


• Nell’anno scolastico 2014-2015 è dirigente scolastico presso IC 16 di Bologna 
Segnala in particolare 

o Capofila della Rete “Nessuno resti escluso - 2” (Bando Fondazione del Monte -
2014) 

o Capofila rete AMICO – 15 scuole Emilia Romagna 
o Capofila rete MUSICALLICEO (IC 16, IC 19, IC 20, IC 21, Liceo Galvani, Liceo 

Minghetti, Liceo Fermi, Liceo L. Bassi) 
o Accreditamento Scuola  in ambito regionale ai sensi di DM 8/2011 (DDR n. 367 

del 05/08/2015) 
o Pubblicazione Bilancio di Sostenibilità di IC 16 (a  cura di Gloria Gramantieri) 
o Rapporto di autovalutazione (RAV) e miglioramento – Maggioli Editrice – marzo 

2015 – a cura di Paolo Senni Guidotti Magnani, Sheila Bombardi, Marina 
Battistin, Catterina Pasqualin 

o Incontri per allievi e genitori sull’uso consapevole delle rete con Associazione 
Cromosona 2punto0 

• Nell’anno scolastico 2013-2014 è dirigente scolastico presso IC 16 di Bologna 
Segnala in particolare 

o Direttore corso ministeriale “Suoni Condivisi” (15 e 16 gennaio 2014) 
o Convenzione con Dipartimenti Scienze Agrarie – UniBO 
o Convenzioni con sei Università/Conservatori per tirocini formativi 
o Capofila della Rete “Nessuno resti escluso” (Bando Fondazione del Monte -2013) 
o Capofila della Rete S.i.C. (Bando MIUR anti- dispersione scolastica - attuazione 

dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104) 
o Capofila rete AMICO – 13 scuole Emilia Romagna 
o Capofila rete MUSICALLICEO (IC 16, IC 19, IC 20, IC 21, Liceo Galvani, Liceo 

Minghetti, Liceo Fermi, Liceo L. Bassi) 
o Pubblicazione Bilancio Sociale di IC 16 (a cura di Gloria Gramantieri) 

• Nell’anno scolastico 2012-2013 è dirigente scolastico presso IC 16 di Bologna 
Segnala in particolare: 

o Seconda annualità e completamento del progetto “Sviluppo sostenibile: scuole e 
giardini in rete” finanziato da Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna 
(comunicazione del 18/06/2011) avviato con il concorso “Il giardino che vorrei” 
(Comune Bologna, Università Bologna-Facoltà Agraria, Associazioni 
Biodivercity, Ortalon, Orfeonica, Vivai Ansaloni) 

o Capofila rete AMICO – 13 scuole Emilia Romagna 
o Capofila rete MUSICALLICEO (IC 16, IC 19, IC 20, IC 21, Liceo Galvani, Liceo 

Minghetti, Liceo Fermi, Liceo L. Bassi) 
o Cablaggio delle sedi dei quattro plessi e installazione PC in ogni aula 
o Convenzione TFA con UniBO 
o Progetto COMENIUS            “Bologne-Cahors: du lieu médièvale au 

citoyenneté européenne” – capofila Comune Bologna 
• Nell’anno scolastico 2011- 12, è dirigente scolastico presso IC n. 16 di Bologna, 

trasformato dal 01/09/2011 in un’istituzione scolastica di 4 plessi, con 1115 allievi (Atto 
n.250/2010 emesso il 23/11/2010 dal Commissario Straordinario della Città di Bologna; 
Decreto n. 2 del DG – USR Emilia Romagna dell’11/01/2011) 
Segnala in particolare: 

o Progetto biennale “Sviluppo sostenibile: scuole e giardini in rete” finanziato da 
Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna (comunicazione del 18/06/2011) 
avviato con il concorso “Il giardino che vorrei” (Comune Bologna, Università 
Bologna-Facoltà Agraria, Associazioni Biodivercity, Ortalon, Orfeonica, Vivai 
Ansaloni) 

o Accordo interistituzionale di rete “Musicainsieme” con Liceo Galvani, Fermi, 
Minghetti, IC 17 e 18 di Bologna per la promozione della cultura musicale 
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o Accordo di rete Musicalliceo SM. G. Reni, Rolandino, Pepoli, Liceo Galvani, 
Copernico, Minghetti. 

