
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cognome LUCA SALVINI

Data di Nascita 09/02/1958

Qualifica Dirigente con funzioni di consulenza studio e ricerca

Amministrazione USFI: USR TOSCANA

Incarico attuale

Numero telefonico

E-mail istituzionale luca.salvini1@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di Studio First Certificate in English (FCE) - Liv. B2 del CEFR
presso: Cambridge English - Part of the University of Cambridge
- Florence
conseguito nel: 2016

Master di II livello "Master On Line in Tecnol. per la Didattica" - 
valut. 108/110 - Liv. 8 del QEQ
presso: Politecnico di Milano (http://www.dol.polimi.it)
conseguito nel: 2015

Corso di formazione per Dirigenti Tecnici del MIUR - valutazione
30/30
presso: Scuola Nazionale dell'Amministrazione, via dei Robilant,
11 - 00194 Roma RM - http://portale.sna.gov
conseguito nel: 2014

Corso perfez."DOL Esperti di did. assistita dalle Nuove Tecnol." 
valut. 100/100 e Lode-Livello 7 QEQ
presso: Politecnico di Milano (http://www.dol.polimi.it)
conseguito nel: 2009

Diploma di Specialista in Ottica - valutazione 70 e Lode / 70 - 
Livello 8 del QEQ
presso: Università degli Studi di Firenze
conseguito nel: 1988

Laurea in Fisica - valutazione 107/110 - Livello 7 del QEQ
presso: Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Università degli Studi di Firenze



conseguito nel: 1985

Altri titoli di studio e
Professionali

Super. concorso ed incl. in grad. vincitori per il concorso a 
Dirigente Tecnico - punteggio 310/400
presso: MIUR, viale Trastevere, 76 - Roma RM
conseguito nel: 2013

Abilitazione all'insegnamento di Matematica - Punteggio 80/80
presso: Provveditorato agli Studi di Arezzo
conseguito nel: 2001

Abilitazione all'insegn. di Fisica-Inclus. nella grad. di merito del 
concorso ordinario di Fisica
presso: Sovrintendenza scolastica regionale della Toscana
conseguito nel: 1992

Abilitazione all'insegnamento di Elettronica - Punteggio 80/80
presso: Sovrintendenza scolastica regionale della Toscana
conseguito nel: 1990

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dirigente Tecnico del MIUR a tempo indeterminato
dal: 27/02/2014 al: 

Formatore esperto per i Laboratori Formativi TIC e SNV 
nell'ambito del percorso di formazione del personale 
neoassunto per l'A.S. 2016-2017 della Provincia di AREZZO. 
Scuola Polo IC "Magiotti" di Montevarchi (ARIC834004) - 
Scuola Polo IC "Magiotti" (ARIC834004), via F.lli Rosselli, 4 - 
52025 - Montevarchi http://www.magiotti-mv.it/
dal: 27/01/2017 al: 03/04/2017

Membro dello Staff Regionale di supporto per la progettazione 
delle attività di formazione del personale scolastico (DDG 
25/10/2016 n. 641) di cui  alla nota MIUR 15/09/2016, n. 2915, 
dell?Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana - via Mannelli, 113 - 50136
Firenze - http://www.toscana.istruzione.it/
dal: 25/10/2016 al: 

Membro della Commissione per gli adempimenti di valutazione 
comparativa delle candidature pervenute all'USR Toscana 
relativamente alla procedura di cui all'art 19 comma 6, di cui 
all'avviso 192 dell'11/01/2016 della DG dell'USR per la 
Toscana, costituita presso la Direzione Generale Toscana con 
Decreto n. 5 del 25/01/2016 del DG
dal: 25/01/2016 al: 

Docente a tempo indeterminato con insegnamento di sistemi 
automatici e discipline elettroniche/elettrotecniche
dal: 24/09/1991 al: 26/02/2014

Docente nel Corso intensivo di formazione per Dirigenti 
Scolastici di cui all'art. 1, comma 87, Legge 13 luglio 2015, n. 
107, rivolto ai docenti, organizzato dall'Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Abruzzo - via Ulisse Nurzia, s.n.c. - 6 L'Aquila - 
http://www.abruzzo.istruzione.it/
dal: 24/08/2015 al: 04/09/2015

Membro del Gruppo di Lavoro per l'esame di stato nel II ciclo 
presso Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e 
l'autonomia scolastica - Struttura Tecnica esame di stato - viale 



Trastevere 76/A - 00153 Roma
dal: 24/02/2015 al: 

Coordinatore dello staff regionale di cui all?art. 15 comma 2 del 
DM 27 ottobre 2015, n. 850 costituito presso la Direzione 
Generale Toscana  con Decreto n. 493 del 23/11/2015 del DG
dal: 23/11/2015 al: 

