CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Ilaria Baroni

Data e luogo di nascita
8.5.1960, Pistoia

Qualifica
Dirigente Scolastico

Amministrazione

Ministero dell’Istruzione

Incarico attuale
Numero telefonico

Dirigente Tecnico TD fino al 31.12.22 presso USR Toscana
055/2725252

E-mail istituzionale
ilaria.baroni@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Corso di perfezionamento post-laurea annuale “La dimensione
europea della scuola e dell’insegnamento” promosso dalla
Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze A.A. 19961997.
Corso di perfezionamento post-laurea annuale “La formazione
della dirigenza scolastica” promosso dalla Facoltà di Scienze
della Formazione di Firenze A.A. 1995-96.
Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed
economiche con la votazione di 80/80 ai sensi dell’art. 11
comma 3 D.L. 6 novembre 1989, n. 357.
Laurea in giurisprudenza conseguita il 9.7.1986 con votazione
di 110/110 e lode UNIFI.
Diploma secondaria di secondo grado: diploma di maturità
classica conseguito il 15.07.1979 con la votazione di 60/60.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dirigente tecnico presso USR Toscana dal 2 .11.21 al 31.12,22
Dirigente Scolastico dal 1..9.2008 al 31.08.2011 – ITC “F.
Marchi” Pescia.
Dirigente Scolastico dal 1.9.2011 al
Scientifico “Amedeo di Savoia” Pistoia.

31.8.2015

Liceo

Dirigente Scolastica dal 1.9.2015 – ITCS “F. Pacini” Pistoia.
Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica capofila ambito
XX.
Docente vicaria presso l’ITCS “A. Capitini” di Agliana
dell’A.SS. 1994/95 fino all’A.S. 2007/2008, in cui è stata
acquisita la qualifica di D.S.

Altre esperienze di lavoro
A.S. 2021/22
Coordinatore focus group su tematiche di autovalutazione di
sistema.
Docente per attività formativa ai dirigenti neo immessi su
incarico USR Toscana.
Relatore in convegno formativo per dirigenti scolastici su
tematiche afferenti l’attività negoziale del DS.
Dirigente tecnico area Pistoia, Prato e Lucca, referente
territoriale in Task Force regionale preposta a problematiche
emergenza Covid.
A.S. 2020/21
Coordinatore rete di ambito XX.
Tutor dirigente neo immesso in ruolo su incarico USR
Toscana.
Tutor formatore per attività formativa ai dirigenti neo immessi
su incarico USR Toscana.
Rappresentante dei dirigenti scolastici nel tavolo provinciale
preposto alla organizzazione orari e trasporti in situazione di
emergenza Covid 19.
Relatore in convegno formativo per dirigenti scolastici su
tematiche afferenti l’azione disciplinare nei confronti del
personale e degli studenti.
Relatore in convegno formativo per dirigenti scolastici su
tematiche relative alla gestione delle competenze del DS nel
rito lavoro.
Relatore in convegno formativo per dirigenti scolastici su
tematiche afferenti la contrattazione di istituto.
A.S. 2019/20
Coordinatore rete di ambito XX.
Formatore ANP per neo dirigenti su attività negoziale scuole e
contrattazione integrativa di istituto.
Formatore per DSGA e assistenti amministrativi su tematiche
relative a controllo e convalida graduatorie di III fascia, in
collaborazione con USP Pistoia.
Tutor dirigente neo immesso in ruolo su incarico USR
Toscana.

Tutor formatore per attività formativa ai dirigenti neo immessi
su incarico USR Toscana.
Membro in qualità di presidente di commissione esaminatrice
di procedura selettiva per titoli per assunzione a tempo
indeterminato di dipendenti di imprese di pulizie già titolari di
appalti con PA.
A.S. 2018/19
Membro di gruppo di lavoro presso USR Toscana sul tema
alternanza scuola – lavoro.
Esperto formatore ministeriale progetto “Io conto” con docenza
in attività formativa per assistenti amministrativi sul nuovo
regolamento di contabilità scolastica.
Esperto formatore ministeriale progetto “Io conto” con docenza
in attività formativa per DS e Dsga sul nuovo regolamento di
contabilità scolastica.
Esperto formatore in attività rivolta ai docenti di scuola
superiore sulla responsabilità disciplinare degli studenti.
Esperto formatore per il personale Ata dell’Istituto Pacini sulla
attività negoziale del DS.
Membro di gruppo di lavoro USR Toscana relativo alla
rendicontazione sociale.
A.S. 2017/18
Organizzazione e docenza in corso di formazione
propedeutico al concorso per dirigenti scolastici, organizzato
da ANP Pistoia. La docenza ha riguardato i profili di
responsabilità del dirigente, l’attività negoziale, la valutazione.
A.S. 2016/17
Coordinamento rete ambito XX, quale dirigente scuola
capofila, anche per gli anni 2017/18 e 2018/19.
Partecipazione quale rappresentante dei dirigenti di Pistoia
alla Commissione provinciale PEZ, anche per gli anni 2017/18
e 2018/19.
A.S. 2015/16
Presidente commissione esaminatrice concorso per titoli
personale ATA profili professionali B, A, Collaboratori
scolastici USP Pistoia A.S.
Collaborazione con USP Pistoia nella valutazione equipollenza
titoli di studio.
A.S. 2014/15
Presidente commissione esaminatrice concorso per titoli
personale ATA profili professionali B, A, Collaboratori
scolastici USP Pistoia.
A.S. 2009/10
Membro Nucleo Provinciale di supporto alla riforma secondaria
superiore.
A.S. 2008/09
Direzione e docenza corso di formazione docenti neo immessi
in ruolo su tematiche di diritto costituzionale e amministrativo.
USP Pistoia.
A.S. 2006/07

