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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA GUERRANTI 
Indirizzo  VIA ROMA, 67  53100 SIENA  
Telefono  0577 40394   

Fax  0577 /280161  
E-mail  luca.guerranti@istruzione.it 

lucaguerranti@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/10/1960  
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Le prime esperienze sono state realizzate presso la ditta L’Europea di Monteriggioni nel 
settore metalmeccanico nelle estati degli anni 1976 e 1977, come apprendista meccanico 
e saldatore.  Altre esperienze sono state compiute nell’agricoltura, presso aziende agrarie 
del comune di Castellina in Chianti in occasione della vendemmia negli anni 1978, 1979 
e 1980. Ha lavorato come assistente bagnanti presso la piscina Luxor di Trasqua di 
Castellina in Chianti nell’estate del 1979. 

 
 
 

 
  Carriera docente 

 
Luca Guerranti ha iniziato la carriera nell’anno scolastico 1980/81 come supplente 
presso le scuole materne del 1° circolo didattico di Colle di Val d’Elsa (SI), svolgendo il 
servizio per l’intero anno. Probabilmente è stato il primo uomo a svolgere le funzioni di 
docente in questo tipo di scuola in provincia di Siena. 
Nell’anno 1981/82 ha prestato servizio come supplente, per l’intero anno,  presso il 1° 
circolo didattico di Poggibonsi (SI) come insegnante di sostegno nella scuola elementare 
V. Veneto, nell’anno 1982/83 ha prestato servizio sempre come insegnante di sostegno 
in qualità di supplente annuale presso la scuola elementare di Sovicille centro (SI).  
Vincitore del concorso ordinario per la scuola materna con decr. N. 18105 del 30/9/1982, 
ha svolto tale compito fino al 5/10/1983, quando è passato alla scuola elementare, in 
quanto vincitore di concorso ordinario ai sensi del decr. N. 18104 del 30/9/1982 del 
Provveditorato agli studi di Siena, su posto di sostegno. 
Tale funzione è stata svolta fino all’anno scolastico 1989/90. Dopo tale data è passato 
alla scuola normale, fino all’anno scolastico 2001/2002. 
Fra le esperienze più significative sono da segnalare nel triennio dal 1992/93 al 1995/96, 
come operatore psico-pedagogico presso le scuole del 1° circolo didattico di Colle di Val 
d’Elsa, e durante il quadriennio1998/99-2001/2002 come insegnante di tirocinio presso 
gli istituti magistrali S.G. Bosco di Colle di Val d’Elsa e S. Caterina da Siena di Siena. 
Ha svolto le funzioni di docente di filosofia per l’anno integrativo presso l’Ist. Magistrale 
S.G. Bosco di Colle di Val d’Elsa nell’a.s. 1998/1999 e presso l’Ist. Mag. S. Caterina da 
Siena nell’a.s. 2000/2001.  
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Inoltre ha svolto le funzioni di docente per il corso/concorso riservato per i docenti della 
scuola elementare organizzato dal Provveditorato di Siena negli a.s. 1999/2000 e 
2000/2001, e sempre come docente ha partecipato alle iniziative di formazione per i 
docenti neo-assunti in ruolo nell’a.s. 2000/2001. Nello stesso anno ha svolto le funzioni 
di docente presso l’I.T.A.S. Monna Agnese di Siena per il corso di preparazione 
all’esame di Stato per Dirigenti di Comunità per le materie di Pedagogia/Psicologia. 
Si è abilitato per l’insegnamento nella scuola superiore in seguito al concorso riservato ai 
sensi dell’O.M. 153/99,  per la classe di concorso A036 Filosofia, Psicologia Scienze 
della formazione, presso il Provveditorato di Siena in data 7/06/2000. 
Nell’a.s. 2001/2002 ha ottenuto l’idoneità per l’insegnamento per le scuole italiane 
all’estero per la lingua francese con il punteggio di 64/80 
Dal 1 settembre 2002 ha svolto le funzioni di docente di scuola media superiore, avendo 
ottenuto il passaggio di ruolo per la classe di concorso A036, in seguito al decreto del 
Centro Servizi Amministrativi di Siena, prot. 5723/S.O./II° grado del 08/05/2002,  con 
sede di titolarità presso l’Istituto Magistrale Bellarmino di Montepulciano e assegnato ad 
annum presso l’Istituto Magistrale S.G. Bosco di Colle di Val d’Elsa e  presso il Liceo 
Ginnasio E.S. Piccolomini, sez. Liceo della Formazione S. Caterina da Siena. 
In questo periodo ha frequentato il corso di aggiornamento ministeriale per l’informatica 
MONFORT, presso l’Istituto S.G. Bosco di Colle di Val d’Elsa. 
Dal 1/09/2003 fino al 31/08/2004 ha prestato servizio presso l’I.I.S. Roncalli/ Sarrocchi 
di Poggibonsi in qualità di titolare presso il Liceo Scientifico Tecnologico Tito 
Sarrocchi, ricoprendo le funzioni di Figura Strumentale per il POF. 
 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 
A.s. 1982/1983 Direzione Didattica Sovicille; 
A.s. 1996/97, 1997/1998 1° Circolo Didattico Colle di Val d’Elsa 
A.s. 1999/2000 e 2000/2001 IIS San Giovanni Bosco Colle di Val d’Elsa 
 