o Progetto “Internet: uso-abuso” in collaborazione con @uxilia Onlus, progetto 
finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – 
Osservatorio nazionale per il Volontariato. 

o Progetto interistituzionale di Mobilità Sostenibile nella città di Bologna 
o Progetto “Fai la cosa giusta” – progetto interistituzionale promosso dalla Città di 

Bologna per la cultura della legalità nelle scuole 
Segnala in particolare 

o Partecipazione a progetto AMICO di AICQ – sezione Emilia Romagna 
• Nell’anno scolastico 2010-2011, è dirigente scolastico presso IC n. 16 di Bologna e le è  

stato conferito in reggenza per l’anno scolastico 2010-2011 l’Istituto Comprensivo n. 5 di 
Bologna (disposizione di USR ER – ufficio IX  prot. n. 9718/C2 a del 30/08/2010).  
Segnala in particolare 

o Il progetto Ragazzi & Biciclette, Bando INFEA 2010 (IC16-capofila-, IC 10, IC 
14, IC Borgo Panigale, Quartiere San Vitale, San Donato, Borgo Panigale, Lega 
Ambiente, L’Altra Babele, Nuova Arci, ENAIP – finanziamento Regione Emilia 
Romagna) 

o Progetto InterARCI (Nuova ARCI –capofila-, IC16, IC 14, Quartiere San Vitale 
San Donato finanziamento Fondazione Delmonte) 

o Progetto Giardini in rete – presentato in giugno 2011 a Fondazione Delmonte (IC 
16 –capofila- Associazione Terrarossaterraverde, Quartiere San Vitale, Facoltà di 
Agraria di UNIBO) 

• nell’anno scolastico 2009/2010 è stata nominata Dirigente Scolastico presso l’Istituto 
Comprensivo 16 di Bologna (Decreto Direttore USR Emilia Romagna n. 286 del 
30/06/2009) 
segnala in particolare  

o il progetto “La scuola fa Storia” – realizzato nella classe III B dalla docente 
Patrizia Campa – selezionato tra gli otto in Emilia Romagna che hanno superato 
con esito positivo la selezione regionale e nazionale nell’ambito del progetto 
GOLD - MIUR. 

o Il progetto Pomeriggiando (ic16-capofila-, Quartiere San Vitale, Nuova ARCI, 
L’Altra Babele, ENAIP – finanziamento Fondazione CARISBO) 

o Auditor SAPERI: visita al Liceo Ulivi di Parma con Vito Infante 
• nell’ anno scolastico 2008/2009 è stata nominata Dirigente Scolastico presso la Direzione 

Didattica Primo Circolo di Valenza (AL), 
segnala la attivazione dei seguenti progetti: 

� certificazione della Direzione Didattica Primo Circolo di Valenza “SAPERI” – 
marchio di qualità della scuola (21/05/2009) 

� progetto “Acquarellando” – promosso da A.T.O. n 2 Piemonte e Ass. Arc en Ciel 
(ott. 2008/maggio 2009) 

� “A scuola con i Robot” in collaborazione con Scuola di Robotica – Genova 
� presentazione libro open tic ed Petrini 2009 con autori e EP per Dschola 
� educare alla Costituzione – viaggio a Roma 4-6 marzo 2009 

segnala 
� acquisizione riconoscimento come auditor del Marchio SAPERI. (07/04/09) 
� partecipazione alla visita per valutazione di processi di qualità presso Istituto 

Comprensivo di Novi di  Modena (22/05/2009) 
� nomina nel gruppo tecnico regionale (decreto direttore USR Piemonte – 