Membro esperto giuridico commissione di esami per
abilitazione all’esercizio della funzione di Ufficiale alla
riscossione USP Pistoia.
A.S. 2001/02
Componente esperto di discipline giuridiche nella
commissione esaminatrice per procedura di selezione
passaggio posizione economica C2 “Funzionario esperto per
area amministrativa, giuridico, legale” e C3 “Direttore
coordinatore area amministrativo, giuridico, legale” – USR
Toscana.
A.S. 1994/1995
Esperto formatore in seminario svolto dalla prefettura di
Pistoia, ITCS Capitini, Comuni di Montale e Agliana sul tema
“Analisi delle innovazioni introdotte dalla L. 241 del 1990
sull’azione amministrativa: il principio del giusto procedimento
e il diritto di accesso”.
Lingua inglese.
Livello parlato.
Livello scritto buono.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Livello di conoscenza: base.
Buona conoscenza dei programmi Office Automation e loro
applicazioni.
Uso internet e posta elettronica.

Altro

Docenza in corsi di formazione personale ATA su incarico
Provveditorato agli Studi di Pistoia su tematiche di diritto
costituzionale e amministrativo.
Coordinatore e relatore in convegno “Le pari opportunità” e le
azioni positive “ITC A. Capitini” – Agliana (PT).
Coordinatore e relatore in convegno “Orientamento ed
autoimprenditorialità “ITC A. Capitini, Provincia di Pistoia.
Docenza in corsi di preparazione a pubblici concorsi per
personale ATA su incarico di varie associazioni sindacali su
tematiche di diritto costituzionale e amministrativo.
Direzione e docenza in corsi di preparazione per concorsi per
dirigenti scolastici organizzati da associazioni di categoria su
tematiche di diritto civile e amministrativo.
Docenza in corsi di aggiornamento per dirigenti scolastici su
tematiche relative all’attività negoziale del dirigente e nuovo
codice dei contratti.
Docenza in corsi di formazione per dirigenti su tematiche
afferenti l’attività disciplinare.
Presidenza dall’A.S. 2015/2016 della sezione provinciale ANP
Pistoia fino all’incarico ispettivo.

Pubblicazioni

Vari articoli in riviste specializzate su tematiche di diritto
scolastico, con specifico riferimento all'attività negoziale del
dirigente scolastico, alla responsabilità disciplinare dei docenti
e dei dirigenti, alla contrattazione integrativa di istituto.
Bullismo e cyberbullismo. Il quadro di riferimento normativo, in
Giannelli, A (a cura di ), “Manuale per concorso a cattedre
scuola primaria” Guarini e associati, Milano 2020.
Bullismo e cyberbullismo. Il quadro di riferimento normativo in
Giannelli, A (a cura di ), “Manuale per concorso a cattedre
scuola secondaria” Guarini e associati, Milano 2020.

Esperienza professionale maturata in
relazione all’incarico

Pistoia, 11.02.2022

Come evidenziato analiticamente, si segnalano esperienze di
collaborazione con l’USP di Pistoia e con l’USR Toscana.
Nello specifico i reiterati di presidenza di commissioni di esami
per il personale amministrativo, nonché la partecipazione in
vari gruppi di lavoro costituiti presso l’ufficio territoriale, in ruoli
di direzione e coordinamento.
Nell’anno in corso, in virtù dell’incarico ispettivo territoriale, si
evidenzia una stretta collaborazione con il dirigente
amministrativo in attività di consulenza ai dirigenti e di
disamina di questioni giuridico-amministrative.

Ilaria Baroni

