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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

Liliana Gilli
Italiana
15-02-1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Dirigente Scolastico Liceo Classico Galileo dal 1 settembre 2015 a oggi
Dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2015 Dirigente Scolastico Istituto
Comprensivo Piero della Francesca, via Bugiardini 25 Firenze.
Dal 1 settembre 1992 a 31 agosto 2012 insegnante di ruolo ordinario A048
Matematica applicata, ordine di studi scuola secondaria di secondo grado
presso Istituto Russell Newton dal 1998, prima ITC Enrico Fermi di Empoli
datore Ministero pubblica Istruzione.
Da maggio 1992 a settembre 1992 istruttore ordinario settimo livello (Per
laureati) presso Regione Toscana Dipartimento Statistico (come vincitrice di
concorso a tempo indeterminato). Datore di lavoro: Regione Toscana.
Da 13 gennaio 1988 a 1992 manager di Logistica presso Samec Spa gruppo
Unilever Responsabile filiale Toscana e Umbria.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

USR TOSCANA MIUR
Dirigente scolastico Liceo Classico Galileo Firenze dal 1 settembre 2015
Dirigente Scolastico Via Bugiardini 25 Firenze
Istituto Russell Newton Via della formicola Scandicci
Regione Toscana Via di Novoli Firenze
Unilever.it Via Nino Bonnet 6 Milano
Scuola statale, Regione, Multinazionale
Docente di ruolo, impiegata laureata, manager
Insegnamento, statistico, responsabile di filiale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

Formazione recente
Vincitrice concorso per Dirigente Scolastico - indetto con bando del 13 luglio
2011- a concorso come da graduatoria consultabile sul sito USR.
Ha completato la formazione dei Neo Dirigenti Scolastici iniziata il 4 ottobre
2012 e conclusasi il 30 giugno 2013.

Ha effettuato tutte le tappe della formazione (cfr.Corsi aggiornamento) e
piattaforma INDIRE.
Formazione pregressa
Abilitazione insegnamento Discipline giuridiche economiche 1995
Abilitazione insegnamento "Matematica applicata"(1992) vincitrice di cattedra
per concorso ordinario
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in Economia e Commercio indirizzo statistico (AA.AA.1984-87)
Università degli Studi di Firenze
Diploma Universitario Scuola di Statistica (Università di Firenze)
(AA.AA.1981-1983)
Maturità classica conseguita presso Lycèe Chateaubriand di Roma (Scuola
Francese) – AA.SS. 1976 - 1981

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Statistica, Matematica, Informatica
Conoscenza perfetta lingua francese(bilinguismo), buona inglese, buona
spagnolo
Buona conoscenza della normativa ed in particolare della legislazione
scolastica
Profilo professionale attuale
Dirigente Scolastico Liceo Classico Galileo dall’A.S. 2015-2016
Prima DS Istituto Comprensivo Piero della Francesca-Firenze
I
Incarichi USR/USP (Ministero Istruzione)
Esperto esterno per la valutazione per conto della USR nei Comitati di
valutazione dell’Istituto Comprensivo Oltrarno, del Liceo Artistico Alberti di
Firenze e dell’IS Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, tale incarico dopo l’anno
scolastico 2015-2016 è stato nuovamente conferito per l’anno scolastico 20162017 con decreto 28 dicembre 2016)
Membro del tavolo per l’educazione ambientale presso la USP di Firenze.
Tavolo Usp – Provincia Dirigenti Ambiente come da decreto del 19 febbraio
2014 della USP.,
Riconvocata al tavolo UST ambiente per la creazione del nuovo tavolo
Membro della Commissione la Buona Scuola USR Toscana come da decreto
USR 16 settembre 2014.
Membro del NUCLEO TECNICO la Buona Scuola USR Toscana come da
decreto USR 16 settembre 2014.
Moderatrice Tavolo Usp La buona scuola come da decreto di nomina ottobrenovembre 2014.
Presidente Commissione concorso AICA 2015-2016 come da decreto del
Direttore USR del 29 gennaio 2016.
Presidente Commissione concorso AICA 2016-2016 come da decreto del
Direttore USR
Esperto esterno per la valutazione per conto della USR nei Comitati di
valutazione dell’Istituto Comprensivo Oltrarno, del Liceo Artistico Alberti di
Firenze e dell’IS Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, tale incarico dopo l’anno

