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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome 

  

MORI FRANCESCO 
Indirizzo sede di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “M.K. GANDHI”, VIA P. NENNI 25, 56025 PONTEDERA (PI) 

Telefono/Fax sede di lavoro  058752680 

Sito web istituzionale  http://www.icgandhipontedera.gov.it 

E-mail istituzionale 

E-mail personale 

 

 francesco.mori@istruzione.it  

francescomori0@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07 NOVEMBRE 1979 

 

 
 
 
 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date  Dal 01 settembre 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “M.K. Gandhi”, via Nenni 25, 56025 Pontedera (PI) 

Tipo di azienda o settore  Ministero Istruzione, Università, Ricerca  

Tipo di impiego  Docente di Lettere, titolare di cattedra a tempo indeterminato 
     Principali mansioni e responsabilità  Dall’A.S. 2017/18 Collaboratore del Dirigente Scolastico per la scuola secondaria di I° 

grado 
Dall’A.S. 2016/17 Coordinatore del Dipartimento di Lettere del Collegio Docenti 
Docente coordinatore di consiglio di classe 

 
 

 
Date  Dal 01 settembre 2014 al 31 agosto 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “G. Puccini”, via Pedogna 3, 55064 Pescaglia (LU) 

Tipo di azienda o settore  Ministero Istruzione, Università, Ricerca 

Tipo di impiego  Docente di Lettere, a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Docente Tutor per docenti Neoassunti ai sensi del D.M. 850 del 27/10/2015 

Referente per la scuola secondaria di I° grado del Progetto “Life skills Education-
Unplugged”, programma europeo per la prevenzione in ambito scolastico dell’uso di 
sostanze basato sul modello dell’influenza sociale, promosso da ASL 2 di Lucca 
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Date    A.S. 2013/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “G. Puccini”, via Pedogna 3, 55064 Pescaglia (LU) 

Tipo di azienda o settore  Ministero Istruzione, Università, Ricerca 

Tipo di impiego  Docente di Lettere, a tempo determinato 
Principali mansioni e responsabilità  Docente coordinatore di consiglio di classe 

 

 
 

Date   A.S. 2012/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “G. Puccini”, via Pedogna 3, 55064 Pescaglia (LU) 

Tipo di azienda o settore  Ministero Istruzione, Università, Ricerca 

Tipo di impiego  Docente di Lettere, a tempo determinato 
Principali mansioni e responsabilità  Docente coordinatore di consiglio di classe 

 

 
 

Date    A.S. 2011/2012 
   Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “G. Puccini”, via Pedogna 3, 55064 Pescaglia (LU) 

Tipo di azienda o settore  Ministero Istruzione, Università, Ricerca 

Tipo di impiego  Docente di Lettere, a tempo determinato 

     Principali mansioni e responsabilità  Docente coordinatore di consiglio di classe 

 

 
 

Date   A.S. 2010/2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Falcone” Cascina; Istituto Comprensivo “De André” San Frediano a 

Settimo; Istituto Comprensivo “N. Pisano” Marina di Pisa 

Tipo di impiego  Docente di Lettere, a tempo determinato 
   

   

 
Date    A.S. 2009/2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Capannoli; Istituto Comprensivo Santa Croce s/A; Istituto Comprensivo 

Peccioli; Istituto Comprensivo “Sacchetti” San Miniato (PI) 

Tipo di impiego  Docente di Lettere su posto comune e di sostegno, a tempo determinato 
   

   

 
Date   A.S. 2008/2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “G. Puccini”, via Pedogna, 3, 55064 Pescaglia (LU) 

Tipo di azienda o settore  Ministero Istruzione, Università, Ricerca 

Tipo di impiego  Docente di Lettere, a tempo determinato 

Principali mansioni e responsabilità  Docente coordinatore di consiglio di classe 

 
 
 

Date   DICEMBRE 2006-LUGLIO 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Civico Museo Archeologico, Palazzo Tori, piazza Francigena, 55041, Camaiore (LU) 

Tipo di azienda o settore  Comune di Camaiore, Civico Museo Archeologico 

Tipo di impiego  Incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento del Servizio di Didattica 
Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di attività didattiche di carattere laboratoriale inerenti all’archeologia egea e 

protostorica del Mediterraneo con classi di scuola primaria di Istituti Comprensivi del 
territorio versiliese (Comuni di Camaiore e Pietrasanta). 

 

 
                

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

MORI FRANCESCO 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

Date   LUGLIO-DICEMBRE 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. Coop. Onlus C.AE.S.A.R., via Medaglie d’Oro della Resistenza, 1A, Livorno 

Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Onlus 

Tipo di impiego  Incarico di lavoro a progetto ex art. 61 D.Lgs 276/2003 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di valorizzazione dei servizi museali della Rete Museale del Comune di San 

Miniato al Tedesco (PI) 
 
 
 

Date   SETTEMBRE-NOVEMBRE 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Crespina (PI) 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Svolgimento di attività libero professionale, senza vincolo di subordinazione 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di accoglienza e supporto tecnico alla mostra d’arte “Il ritratto storico nel 

Novecento: 1902-1952” 
 
         
 
 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date   NOVEMBRE 2018 – MARZO 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione Italiana Maestri Cattolici – M.I.U.R. 

 Principali materie / abilità professionali               

oggetto dello studio 

 Percorso Formativo “Riflessione linguistica e modello valenziale” 

   

   

Date   OTTOBRE 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 I.P.S.S.A.R. “Matteotti”, Pisa 

 Principali materie / abilità professionali               

oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla Sicurezza per i Dirigenti nella Scuola 

   

   

Date   A.S. 2017/18 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione Italiana Dislessia A.I.D. – M.I.U.R. 