Tutor per la formazione del personale docente della scuola 
secondaria di I grado sul progetto LIM
dal: 23/11/2009 al: 23/01/2010

Docente nel "Corso per Dirigenti Scolastici neoassunti" di cui 
alla nota 18/03/2016, n. 3090, dell'USR per la Toscana - Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana - via Mannelli, 113 - 50136
Firenze - http://www.toscana.istruzione.it/
dal: 23/05/2016 al: 30/05/2016

Membro della Commissione per gli adempimenti di valutazione 
comparativa delle candidature pervenute all'USR Toscana 
relativamente alla procedura di cui all'art 19 comma 6, di cui 
all'avviso del 14/12/2016 prot. n. 19078 della DG dell'USR per la
Toscana, costituita presso la Direzione Generale Toscana con 
Decreto 22 dicembre 2016, n. 877, del DG - Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana - via Mannelli, 113 - 50136 Firenze - 
http://www.toscana.istruzione.it/
dal: 22/12/2016 al: 30/12/2016

Membro della Commissione per gli adempimenti di valutazione 
comparativa delle candidature pervenute all'USR Toscana per 
la procedura finalizzata alla individuazione dei componenti dei 
Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici, di cui all'avviso 
emanato con Decreto del 21/11/2016 n. 736 della DG dell'USR 
per la Toscana, costituita con Decreto 22 dicembre 2016, n. 
884, del DG - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - via 
Mannelli, 113 - 50136 Firenze - http://www.toscana.istruzione.it
dal: 22/12/2016 al: 10/01/2017

Incarico di collaborazione a progetto in qualità di Redattore per 
Garamond - via Tevere, 21 - 00198 Roma RM, ai fini della 
Redazione di contenuti didattici digitali disciplinari per le materie
Elettrotecnica ed Elettronica finalizzata alla produzione di 
contenuti didattici digitali relativi al progetto Editoria Digitale 
promosso dal MIUR
dal: 22/02/2012 al: 31/08/2013

Coordinatore del Nucleo Regionale di coordinamento e 
supporto per la valutazione dei docenti neo assunti costituito 
presso la Direzione Generale Toscana  con Decreto n. 226 del 
21/09/2015 del DG
dal: 21/09/2015 al: 23/11/2015

Membro del Gruppo di Lavoro Provinciale per l'integrazione 
scolastica dell'ambito territoriale di Firenze di cui al comma 1 
dell?art. 15 della Legge 104/1992 (Decreto del Dirigente 
dell'Ambito territoriale provinciale di Firenze  Prot. n. 7983 del 
14 novembre 2014)
dal: 20/11/2014 al: 

Coordinatore, dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici, 
di cui all'art 1 comma 94 della Legge 13/07/2015 n. 107, 



costituiti con Decreto del DG MIUR USR per la Toscana 
20/01/2017 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni - 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - via Mannelli, 113 -
50136 Firenze - http://www.toscana.istruzione.it/
dal: 20/01/2017 al: 

Docente a tempo determinato supplente temporaneo
dal: 20/01/1986 al: 06/09/1986

Componente esterno nei Comitati di valutazione dei docenti di 
cui al comma 129, art. 1, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, 
costituiti con Decreto n. 512 del 18/12/2015 del DG del MIUR 
USR per la Toscana e successive modifiche ed integrazioni - 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - via Mannelli, 113 -
50136 Firenze - http://www.toscana.istruzione.it/
dal: 18/12/2015 al: 

Membro dello Staff Regionale per la valutazione  di cui al punto 
3 della CM 47/2014 (DDG n. 252 del 05 novembre 2014 e DDG 
n. 227 del 21 settembre 2015) dell?Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana
dal: 16/09/2014 al: 

Membro del Gruppo di Lavoro Regionale per l'integrazione degli
alunni con disabilità  (DDG n. 215 del 16 settembre 2014) 
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - via Mannelli, 
113 - 50136 Firenze - http://www.toscana.istruzione.it/
dal: 16/09/2014 al: 

Ricercatore - progetto NATO International Scientific Exchange 
Programmes, Istituto di Ricerca sulle Onde elettromagnetiche 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IROE-CNR) - via 
Panciatichi, 64 - 50127 Firenze FI
dal: 15/01/1994 al: 31/12/1995

Presidente della Commissione di Valutazione del Bando di 
concorso Progetti digitali USR Toscana - AICA per gli studenti 
degli Istituti Scolastici secondari di I e II grado della Toscana 
A.S. 2014-2015 (Decreto DGFF  n. 45 dell'14/04/2015)
dal: 14/04/2015 al: 31/08/2015