Tutoraggio

Corsi di aggiornamento
(Si riportano solo i più o
significativi)
Come discente NEL RUOLO

scolastico 2015-2016 è stato nuovamente conferito per l’anno scolastico 20162017 con decreto 28 dicembre 2016.
Vincitrice Concorso per Dirigente scolastico con nomina a tempo
indeterminato dal 28 agosto 2012.
Collaboratrice del Dirigente Scolastico per tre anni consecutivi: AA.SS.20092010, 2010-2011, 2011-2012 (IS Russell Newton di Scandicci).
Presidente di Commissione Esami di Stato Scuola secondaria di secondo grado
negli AA.SS.2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 20152016,2016-2017.
Presidente di Commissione Esami di Stato Scuola secondaria di primo grado
A.S.2012-2013.
Figura Obiettivo e poi Strumentale AA.SS. 2001-2002, 2007-2008, 2008-2009,
2009-2010, 2010-2011 su Pof, Stranieri ed Inter-azione , Sostegno lavoro
docenti, Didattica per nuclei fondanti.
Referente per l’aggiornamento sugli stranieri nel 2007 con nomina Usp di
Firenze.
Responsabile di indirizzo Liceo Tecnico Economico AA.SS.2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 sia per il Biennio che per il
Triennio.
Commissario governativo presso l’ITI Leonardo da Vinci (1998-99).
Commissario governativo e Presidente esame di Terza media presso le Suore
dell’Immacolata, Bagno a Ripoli (1999-2000).
Rappresentante dei genitori nel Consiglio d’Istituto ed in giunta presso la
Scuola Media Statale “Ottone Rosai” di Firenze (2002-05).
Coordinatrice di classi del Liceo tecnico economico, AA.SS. 1999/2000,
2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010-2011.
Membro della sotto-Commissione per la creazione del registro del Liceo
tecnico, anno scolastico 1999/2000.
Coordinatrice del dipartimento di matematica applicata del “Russell Newton”
AA.SS.1999/2000, 2000/2001, 2006-2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012.
Membro della Commissione Autonomia dal 1999 al 2001e negli AA.SS.
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009-2010, 2010/2011, 2011/2012.
Membro del Coordinamento del Liceo Tecnico Economico per tutti gli anni
scolastici durante i quali è esistito. Gestione dell'Area d'integrazione per la
Classe coordinata.
Progettazione modulare della disciplina di titolarità , di discipline connesse
presso la sede dell’IS "Russell-Newton” di Scandicci.
Tutor SSIS anno scolastico 2004-05.. Tale attività ha impegnato la sottoscritta
per 88 ore. Protocollo 7808del 21 aprile 2005 della SSIS sede di Firenze
Università di Pisa, Siena, Firenze.
Tutor SSIS anno scolastico 2005-06. Tale attività ha Impegnato la sottoscritta
per 82 ore. Protocollo 9552 del 26 aprile 2006 della SSIS sede di Firenze
Università di Pisa, Siena, Firenze.
Tutor SSIS anno scolastico 2003-04. Tale attività ha Impegnato la sottoscritta
per13 ore. Protocollo 6823 del 11 novembre 2004 della SSIS sede di Firenze
Università di Pisa, Siena, Firenze.
Tutor aziendale per scienza della formazione anni 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015.
Partecipazione al corso PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) USR
Toscana novembre - dicembre 2016 26 ore su 30.
La sottoscritta ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento nell’anno
scolastico 2012-2013, alcuni per formazione obbligatoria, alcuni per
formazione particolare:

DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI

Come discente NEL RUOLO
DEI DOCENTI
(Corsi principali)