16/01/2009) 
� relatore  seminari Dschola gennaio 2009 progettazione, organizzazione intervento 

nel seminario Dschola - Piemonte "lo sportello per le scuole" - intervento " A che 
punto é il digital divide nella scuola piemontese?" 
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� presidente commissione esami di stato presso Ist. Magistrale Diodata Roero 
Saluzzo di Alessandria 

• nell’ anno scolastico  2007/2008  ha ottenuto l’incarico di Dirigente Scolastico presso la 
Direzione Didattica del Secondo Circolo di Tortona (AL), 
segnala la attivazione dei seguenti progetti: 

o “Scuole Aperte” – finanziamento del progetto “See you later!” 
o “Per non coltivare solo il proprio orto!” (Comune di Tortona, Cooperativa Sociale 

Egeria di Tortona, tre Associazioni Anziani della città di Tortona); 
o “Nati per leggere” (Biblioteca Civica e Servizi pubblici per i cittadini da 0 a tre 

anni del Comune di Tortona);  
o “Zerosei” (Comune di Tortona, Istituzioni scolastiche per cittadini da 0 a sei anni); 
o  “Kyoto anch’io”(Legambiente, Comune di Tortona, Direzione Didattica II 

Circolo);  
segnala  

o nomina a tutor in corsi di formazione INDIRE per neoassunti in ruolo presso 
Vallauri   – marzo/giugno 2008 

o l’inclusione nella graduatoria generale di merito con punti 73 (Decreto Direttore 
Generale dell’USR Piemonte prot. n. 15291/P/C2 del 17/12/2007) - Corso  -
Concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici - D.M. 3.10.2006 – settore 
formativo per la scuola secondaria di secondo grado 

o la collaborazione come esperto professionale alla stesura del progetto esecutivo del 
Polo Formativo per la meccanica con l’utilizzo di Tecnologie Avanzate e Materiali 
Innovativi, presentato da IIS Vallauri come capofila e consegnato a Regione 
Piemonte il 18/07/2008 ; 

o nomina quale presidente di Commissione Esami di Stato presso Liceo Sportivo di 
Cuneo 

• negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 ha ottenuto l’incarico di Dirigente Scolastico 
presso l’IIS G. Vallauri di Fossano, 
segnala l’attivazione dei seguenti progetti: 

o “Presentazione candidatura e proposta progettuale per Polo Formativo IFTS” 
Regione Piemonte - Determinazione Dirigenziale n. 606 del 27/10/2006 
(predisposizione dello Studio di Fattibilità per il Polo Formativo per la Meccanica 
e le Nuove Tecnologie con l’Utilizzo di Materiali innovativi, in consegna per 
04/10/2007);  

o 25/05/2007 progettazione e coordinamento del Convegno "La formazione tecnico-
superiore di qualità al servizio del territorio cuneese" presso il centro di eccellenza 
TECNOGRANDA-Dronero (CN)per presentare il Polo Formativo IFTS della 
Meccanica per il Piemonte Sud a Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune 
di Fossano, Aziende del settore meccanico. 

o “Master dei Talenti” (cofinanziamento Fondazione CRT – gestito nelle tre edizioni 
2005, 2006, 2007) 

o 04/11/2005 intervento in COMPA Bologna per Fondazione CRT- Torino: 
presentazione esperienza MASTER dei TALENTI in IIS Vallauri di Fossano (CN) 

o partecipazione al Premio Qualità Italia per la scuola – edizione 2006/2007; 
     segnala 

o nomina a tutor in corsi di formazione INDIRE per neoassunti in ruolo presso 
Vallauri – aprile – giugno 2007 

