CURRICULUM VITAE

ROBERTO GUELI

INFORMAZIONI PERSONALI

ROBERTO GUELI

INDIRIZZO

Via Tommaso Salvini, 20/24 cap. 00197

E-MAIL

rmis03200g@istruzione.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

01/09/2016

Dirigente scolastico I.I.S. “Via Salvini” Roma

01/09/2009 – 31/08/2016

Dirigente scolastico
in posizione di utilizzazione presso il MIUR
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
ai sensi dell’art. 26 comma 8 L. 448/98
Attestato delle competenze professionali nell’ambito organizzativo e nella
valutazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione prot. n. 116 del 13 01 2016
01/09/2008 – 31/08/2009

Dirigente scolastico
in posizione di utilizzazione presso il MIUR
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio ai sensi
dell’art. 26 comma 8 L. 448/98

01/09/2007 – 31/08/2008

Dirigente scolastico
Istituto di istruzione superiore “Gandhi” di Narni (TR)
incarico nominale

01/09/2008 - 31/08/2013
01/09/2013 - data attuale

Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo di Manziana (RM) incarico nominale

01/09/2007 – 31/08/2008

Direttore
del corso di formazione per docenti neoassunti a.s. 2007/08
USR Umbria/ANSAS provvedimento USR Umbria n. 4271/C12 del 08/04/2008

31/01/2005 - 31/08/2006

Utilizzazione
presso il MIUR (provvedimento del 25.1.2005) Uffici di diretta collaborazione
dell’opera del Ministro

01/10/1994 - 31/03/1995

Utilizzazione
presso il Ministero della Pubblica Istruzione ex art. 65 del D.P.R. 417/74
modificato dall’art. 453 del DL.vo 297 del 16 04 94 per attività di studio e ricerca
su “Strutturazione di supporti operativi e metodologici per i docenti dei licei
classici, scientifici ed istituti magistrali, attraverso l’identificazione della
popolazione scolastica dal punto di vista socio-economico, culturale e psicomotorio”

01/09/1995- 31/08/1996

Utilizzazione
presso il Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell’art. 456 del D.L. vo
297 del 16 04 94, a seguito di superamento della procedura concorsuale per
titoli, per l’espletamento di attività di studio e di supporto amministrativo delle
materie demandate alla competenza della Direzione Generale Classica
Scientifica e Magistrale
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1/09/1987 - 31/08/2006

01/11/1984 – 31/10/1985

ROBERTO GUELI

Docente di educazione fisica
presso il Liceo classico ”L. Manara” di Roma e Liceo scientifico ” M. Malpighi” di
Roma
Assistente a contratto all’ ISEF di L’Aquila
cattedra di teoria e metodologia delle attività motorie

01/11/1985 – 31/10/1986

Assistente a contratto all’ ISEF di Roma
cattedra di ginnastica correttiva

01/11/1986 – 31/10/1987

Assistente a contratto all’ ISEF di Roma
cattedra di ginnastica correttiva

01/11/1995 – 31/10/1999

Assistente all’ ISEF di Roma
cattedra di legislazione, regolamentazione, ed organizzazione dell’educazione
fisica e dello sport

01/09/2009 – data attuale

Componente del Comitato esecutivo previsto dal protocollo d’intesa MIUR CONI; Decreto del Ministro dell’Istruzione 11 novembre 2010
Componente della Commissione Organizzatrice Nazionale dei Giochi Sportivi
Studenteschi; D.D.G. per lo Studente l’Integrazione la Partecipazione e la
Comunicazione n. 6 del 16 marzo 2011
Componente del Gruppo di lavoro misto MIUR/AICS (Associazione Italiana
Cultura e Sport) – ideazione e pianificazione degli interventi d’informazione e
formazione sul valore educativo della pratica sportiva in favore degli alunni e
delle loro famiglie, del personale scolastico e delle comunità educative; D.D.G.
per lo Studente l’Integrazione la Partecipazione e la Comunicazione n. 30 del
28 luglio 2011
Componente del Gruppo di lavoro nazionale per l’integrazione scolastica supporto e coordinamento delle iniziative in materia di attività motorie e
sportive per gli studenti disabili ; D.D.G. per lo Studente l’Integrazione la
Partecipazione e la Comunicazione del 5 gennaio 2012
Componente del Gruppo di lavoro nazionale; per l’impulso alla formazione in
servizio del personale della scuola con particolare riferimento al percorso del
liceo sportivo; D.D.G. per il Personale Scolastico n. 10/2012
Componente del Gruppo di lavoro per la progettazione, realizzazione e
finanziamento dei Progetti Consulte Provinciali Studentesche e Associazioni
Studentesche; D.D.G. per lo Studente n. 1 del 9 gennaio 2013
Componente del Gruppo di lavoro nazionale
per la progettazione e
pianificazione di azioni di sensibilizzazione, di informazione e di formazione
rivolte a tutte le componenti scolastiche per promuovere nelle scuole di ogni
ordine e grado iniziative ed eventi che favoriscano la riflessione sul valore
educativo della pratica sportiva e sui corretti stili di vita da assumere per una
consapevole partecipazione democratica alla vita della comunità; D.D.G. per il
Personale Scolastico n. 35 del 21/06/2013
Componente della Commissione per la valutazione dei progetti de Piano
nazionale per il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva D.G per lo
Studente n. 16170 del 27 11 2015
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Componente della Commissione tecnica per la predisposizione del Bando di
concorso per gli Istituti scolastici secondari di II grado e per gli Istituti secondari
di I grado a indirizzo musicale per l’ideazione l’Inno dei Campionati
Studenteschi D.D.G. per lo Studente n. 2043 del 14 03 2016
Componente del Gruppo di lavoro interministeriale per l’attuazione dell’art. 1 c.
10 della Legge 107/15 - iniziative di formazione rivolte agli studenti per la
promozione e conoscenza delle tecniche di primo soccorso D.D.G. per lo
Studente n. 2924 del 07 04 2016
Componente del Tavolo tecnico nazionale per la stesura delle Linee Guida per
le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado finalizzate all’attuazione dei
commi: 7 lettera g, 20 – 33 – 34 dell’art.1 della Legge 107/15 Decreto del
Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca n. 377 del 09/06/2016