Primo corso per i neo DS immessi in ruolo fase nazionale Roma 4 ottobre 2013
MIUR.
La sfida del DS la gestione e la motivazione dei collaboratori 18 e 19 aprile
2013 USR Toscana.
Seminario di formazione sulla legislazione scolastica ed il contenzioso nella
PA 26-27 MARZO 2013 USR TOSCANA
Seminario interregionale per la formazione dei DS 20 maggio USR Toscana
(con comunicazione propria al convegno fra i formatori ).
“Orientarsi fra le norme “ 4 dicembre 2012 USR Toscana.
Il processo sinergico tra valutazione esterna ed autovalutazione di istituto USR
Toscana 26 febbraio 2013.
Seminario“Gli interventi da fare subito in materia di trasparenza: i nuovi
obblighi di pubblicazione per le scuole alla luce del D.LGS. 97/2016 –
FIRENZE ITC PEANO – VIA ANDREA DEL SARTO 6/A - 30 SETTEMBRE
2016.
Corso figura obiettivo:"Sostegno al lavoro docente"(Area 2) complessive 24
ore.
Auto-aggiornamento Liceo tecnico presso l'Istituto "Russell-Newton", anno
scolastico 1998/99.
Auto-aggiornamento Liceo tecnico presso l'Istituto "Russell-Newton", anno
scolastico 1999/2000.
Corso di aggiornamento sull'obbligo scolastico, organizzato dall'Istituto
"Russell-Newton" (Pratolino settembre 1999).
Corso di aggiornamento sulla didattica curricolare nel Liceo tecnico (La
Spezia, 19-20-21 settembre 2000).(“Organizzazione del curricolo e didattica
modulare”).
Corso di aggiornamento “Autonomia, saperi, riordino dei cicli: il profilo
culturale ed organizzativo della scuola riformata” (Assessorato alla P.I di
Firenze).
H a partecipato al corso “Organizzazione del curricolo e didattica modulare”,
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione a La Spezia-DDG
istruzione tecnica n 40 del 23 dicembre 1999, in data 19 e 21 settembre 2000,
per un totale di 20 ore, attestato dell’ISTITUTO TECNICO M DA
PASSANO, La SPEZIA,protocollo 4416 del 25 settembre 2000 e
protocollo5476 del 10 ottobre 2000 dell’Istituto Statale di Istruzione Tecnica e
Scientifica Superiore Russell Newton di Scandicci.
La sottoscritta nel 2001 ha partecipato come discente al corso che veniva
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Firenze per le Figure Obiettivo,
per l’ area 2 “Sostegno al lavoro docente”, previsto all’allegato 3 del CCNL/99
per complessive 24 ore su 30 in aula, e per 10 ore online, organizzate dalla
BTP, per un totale di 34 ore. (PROTOCOLLO DEL PROVVEDITORATO
DI FIRENZE 1408 B56 C55 DEL 25 GIUGNO 2001).
La sottoscritta ha seguito come discente per 19 ore il corso di 24 ore proposto,
nell’ambito del programma Socrates, dall’IRRE Toscana, svoltosi dal 18
dicembre al 6 febbraio 2007, relativo al progetto “Bridges-building bridge sto
language, learning, culture and society” come da Registro Attestati IRRE
numero 18 in data 27 marzo 2007.
Corso di aggiornamento: tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro rischio da stress di lavoro correlato, 12 maggio 2011.
“Facciamo il punto sulla scuola italiana” Valutazione, competenze comprensivi
territorio marzo 2012.
La sottoscritta ha partecipato come discente a tutte le riunioni di
aggiornamento del CSA –ufficio autonomia di Firenze (ora USP) nell’anno
scolastico 2006-07, coordinamento intercultura - ufficio autonomia, USP
2007. I verbali delle riunioni sono all’USP di Firenze che tali corsi ha

