
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DOMENICHINI GIANCARLO

Data di nascita 30/05/1952

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO

Amministrazione LICEO CLASSICO V.MONTI - CESENA

Incarico attuale Dirigente - LICEO CLASSICO "VINCENZO MONTI"

Numero telefonico
dell’ufficio 054721039

Fax dell’ufficio 054721023

E-mail istituzionale fopc030008@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN LETTERE conseguita il 25/06/1976 con la votazione
di 110/110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma secondaria di secondo grado DIPLOMA DI
MATURITA' CLASSICA conseguito il 27/07/1971 con la
vorazione di 42/60

- Corso biennale post laurea di storia conseguito il
19/11/1986 con la votazione di 70/70

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente in Materie Letterarie - IPSSCT 'L.EINAUDI'
FERRARA

- Docente in Materie Letterarie - I.T.G. "L. da Vinci"

- In qualità di Dirigente Scolastico, ha diretto un corso IFTS
nella provincia di Ravenna - ha organizzato presso la sua
Sede la finale della gara nazionale per l'Indirizzo di Grafica
degli Istituti Professionali - IIS Faenza

- Dirigente Scolastico - Faenza RAIS00100G

- Dirigente Scolastico - FORF020003 "Iris "Versari" - Cesena

- Nel maggio 2010 ha ritirato a Roma il primo premio
assoluto al concorso nazionale "A scuola di innovazione",
per le iniziative introdotte dalla propria Istituzione a
sostegno degli alunni in difficoltà; nello stesso anno l'Istituto
"Iris Versari" è stato selezionato tra i finalisti del premio
nazionale "Servizi on-line scuole e famiglia", per
l'applicazione di un progetto studiato in collaborazione con
università italiane ed europee denominato "Net4voice" -
FORF020003 "Iris "Versari" - Cesena
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- Ha collaborato con S. Patrignano (d'intesa con l'UST di
Rimini) - FORF020003 "Iris "Versari" - Cesena

- Il 17 marzo 2011 ha ritirato la medaglia d'oro del Presidente
della Repubblica assegnatagli per le iniziative attivate nella
propria scuola in relazione alle celebrazioni dei 150 anni
dell'unità del Paese - FORF020003 "Iris "Versari" - Cesena

- Ha presieduto la rete provinciale LIM PER APPRENDERE
su incarico del M.I.U.R. - LICEO CLASSICO V.MONTI -
CESENA

- Su specifica richiesta dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna, pur
essendo dirigente di una secondaria di secondo grado,
nell'anno scolastico 2011/2012 si è reso disponibile a
presidedere, coordinare ed organizzare le attività della Rete
"LIM per apprendere" della Provincia di Forlì-Cesena rivolta
alle scuole primarie e secondarie di primo grado, che vede
l'adesione di 24 istituzioni - FORF020003 "Iris "Versari" -
Cesena

- Nel corso dell'anno scolastico2012/2013, anche grazie
all'impegno di uno staff di docenti e non docenti la scuola
sede di servizio è stata dotata di una rete WI - FI, è stato
introdotto il registro elettronico e avviata una didattica
innovativa con il ricorso ai tablet - LICEO CLASSICO
V.MONTI - CESENA

- Per il suo impegno a sostegno dell'innovazione, nel
novembre 2013 è stato proclamato vincitore della V
edizione del premio nazionale - DIRIGENTE DELL'ANNO -
indetto da A.N.P. e il 7 dicembre 2013 ha ritirato il premio
dalle mani del Ministro Carrozza - LICEO CLASSICO
V.MONTI - CESENA

- Nel corso del 2014 ha visitato scuole all'avanguardia in
Finlandia e in Danimarca al fine di ricavare utili indicazioni
per l'adozione di una didattica innovativa - LICEO
CLASSICO V.MONTI - CESENA

- Da Gennaio 2014 collabora con la rivista -Tutto Scuola -
con interventi sull'innovazione tecnologica e le sue ricadute
sulla didattica. - LICEO CLASSICO V.MONTI - CESENA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- MICROSOFT OFFICE SPECIALIST livello di conoscenza:
Buono Conosce in modo accettabile ed utilizza
abitualmente i principali programmi "Office" A fini didattici e
comunicativi utilizza il tablet con discreta padronanza

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- - Ha collaborato con riviste di didattica a livello nazionale
come "Libertà di educazione"; con articoli sulla motivazione,
sul metodo di studio, sulla didattica della poesia.

- - Ha partecipato come relatore a numerosi seminari e
convegni, con particolare riferimento al suo titolo di
Formatore regionale sulla motivazione e sul metodo di
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pubblicare)
studio conseguito nel 2002, proposto all'USR e diretto dal
Prof. Rosario Mazzeo.

- - Prima di partecipare al concorso ordinario per dirigenti
scolastici, ha svolto numerose attività nel privato come
pubblicista in collaborazione con testate locali, come
direttore di una radio libera, come organizzatore di eventi e
come consulente di immagine per imprese e per studi
professionali.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: LICEO CLASSICO V.MONTI - CESENA

dirigente: DOMENICHINI GIANCARLO

incarico ricoperto: Dirigente - LICEO CLASSICO "VINCENZO MONTI"

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 3.556,68 € 9.111,46 € 12.668,14 € 0,00 € 68.647,18

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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