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015

Corso di formazione in valutazione esterna (DPR 80/13 - Dir Min 11/2014 –
L.107/105) Anicia scuola Roma 3 settembre 2015

2006

Vincitore del concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto
con D.D.G. del 22/11/2004

2001

Laurea in scienze motorie IUSM di Roma
votazione 110/110 e lode

1996

Laurea in pedagogia Universita’ Roma Tre
votazione 110/110 e lode

1988

Specializzazione biennale post-universitaria ISEF L’Aquila/CONI
votazione 70/70 e lode

1986

Vincitore del concorso ordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente
delle scuola secondaria di secondo grado indetto con D.M. 29/12/84 Cl. XXXV;

1984

Diploma ISEF
votazione 110/110 e lode

Lingua madre
Altre lingue

Francese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2
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Inglese

ROBERTO GUELI
B1

B1

B1

B1

B1

Competenze
informatiche

Buona padronanza nell’utilizzo dei PC con sistema operativo MS- Windows
pacchetto Office

Pubblicazioni

Coautore del capitolo VIII del testo “Legislazione dell’educazione fisica, dello sport e degli
impianti Sportivi”, edito dalla casa editrice Tecnodid 1996 utilizzato presso l’ISEF di Roma
Coautore articolo “ l’educazione fisica, lo stile di vita attivo e la sedentarietà in età evolutiva”
rivista ufficiale del CONI SDS n. 105 giugno 2015
Coautore articolo “l’educazione fisica, lo stile di vita attivo e la sedentarietà in età evolutiva”
rivista ufficiale del CONI SDS n. 106 ottobre 2015

Progetti

Collaborazione all’organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi ( MIUR- CONI CIP - Enti
Locali), ed agli eventi ed essi collegati a.s. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13; ai
Campionati Studentechi a.s. 2013/14 - 2014/15
Collaborazione all’organizzazione del Progetto nazionale MIUR – CONI – PCM - Universita’
di Verona di Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria a.s 2009/10 2010/11 2011/12
2012/13
Collaborazione all’organizzazione del Progetto nazionale MIUR – CONI – PCM – per
l’educazione fisica nella scuola primaria a.s. 2013/14
Collaborazione all’organizzazione del Progetto nazionale MIUR – CONI – PCM – per
l’educazione fisica nella scuola primaria “Sport di Classe” a.s. 2014/15 2015/16

Capacità
Organizzative

Organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi e dei Campionati Studenteschi a livello
nazionale, attività che si si articola in diverse fasi: d’istituto, comunali, provinciali, regionali,
nazionali, fino ad arrivare alla partecipazione all’attività sportiva scolastica internazionale,
riservata ai vincitori delle fasi nazionali delle discipline sportive che registrano la maggiore
partecipazione degli studenti
Organizzazione del progetto Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria dal 2009 al
2013. Organizzazione del progetto Sport di Classe dal 2014 al 2016 promosso da MIUR e
CONI con la collaborazione con il CIP, attività a sostegno dell’educazione fisica nella scuola
primaria delle Istituzioni scolastiche statali, paritarie ed educative sedi di scuola primaria.
Coinvolgimento nel solo anno scolastico 2014/15 di 5.547 plessi, 42.303 classi, 2.373 tutor
sportivi e oltre 800.000 alunni
Coordinamento dei progetti nazionali sportivi scolastici promossi dagli Organismi sportivi che
fanno capo al CONI e al CIP

Seminari /
Convegni

Relatore sull’attività sportiva scolastica al 13° Congresso Nazionale SIPREC
(Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) Napoli, 12 -14 marzo 2015
Relatore al convegno nazionale La Buona Scuola - Prato 22 aprile 2016

Riconoscimenti

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
onorificenza conferita in data 02/06/2006
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