Coordinatore del gruppo di lavoro attuatore dell'intesa tra 
MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e 
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Toscana 
(DDG n. 58 del 14 aprile 2014)
dal: 14/04/2014 al: 

Membro del Tavolo di Coordinamento per i piani di formazione 
obbligatoria (Decreto DGFF  n. 138 dell'11/08/2015) dell'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana - via Mannelli, 113 - 50136
Firenze - http://www.toscana.istruzione.it/
dal: 11/08/2015 al: 

Obiettore di coscienza in servizio civile alternativo al servizio 
militare
dal: 11/04/1983 al: 10/12/1984

Membro del Tavolo di coordinamento costituito presso la 
Direzione Generale Toscana  con Decreto n. 207 del 
10/09/2015 del DG per i Fondi strutturali europei e la relativa 
Programmazione Operativa Nazionale (PON)



dal: 10/09/2015 al: 

Tutor on line nel corso di formazione C2 per le TIC CM 55
dal: 09/01/2004 al: 10/10/2004

Coach per la formazione del personale docente della scuola 
secondaria di I grado sul progetto LIM per ANSAS - via 
Lombroso, 6/15 - 50134 Firenze FI
dal: 08/02/2010 al: 30/06/2010

Tutor e Coach per la formazione del personale docente della 
scuola secondaria di I grado sul progetto LIM per ANSAS - via 
Buonarroti, 10 - 50122 Firenze FI
dal: 07/03/2012 al: 31/07/2012

Osservatore INVALSI - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana ? via Mannelli, 113 - 50136 Firenze - 
http://www.toscana.istruzione.it/
dal: 06/05/2015 al: 12/05/2015

Docente nel corso di specializzazione TECNICHE DI 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI TELEMATICI 
organizzato da Agenzia Formativa EUROFORM - via 
Ammiraglio Burzagli, 231/2 - 52025 Montevarchi AR
dal: 05/06/2002 al: 10/07/2002

Coordinatore, dei Nuclei esterni di valutazione di cui all'art. 5 del
DPR 80/2013 in quanto partecipante al contingente dei Dirigenti
tecnici 
(http://www.invalsi.it/snv/docs/ccfsnv/DDG_Contingente_Ispettiv
o_04_11_2015.pdf ) che concorre alla realizzazione degli 
obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione - Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana - via Mannelli, 113 - 50136
Firenze ? http://www.toscana.istruzione.it/
dal: 04/11/2015 al: 

Docente a tempo determinato supplente annuale
dal: 04/10/1986 al: 06/09/1991

Osservatore INVALSI - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana - via Mannelli, 113 - 50136 Firenze - 
http://www.toscana.istruzione.it/
dal: 04/05/2016 al: 12/05/2016

Coordinatore del  Gruppo di Lavoro per azioni formative e di 
aggiornamento in modalità eLearning sulla piattaforma 
http://toscana-istruzione.it/lms dell?Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana (Decreto ViceDG  n. 11 del 4/02/2015)
dal: 04/02/2015 al: 

Docente nel Corso intensivo di formazione per Dirigenti 
Scolastici di cui all'art. 1, comma 87, Legge 13 luglio 2015, n. 
107, rivolto ai docenti organizzato dall'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana - via Mannelli, 113 - 50136 Firenze - 
http://www.toscana.istruzione.it/
dal: 03/08/2015 al: 14/08/2015

Docente nel corso di Formazione Professionale Orientamento e 
preformazione e nel corso di formazione ENAFORM 
Formazione al settore dell'artigianato e dei servizi organizzato 
da IAL (Istituto Addestramento Lavoratori) CISL - via del 



Berignolo, 38A - 50141 Firenze FI
dal: 02/05/1998 al: 30/06/1998

Docente corso di specializzazione (Post-Diploma) Reti LAN e 
MAN organizzati dalla Provincia di Arezzo S.F. (codice 
AR7FF075)
dal: 01/09/1997 al: 31/12/1997

Ricercatore presso Istituto di Ricerca sulle Onde 
elettromagnetiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(IROE-CNR) - via Panciatichi, 64 - 50127 Firenze FI
dal: 01/07/1988 al: 31/12/1995

Tutor nel Corso di formazione on-line organizzato dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione 
con CINECA su http://sinfodia.scuolaeservizi.it
dal: 01/05/2006 al: 31/12/2007

Formatore esperto per i Laboratori Formativi TIC e SNV 
nell'ambito del percorso di formazione del personale 
neoassunto per l'A.S. 2015-2016 della Provincia di AREZZO. 
Scuola Polo IC "Magiotti" di Montevarchi (ARIC834004) - 
Scuola Polo IC "Magiotti" (ARIC834004), via F.lli Rosselli, 4 - 
52025 - Montevarchi http://www.magiotti-mv.it/
dal: 01/03/2016 al: 30/04/2016