• dal 01/09/1999 al 31/12/2005 docente di materie letterarie di ruolo (A050) presso IIS 
Vallauri di Fossano, 
segnala  

o la nomina a collaboratore del Dirigente Scolastico, con semiesonero 
dall’insegnamento (negli anni scolastici 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005 
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durante la quale ha seguito l’attività del Centro Servizi, Animazione e  
Sperimentazione, ha portato Vallauri alla firma dell’accordo di rete per l’attivita’ 
di e-learning e formazione e sicurezza informatica E-BEE, firmato con IPSIA 
Casigliano di Asti, IIS Sobrero di Casale Monferrato; ITIS Omar  di Novara, è 
stato membro di diritto al tavolo del progetto E-OPEN, con gli CSAS Vallauri, 
Castigliano, Sobrero affiancare la provincia di Asti e il DISEF dell’UNITO in un 
progetto di diffusione e formazione nell’ambito delle ICT (progetto E_GOV), ha 
condotto, con la collaborazione del Dirigente scolastico e della FS 2, la 
realizzazione nel corso del 2003/2004 del collegamento Scuola on Line (progetto 
CO.R.E. cofinanziato da Fondazione CRT), ha coordinato l’apertura e  
l’aggiornamento del sito della scuola (www.vallauri.edu), ha coordinato il progetto 
“intorno al castello” finanziato da Fondazione CRT, all’interno del progetto 
ISACCO, Adotta un piccolo comune (scadenza presentazione 31/5/2004), ha 
partecipato ad ogni attivita’ di promozione dell’offerta del Vallauri, sia attraverso 
la stampa, che attraverso la televisione, che attraverso lo spazio web) 

o la nomina a coordinatore area disciplinare Lettere Triennio 
o la partecipazione al progetto di certificazione di Qualità (ISO 9000) dei processi 

gestionali-formativi in Valllauri con International Certification TUV 
o la partecipazione al progetto Accreditamento (ottenuto nel 2002) in particolare 

responsabile Formazione a Distanza  (macrotipologia di accreditamento c/o 
Regione Piemonte del 19/03/2004) 

o la responsabilità dei progetti ICT elaborati e gestiti a seguito dei bandi di 
Fondazione CRT (N.O.D.I., Nuova Organizzazione Didattica Integrata; Co.Re., 
registro elettronico delle competenze)     

o la responsabilità del progetto Dschola presso Vallauri. E’ segretario di 
Associazione dal 2004 e  membro onorario di associazione dal 2008) 

o la nomina a funzione Obiettivo per gli Studenti (dal 2000/01 al 2001/02); funzione 
strumentale area tre (dal 2003 al 2005) 

o la nomina a master trainer per la gestione nella provincia di Cuneo dei corsi 
ministeriali INDIRE per neoimmessi in ruolo (primavera 2002) 

o la nomina a tutor di formazione nei corsi per neoassunti (2003, 2004, 2005) 
o la nomina a tutor esperto nei corsi di informatica per la scuola “Teach to the 

future” organizzati in Piemonte da Intel Italia, riconosciuti da MIUR (2002) 
o la nomina a tutor e organizzatore della formazione di 75 docenti iscritti nei corsi 

aperti al Vallauri per il Piano Nazionale di Formazione Informatica dei docenti, 
azione A (febbraio/dicembre 2003) – ha avuto la docenza del modulo 10 – 17 e 23 
ottobre 2003 (6 ore) 

o la nomina a tutor d’aula nella formazione ministeriale ForTIC, azione B (docenza 
nei moduli 2,4,5,,7,8 – assegnati dal coordinamento regionale di progetto – USR – 
MIUR Ispettrice Maria Luisa Moresco). L’azione B si è svolta da settembre 2003 a 
marzo 2004 (30 ore in presenza + coordinamento) 

o il conseguimento abilitazione per l’insegnamento nella classe A038e A039 
o presidente Commissione d’esame d stato (giugno-luglio 2006) Liceo Cocito Alba 

(CN) 
• dal 01/09/1990 al 31/08/1999 docente di Materie Letterarie presso IPA Paolo Barbero di 

