
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CORTIGIANI PAOLO

Data di nascita 01/05/1956

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO

Amministrazione S.M.S. DON MILANI-COLOMBO - GENOVA

Incarico attuale Dirigente - scuola secondaria di primo grado "don
Milani-Colombo"

Numero telefonico
dell’ufficio 0102512660

Fax dell’ufficio 0102512654

E-mail istituzionale gemm1400t@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN ARCHITETTURA 108/110 UNIVERSITA' DI
GENOVA

Altri titoli di studio e
professionali

- Vincitore di concorso ordinario per l'accesso al ruolo di
docente di scuola secondaria di primo grado dal 01/09/1984
- Vincitore di concorso ordinario per l'accesso al ruolo di
personale direttivo dal 01/09/1993 - Acquisizione della
qualifica dirigenziale dal 01/09/2000 con decreto n. 3467A3
del 30/8/2000

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - Direzione del Progetto di sperimentazione "ordinamentale"
ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 419/74 che ha
coinvolto l'intera scuola "don Milani" di Genova con il fine di
espandere l'area delle educazioni ai linguaggi non verbali
(musicale, motorio e grafico) e di creare stabili contesti
laboratoriali e interdisciplinari all'interno della didattica
curricolare. - S.M.S. DON MILANI-COLOMBO - GENOVA

- - Direzione del Progetto di ricerca e innovazione "Scuola
Laboratorio" autorizzato dal MIUR, ai sensi dell'art. 11 del
DPR 275/99, con D.M. del 10/3/2006. Il Progetto prevede
una rete di istituzioni scolastiche, già sperimentali, con lo
scopo di ricercare, implementare e diffondere modelli
funzionali alla didattica per competenze e alla
personalizzazione degli apprendimenti, sul fronte-alunni; e
modelli funzionali alla cooperazione professionale,
all'apprendimento organizzativo e al knowledge
management sul fronte dei docenti e delle scuole. - S.M.S.
DON MILANI-COLOMBO - GENOVA

- - Direzione del polo genovese (rete di 12 scuole) del
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Progetto "Copernico", promosso dal Ministero e finalizzato
a sostenere l'avvio dell'Autonomia scolastica. Il Progetto, in
collaborazione con l'Istituto Tecnologie Didattiche del CNR
di Genova, ha prodotto un data base di esperienze
didattiche e organizzative pubblicato su CD multimediale e
sul sito web http://progettocopernico.itd.cnr.it - S.M.S. DON
MILANI-COLOMBO - GENOVA

- - Direzione del Centro di formazione dei docenti "LAB TD",
costituito in convenzione tra MIUR-USP di Genova,
Assessorato ai Servizi educativi e Assessorato alla Cultura,
Istituto Tecnologie Didattiche del CNR di Genova. Il "LAB
TD" ha il compito di fornire consulenza, seminari e corsi
strutturati a sostegno dello sviluppo professionale dei
docenti delle scuole genovesi. Utilizza spazi fisici
adeguatamente ristrutturati e dotati di tecnologie e uno
spazio virtuale all'indirizzo http://labtd.itd.cnr.it/moodle/, in
cui sono documentate le attività svolte, con relativi
materiali, e i programmi di formazione futura del Centro. -
S.M.S. DON MILANI-COLOMBO - GENOVA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona

- dal 2004 l'organizzazione interna della scuola è supportata
da un ambiente telematico di "knowledge management"
dotato di forum per i diversi gruppi di lavoro e di funzioni di
archiviazione della documentazione. La stessa funzione di
direzione si svolge prevalentemente all'interno di tale
piattaforma "Moodle", sia per la parte comunicativa, sia per
le funzioni di coordinamento, sia per gli atti di
regolamentazione formale. Ogni atto direzionale è in
formato digitale e accessibile on line al personale della
scuola.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- ARTICOLI SU RIVISTE: “Tecnologie telematiche per
l’autonomia” in F. Angeli Milano 1999 “Comunicazione e
cooperazione a distanza per l’autonomia scolastica”
pubblicazione MIUR CEDE - “Teorie e percorsi dell’equità
nella scuola” in Rivista dell’istruzione n° 1 2008 - “Il merito
tra talento e impegno” in Rivista dell’istruzione n° 6 2008 -
“Possono le scuole promuovere micro-politiche per il merito
?” in Rivista dell’istruzione n° 6 2008 - “La scuola come
mente collettiva” in “ TD ” n° 3 2008 - “L'arte di prendere
decisioni a scuola” in Rivista dell'istruzione n° 4 2009 -
“Knowing management e direzione cooperativa” in Rivista
dell’istruzione n° 2 2010 - RELATORE A CONVEGNI:
24/1/2007 “Percorsi di equità: una proposta di
miglioramento per la scuola genovese” - 31/10/2007 “Un
futuro shakerato” - 12/2/2009 “ Tecnologie a supporto del
lavoro collegiale” - 10/3/2009 "Intercultura e curricolo" -
2/4/2009 “ Come si decide nelle scuole ?”
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: S.M.S. DON MILANI-COLOMBO - GENOVA

dirigente: CORTIGIANI PAOLO

incarico ricoperto: Dirigente - scuola secondaria di primo grado "don Milani-Colombo"

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,98 € 2.530,72 € 7.950,47 € 1.463,97 € 5.047,90 € 57.123,04

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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