 Principali materie / abilità professionali               

oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Dislessia amica” 

   

   

Date   A.S. 2016/17 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione Flipnet – M.I.U.R. 

 Principali materie / abilità professionali               

oggetto dello studio 

 Corso di formazione misto “La didattica capovolta per tutti-Scuola Secondaria” 

 

 

Date  

  

 

A.S. 2014/15 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 M.I.U.R. - USR Toscana – Consorzio La.M.M.A. 

 Principali materie / abilità professionali          

oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la costruzione di unità di competenza sui Cambiamenti Climatici 
con metodi innovativi (Piano Regionale di Formazione per l’insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione) 
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Date   A.S. 2014/15 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UST Lucca – I.C. “Puccini” Pescaglia (LU) 

 Principali materie / abilità professionali               

oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Provinciale “ICF: dalla classificazione dell’OMS al modello 
didattico” 

   

   

Date   A.S. 2014/15 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASL 2 Lucca – UST Lucca 

 Principali materie / abilità professionali               

oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Life skills Education – Il Bullismo” 

   

   

Date   A.A. 2012/13 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di perfezionamento post lauream (600 ore) dal titolo “L’insegnamento della Lingua 

Italiana”, conseguito in data 26 luglio 2013 

   

 

   

Date   A.A. 2011/12 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di perfezionamento post lauream (1500 ore, 60 CFU) dal titolo “La ricerca storica: 

strumenti e metodi per la didattica”, conseguito in data 24 aprile 2012 

   

   

Date   A.A. 2010/11 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di perfezionamento post lauream (1500 ore, 60 CFU) dal titolo “L’insegnamento della 

Letteratura Italiana”, conseguito in data 6 aprile 2011 

   

   

Date   A.A. 2009/10 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di perfezionamento post lauream (1500 ore, 60 CFU) dal titolo “L’insegnamento della 
Storia: metodologie didattiche”, conseguito in data 15 luglio 2010 

   

   

Date   AA.AA. 2006/07-2007/08 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria - SSIS TOSCANA, 
sede di Pisa 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A043-A050 (Lettere nella Scuola 

Media-Materie letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore), conseguita il 21 

maggio 2008 

 

 

  

Date   21 GIUGNO 2005 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Magistrale (Vecchio Ordinamento) in Lettere Classiche, conseguito con 

votazione di 110/110 e lode 

 

 

  

Date   A.S. 1997/98 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Superiore “XXV Aprile” - Liceo Classico “A. da Pontedera” 

Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, conseguito con votazione di 60/60 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
Capacità di lettura  C1 QCER “CITY & GUILDS PITMAN QUALIFICATIONS” 

Capacità di scrittura  B2 QCER “TRINITY COLLEGE LONDON” 
Capacità di espressione orale  C1 QCER “CITY & GUILDS PITMAN QUALIFICATIONS” 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

L’esperienza di animazione di gruppi adolescenziali e giovanili nell’ambito dell’associazionismo 

cattolico (Azione Cattolica Italiana diocesana di Pisa) ha costituito la prima significativa 

esperienza formativa grazie alla quale mi è stato possibile venire a contatto con la gestione di 

gruppi di adolescenti e giovanissimi in un percorso di formazione ed educazione. Il percorso che 

mi ha portato ad essere animatore, a livello parrocchiale prima e diocesano poi, è stato scandito 

da esperienze di formazione personale organizzate dall’Azione Cattolica diocesana, attraverso 
cui ho sperimentato il significato della progettazione condivisa di attività educative. 

 

Un contributo rilevante alla costruzione della mia professionalità docente deriva dalla 

collaborazione e dal coordinamento quotidiano con i colleghi, la cui esperienza e professionalità 

rappresenta uno stimolo sempre nuovo per l’aggiornamento del mio approccio alla didattica. 

La flessibilità nelle metodologie e nelle strategie da adottare nell'esperienza didattica ispira il mio 

approccio all'insegnamento. Nell’ottica della formazione lifelong learning, mi dedico 

regolarmente all’aggiornamento professionale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’incarico di Collaboratore del Dirigente Scolastico mi permette di aggiornare e consolidare la 

conoscenza della normativa afferente al settore scolastico, nonché in materia di organizzazione 

e gestione del personale, oltre che di coordinare docenti e studenti per la realizzazione di 

iniziative e progetti scolastici. L’attività come Docente Tutor di docenti neoimmessi in ruolo mi ha 

consentito di svolgere funzioni di supervisione professionale utili al potenziamento delle mie 

competenze progettuali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

Possiedo una adeguata competenza informatica nell’uso di applicativi Office (Word, PowerPoint, 

Excel, Explorer). Ho acquisito adeguate competenze nell’uso della LIM e di software per la 

didattica, tramite frequenza di specifici corsi e attività formative organizzate da UIBI-Fondazione 

Cassa di Risparmio di Lucca nell’A.S. 2015/16 e nell’ambito delle attività formative promosse dal 

M.I.U.R. per i docenti dei team per l’innovazione digitale nelle scuole di ogni ordine e grado 

(Piano Nazionale Scuola Digitale, A.S. 2016/17). 

 

   

 

  

 

    

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come integrato 

dalla più recente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

Pontedera, 10 aprile 2019                                                           Francesco Mori 
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