Cussanio – Fossano (CN), 
segnala  

o docente a tempo indeterminato (con decorrenza giuridica dal 1983, per  vincita 
concorso ordinario 04/09/1982 ) 

o collaboratore del Preside a.s. 1995/6 e 1998/99 
o membro della giunta esecutiva dal 1992/93 al 1994/1995 
o membro del Consiglio di Istituto negli stessi anni 
o membro comitato valutazione insegnanti a.s. 1992/93 
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o vincitrice concorso ordinario per classe A050 (concorso ordinario 23/03/1990)  
o coordinatore area disciplinare Lettere Triennio 
o responsabile del coordinamento di progetti tra le quattro sedi dell’Istituto 

Scolastico 
o responsabile del progetto di gestione della cooperativa scolastica di produzione “Il 

Tulipano”, gestito nel 1998/1999 con la collaborazione di Confcooperative di 
Cuneo e di aziende di produzione floricola locali; 

• da 1983 a 1990 responsabile marketing al CAP, società informatica agente IBM a Genova 
o vincitrice di concorso ordinario bandito il 04/09/1982 per “Psicologia Sociale  e 

Pubbliche Relazioni” (LXXXII). 
• Da 1974 a 1983 docente supplente temporaneo o a tempo determinato presso scuole 

medie o scuole secondarie superiori nella provincia di Imperia  
• Il 15/12/1976 ha conseguito la laurea in lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università agli studi di Genova con un punteggio di 110/110 e lode. 
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Dichiara di aver presentato Interventi a convegni  
 

1. ICT – Information Comunication Tecnology, conclusione e premiazione della scuole 
della provincia di Cuneo che hanno partecipato al progetto triennale di Fondazione 
CRT, 24 giugno 2003, Centro Congressi della Provincia di Cuneo  
M. Battistin interviene come rappresentante delle scuole provinciali, vincitrici di 
bando 

 
2. Keep in Touch, infoprevenzione per incontrare i giovani nella notte, organizzato da   

ASL 17, Ser.T.,  31 marzo 2004 c/o Castello Acaia Fossano. (ore 14,30 Tavola 
rotonda: esperti a confronto) 
M. Battistin interviene come esperto per  le scuole 

 
3. Tavola Rotonda : il Teatro come la scuola – Savigliano, Teatro Milanollo,12 febbraio 

2004 organizzato da Provincia di Cuneo, Città di Alba, Città di Cuneo, Città di 
Savigliano  
M. Battistin interviene come esperto scuola/teatro 
 

      4.   COMPA 2005  - Bologna 4 novembre 2005  
intervento di Fondazione CRT sul  Master dei Talenti 
M. Battistin interviene a nome delle scuole del Piemonte  

       
      5.   Seminario eTwinning  “Dimensione europea e ICT nella progettazione eTwinning” 

IIS “Giovanni Giolitti”  Torino, 26 maggio 2005 
 M. Battistin interviene come responsabile progetti europei dell’IIS Vallauri 
 

1. Convegno “La formazione tecnico superiore di qualità al servizio del territorio 
cuneese” – Dronero, Centro di Ricerca Applicata TECNOGRANDA, 25/05/2007 
organizzato da IIS Vallauri per la presentazione del Polo formativo per la meccanica 
nel Sud Piemonte, organizzazione, moderazione e intervento  
Presenti i partner del Polo Formativo per la Meccanica con l’Utilizzo di Tecniche 
Avanzate e Materiali Innovativi, oltre all’Assessore alla Istruzione della Regione 
Piemonte G. Pentenero 
 

7.   “ZEROSEI” – seminario aperto alle famiglie residenti a Tortona   
Organizzato 19/01/2008 dal Comune di Tortona e da tutte le Istituzioni Scolastiche 
cittadine dedicate ai cittadini da 0 a 6 anni 
M.Battistin interviene per le tre scuole primarie statali della città. 

