenza nella progettazione e nella gestione di siti web con
l’utilizzo di CMS (Joomla, MDPro ecc.)
Gestione di database on line.

Altro

Attività istituzionale
Già membro del Gruppo di lavoro “Orientamento 2000 ed oltre”
Docente nei corsi ForTIC per l’ambito A.
Dall’a.s. 2004/2005 fino all’a.s. 2011/2012
- Membro del Comitato operativo misto MIUR - Ospedale Gaslini, per la
Scuola in Ospedale
- Membro della Commissione per l’Istruzione domiciliare presso la Direzione Regionale della Liguria
Dal dicembre 2010
Presidente della Rete Genovese delle Scuole ad indirizzo musicale e Coordinatore del Nucleo di programmazione della Rassegna delle scuole ad indirizzo musicale di Palazzo Ducale (“Piccoli musicisti per una grande orchestra”)
Nel luglio 2014
- Membro rappresentante dell’amministrazione scolastica e Presidente della Commissione per gli esami abilitanti PAS A032 presso Conservatorio di
musica “N. Paganini” di Genova.
- Collaborazione con MIUR – Direzione regionale Liguria per TFA docenti

Attività musicale
Terminati gli studi musicali presso il Conservatorio di
Musica “N. Paganini” di Genova, si è perfezionato con
Bob van Asperen, Scott Ross e Wijnand van de Pol,
approfondendo principalmente gli aspetti interpretativi
della musica antica, con particolare riguardo alla realizzazione del basso
continuo e alla musica da camera in genere. Dedicatosi all’attività concertistica come solista e all’interno di diverse formazioni musicali, ha suonato in
Italia e all’estero riscuotendo ampi consensi. Ha inciso con varie case discografiche (Bongiovanni, Dynamic e Tactus).
Dal 1974 e per 40 anni, Organista titolare al Grande organo Locatelli della
Chiesa della Consolazione di Genova e direttore del coro.
Attivo nel campo della didattica musicale ha collaborato alla realizzazione
di alcuni musical per ragazzi nell’ambito di numerosi progetti di Teatro Integrato.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Dirigente: Grosso Piermario
Incarico ricoperto: Dirigente – Istituto Comprensivo Ge-Quarto
Stipendio tabellare

Posizione parte
fissa

Posizione parte
variabile

Retribuzione di
risultato *

Altro **

TOTALE ANNUO
LORDO

€ 43.310,90

€ 3.556,68

€ 12.695,40

n.d.

€ 4.917,08

€ 64.480,06

*
**

art. 6 C.C.N.L. Area V - II biennio
Assegno ad personam