Tutor e Coach per la formazione del personale docente della 
scuola secondaria di II grado sul progetto LIM per ANSAS - via 
Lombroso, 6/15 - 50134 Firenze FI
dal: 01/02/2011 al: 30/06/2011

Tutor PuntoEduATA nei Corsi di formazione nella provincia di 
Arezzo del personale ATA ex art. 7  per Assistenti 
Amministrativi e Collaboratori Scolastici (nomina Prot. 687/fp del
9/02/2007 del Dirigente Scolastico dell'ITIS G. Ferraris di San 
Giovanni Valdarno)
dal: 01/02/2007 al: 30/04/2007

Docente in due corsi di specializzazione (Post-Diploma) Reti 
LAN, MAN e servizi telematici organizzati dalla Provincia di 
Arezzo S.F. (codice AR6FF061 e codice AR6FF036)
dal: 01/02/1996 al: 30/06/1996

Prestatore d'opera - progetto LUMEN presso  il Dipartimento di 
Energetica - Università degli Studi di Firenze - via di S. Marta, 3 
- 50139 Firenze FI
dal: 01/01/1997 al: 31/12/1997

Ricercatore presso l'Istituto di Ricerca sulle Onde 
elettromagnetiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(IROE-CNR) via Panciatichi, 64 - 50127 Firenze FI
dal: 01/01/1996 al: 31/12/1996

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto
 Inglese - FCE - 
Level B2 B2 C1

Francese B1 B1
Russo B1 B1



Capacità nell'uso di tecnologie Emulatori windows in 
ambiente Linux

con anni di esperienza: 16

LIM e software autore per le
LIM (ActivInspire)

con anni di esperienza: 8

Linguaggi di 
programmazione a basso 
(assembly 80X86) ed alto 
livello (C), editor 
esadecimali

con anni di esperienza: 31

Linguaggio html e 
conoscenze delle 
tecnologie per la 
costruzione di siti Internet, 
software CMS

con anni di esperienza: 26

Office Automation con anni di esperienza: 31
Piattaforme per la 
formazione a distanza 
(Scuola e Servizi, 
Puntoedu, 
community.eun.org, 
schoolmaster, bdp, 
apprendere in rete, 
teacher.training@microsoft)

con anni di esperienza: 21

Posta elettronica e Browser con anni di esperienza: 26
Programmazione di PLC e 
di dispositivi embedded 
(Arduino, RaspberryPi, 
BananaPi)

con anni di esperienza: 11

Programmazione per 
l'acquisizione automatica da
strumentazione 
programmabile (NI 
Measurement & 
Automation, Labview)

con anni di esperienza: 26

Servizi di condivisione cloud
(Google Drive, Dropbox, 
SharePoint, Sugarsync)

con anni di esperienza: 11

Sistemi Operativi Windows 
e Linux

con anni di esperienza: 20

Software di simulazione in 
ambito matematico (Cabri, 
Derive), elettronico e 
sistemistico, l

con anni di esperienza: 28

Software per ambienti di 
apprendimento LMS 
(Moodle, ...)

con anni di esperienza: 17

Software per la creazione e 
elaborazione di immagini e 
filmati (Gimp, VideoSpin, 
Pinnacle Studio, Windows 
Movie Maker), utility di 
masterizzazione, software 
per la comunicazione in rete

con anni di esperienza: 20

Software per la 
realizzazione di pacchetti 
SCORM (exe learning, 
reload.editor)

con anni di esperienza: 10

Software screencasts per la
cattura di Video, software 
antivirus, software per la 

con anni di esperienza: 25



realizzazione di prove 
strutturate

Altro Competenze comunicative e sociali acquisite sul lavoro, nelle 
attività di volontariato, nella esperienza di Rappresentante 
Sindacale Unitario (RSU) e di Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS)
Competenze di "Problem solving" acquisite in particolare nel 
lavoro didattico con gli studenti.
Competenze di dialogo ed integrazione acquisite nel 
coordinamento di attività di volontariato su problematiche 
relative all'immigrazione degli stranieri e all'integrazione tra 
culture e religioni diverse.
Competenze organizzative e gestionali acquisite tramite lavoro, 
seminari, progetti, gestione di gruppi, il coordinamento a livello 
di istituto del progetto assistito Abacus, il coordinamento e la 
partecipazione a commissioni collegiali, esperienze di 
predisposizione e coordinamento di progetti e tramite  attività di 
funzione strumentale per l'offerta formativa, la docenza e il 
tutoraggio in corsi di formazione interni all'istituto o promossi da 
enti pubblici e privati.
Competenze sportive acquisite in attività sportiva di atletica 
nella società Polisportiva Rinascita di Montevarchi.


