PROFILO
Mariani Germano
DELEGA: Pubblica Istruzione, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture digitali e Innovazione tecnologica.

Nato a Fosdinovo il 13 giugno 1956, è residente nella frazione di Colla in via Martiri di Belfiore n.36 .
Titoli di studio: Agrotecnico presso IPSA di Pistoia data conseguimento 1976.
Esperienza lavorativa: 1/10/76 – 31/4/77 operaio presso impresa pulizie navali ALFA B S.r.l Marina di
Carrara. 1/07/78 – 1/11/78 operaio presso laboratorio di granito e marmi Marina Graniti. 1/10/7915/10/80 Federazione Coltivatori Diretti – 20/10/80- 09/09/81 insegnante Tecnico Pratico con incarico
annualepresso IPSA Soliera Apuana – 10/10/82 a tutt’oggi insegnante Tecnico Pratico presso IPSA Soliera
Apuana.
Istruzione e formazione: 2004 corso di formazione antincendio FRA. SAR. Livorno – settembre 2004 corso
interno di aggiornamento sulla sicurezza nel lavoro tenuto dal Dipartimento del Diritto alla Salute e delle
Politiche di Solidarietà – Regione Toscana. Corso di formazione teorico – pratico sul progetto Scuola Sicura
sulla sicurezza e igiene del lavoro finalizzato alla redazione di schede sulla sicurezza delle lavorazioni nel
settore apiario, da trasmettere in seguito alle altre scuole professionali.
25/10/2010 Circolare n.45 da D.S. I.I.S. “A. Pacinotti” Bagnone (MS) Materiali sulla Riforma della Scuola
secondaria superiore di II grado Normativa, competenze, assi culturali.
25/10/2011 Circolare n.47 da D.S. I.I.S. “A. Pacinotti Bagnone (MS) Codice Disciplinare del Personale della
Scuola. 1) Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione, parte III, Tit. I, capo IV, capo V
2) Estratto CCNL- scuola 2006 -2009, artt. Da 91 a99 3)Decreto 28 novembre 2000, “Codice di
comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni” 4) Estratto legge 176/07, art 2 “Norme
urgenti in materia di personale scolastico” 5)D.LGS. n. 150/2009, capo V “Sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti.
09/11/2010 Pubblicazione sul Sito Web dell’Istituto pubblicizzata da circolare n.52 da D.S.I.I.S. A. Pacinotti.
Circolare n.88, prot. N.3308, contenente le indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della
Scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal d. LGS n.150/2009, cosiddetto “Decreto
Brunetta” Nuove norme in materia disciplinare.
06/04/2011 da Circolare n.158 da D.S.I.I.S. “A. Pacinotti “ pubblicazione all’Albo dell’Istituto pubblicazione
su Sito Web Istituto. Trasmissione per via Telematica dei certificati di malattia. Circolare n. 4/2011 relativa
alla Trasmissione per via Telematica dei certificati di malattia, art.25 della legge n.183 del 2010 e art 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 introdotto dall’art 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150.
Contatti:
e-mail: germano.mariani@libero.it