organizzato (attualmente sono in possesso di alcuni attestati che non riportano
orari, ma l’attività è stata come si può evincere dai verbali che a suo tempo
furono compilati e credo siano alla USP per più di 20 ore in quanto ero
membro del ”coordinamento dei referenti dei gruppi di lavoro provinciali e di
polo per l’intercultura e l’integrazione di alunni stranieri“ (2006-2007).
Come
formatrice/organizzatrice
Plusdotazione e talento Riconoscere e valorizzare gli alunni a scuola 18 marzo
2017 – ore 9:00-13:00 Aula Magna Liceo Galileo Via Martelli, 9 Firenze
Saluti istituzionali e prima relazione “ La plus dotazione nel quadro della
direttiva e della circolare BES, aspetti di una scuola inclusiva,” Organizzazione
fattiva al convegno medesimo
Per conto dell’USP, nell’ambito del ”coordinamento dei referenti dei gruppi di
lavoro provinciali e di polo per l’intercultura e l’integrazione di alunni
stranieri“ (2006-2007), il giorno 20 aprile 2007, ho organizzato una giornata di
studio e di formazione su “La diffusione di buone pratiche relative
all’accoglienza e alla valutazione degli studenti stranieri nelle scuole secondarie
superiori della provincia di Firenze”. In tale attività sono stata anche
relatrice e formatrice, come si evince anche dagli atti reperibili sul web sul
sito Russell Newton e a suo tempo nel sito USP-Firenze,
Intervento 20 maggio 2013 con proprio RAV presentato ai colleghi DS su
designazione del MIUR regione Toscana Emilia Romagna.
20 marzo 2014 presso Iti Da Vinci su mandato della Provincia ed USP: Report
su educazione ambientale-relatrice.
21 novembre 2014 Corso/convegno su mandato del Polo Nord Ovest Usp sulla
didattica per competenze-organizzatrice/relatrice.
30 novembre 2015 Liceo Galileo Convegno sulla didattica per competenzeorganizzatrice.
5 settembre 2016 Relatrice presso la festa della Unità di Firenze su “alternanza
scuola-lavoro”.
Alcuni risultati conseguiti
come DS

SEMINARIO REGIONALE PER DIRIGENTI “La valutazione del Dirigente scolastico

Saluti Istituzionali
25 febbraio 2015
Seminario Learning service Saluti Istituzionali 28 marzo 2017
La scrivente ha partecipato a tutte le conferenze di servizio convocate
dall’ufficio scolastico toscano
Membro rete Strada
Membro della rete USP Polo Nord Ovest Usp Firenze.
Membro del coordinamento DS Comune di Firenze DS.
Scuola capofila rete misure di accompagnamento Indicazioni 2012 anno
scolastico 2013-2014.
Membro rete misure di accompagnamento Indicazioni 2012 anno scolastico
2014-2015 progettazione che ha ottenuto i fondi MIUR.
Con la propria progettazione ha conseguito i fondi articolo 9 MIUR anno
2014-2015, anno 2013-2014.
Membro rete progettazione articolo 7 anno 2014-2015 rete che ha ottenuto

per la propria progettazione i fondi MIUR.
Capofila della rete DSA che ha ottenuto per l’anno2014-2015 i fondi MIUR.
Ha ottenuto due volte l’erogazione per il proprio istituto dei fondi per “scuole
belle” e ne ha curato l’attuazione, prima scuola in Toscana ad avere
completato i lavori.
In tre anni il Comprensivo “Piero della Francesca” è aumentata di tre classi e
stabilizzato il ruolo alla primaria.
Il primo anno al Liceo Galileo il Liceo Galileo ha avuto due classi in più nelle
prime (aumento delle iscrizioni,anche il secondo an).
CAPACITÀ E COMPETENZE

Direttore del corso neo immessi in ruolo docenti anno 2012-2013
WORD, EXCEL ,OUTLOOK PROGRAMMAZIONE IN FORTRAN,SAS

TECNICHE

.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Nuotatrice
Bilinguismo con il francese

.
PATENTE O PATENTI

Patente B