 
       8.  XV Giornata della Famiglia. “Dire… fare famiglia oggi a Tortona”, 

 convegno  del  15/05/2008 – Città di Tortona 
M.Battistin presenta il progetto “Genitori a scuola” attivato dalla DD II Circolo  
 

9. “Lo sportello di servizi per le scuole” 
 Seminari organizzati da Associazione Dschola – Le scuole per le scuole - Torino 

   20/01/2009 c/o ITIS Majorana – Grugliasco (TO) 
      22/01/2009 c/o IPIA Castigliano – Asti (AT) 
      23/01/2009 c/o IIS Vallari – Fossano (CN) 
      26/01/2009 c/o ITIS Omar – Novara (NO) 
       27/01/2009 c/o ITIS Avogadro – Torino (TO) 

M. Battistin interviene sul tema “A che punto è il digital divide nella scuola 
 piemontese? Una proposta di indagine”  
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10. “Autovalutarsi per migliorare: percorsi a confronto” 
      Seminario Regionale organizzato da AICQ Emilia Romagna con patrocinio USR ER  
      l’  08/06/2011 presso Aula Magna della Facoltà di Scienze della Formazione -   
      Università di Bologna  
 M. Battistin interviene come valutatore esterno: “I percorsi di AMICO” 

  
11. “Scuole e Cibo”- Piani di educazione Scolastica Alimentare –MIUR  

Seminario Regionale organizzato da USR Emilia Romagna presso START di Bologna 
Il 16/02/2012 
M. Battistin interviene sul tema “Educazione alimentare – percorsi in continuità” 

 
12. 56° Convegno Nazionale Andis  - Bologna –  23- 24 Marzo 2012 

“La Valutazione Che Ci Meritiamo…” 
 M. Battistin interviene sul tema “AMiCo – esperienza in IC 16” 

 
13. Convegno Nazionale Aicq Education  “Risorse Per La Qualità E  
   La Gestione Della Formazione Firenze- 05/10/2012  

M. Battistin interviene sul tema “A.Mi:Co. per una scuola” 
 
14. USR- Emilia Romagna -  I Incontro Regionale Di Formazione  

Per I Dirigenti Scolastici Neoimmessi In Ruolo (2012-2013) – Bologna  26/11/2012 
 M. Battistin interviene sul tema “L’autovalutazione di Istituto. Strumenti e percorsi” 
 
15. Membro del GLSNV – capofila AICQ Education – da marzo 2013 
 
16. Relatore nei seminari di diffusione della cultura della qualità e sostegno alle scuola  

nell’autovalutazione “Fare rete: istruzioni per l’uso” (“Una giornata per il Rapporto di 
Autovalutazione” - ART. 6 DPR 80 SNV – DIRETTIVA 11 – CM 47 - Seminario 
gratuito per la costruzione consapevole e condivisa del RAV : promossa da Rete 
Amico, AICQ Emilia Romagna, ANDIS, CIDI e patrocinio di USR Emilia Romagna: 
a Modena il 14/04/2015; a Forlì il 28/04/2015; a Ferrara il 12/05/2015; a Bologna il 
09/06/2015; a Padova il 07/07/2015) 

 
17. coautore del manuale  “Rapporto di autovalutazione (RAV) e miglioramento. 
       Un manuale per le scuole, i docenti e i dirigenti” – ed. Maggioli – aprile 2015 
 
18.  Membro Consiglio Nazionale AICQ Education da febbraio 2016 
 
18. Relatore nei seminari di diffusione della cultura della qualità e sostegno alle scuole  

Dal 2015 al 2018 - Rete AMICO Bologna, presso Liceo Sabin  
 

19.     OPEN DAY PER IL MIGLIORAMENTO SNV (AICQ Education, CIDI, Rete 
AMICO): Bologna – 04/11/2015; Padova – 12/11/2015; Firenze – 27/01/2016 
Matera e Potenza presso Liceo Leonardo Da Vinci di Potenza per conto dell'USR della 

Basilicata (SNV 80)- 10, 11,12 marzo 2016 
     20 . Relatore nel Convegno “Invecchiamento e Depressione: dalla paura di cadere alla  

 paura di vivere” – 14 dicembre 2017 _ Sala Silentium – Bologna - UNIBo 
 

Bologna, 19 dicembre 2017                    Marina Battistin 
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