  Partecipazione agli esami di Stato 
 
 
Partecipazioni come Commissario per gli esami di Stato per la classe di concorso A036:. 

1) a.s. 1999/2000 presso l’Istituto Magistrale Rosmini di Grosseto,  
2) a.s  2000/2001 presso l’I.T.A.S. Monna Agnese di Siena 
3) a.a..s.s.  2001/2002 e 2002/2003 presso l’Istituto Magistrale S.G. Bosco di Colle 

di Val d’Elsa; 
4) a.s. 2003/2004 presso l’ITI Sarrocchi di Poggibonsi; 
5) a.s. 2006/2007 presso l’ITAS Monna Agnese di Siena.  

 
Partecipazione agli organi collegiali in qualità di rappresentante dei docenti: 
 
Consiglio di circolo del 1° circolo di Colle di Val d’Elsa: a.s 1992/93- a.s. 1995/96 
Consiglio di Distretto CDS. Distretto Scolastico n. 26 a.s. 1985/86- a.s.1995/96. 
Consiglio Scolastico Provinciale  CSP di Siena: a.s. 1985/86-a.s. 2001/2002. 
Ha fatto parte del Comitato provinciale di disciplina per la sezione della scuola 
elementare. 
 
Nel C.D.S, e nel C.S.P. ha ricoperto l’incarico di componente della Giunta Esecutiva. 
Il docente è stato eletto collaboratore del Dirigente Scolastico nell’a.s. 1982/83, dall’a.s. 
1993/94 all’as. 1996/97 e nell’a.s 2000/2001. 
 
Inoltre dall’a.s.  1998/99 all’a.s. 2001/2002 ha ricoperto la funzione di consigliere 
provinciale dell’E.N.A.M.- Ente Nazionale Assistenza Magistrale. 
 
Incarichi di formatore 
 
Durante gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001 è stato nominato docente formatore 
per il concorso riservato per la scuola elementare dal Provveditorato agli di Siena. 
 
Docente presso  la Scuola secondaria  di I grado "A. FRANK"di Piancastagnaio sulle 
modalità di accoglienza agli alunni stranieri nel maggio/giugno 2011 per i collaboratori 
scolastici. 
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Altri incarichi di docenza 
 
Negli anni 2001, 2005 e 2008 e 2013 ha svolto le funzioni di docente al corso 
organizzato dalla F.I.G.C regionale della Toscana, presso la sede di Siena,  per  il 
conseguimento dell’idoneità come allenatore di 1° grado per il calcio, per pedagogia e 
psicologia. 
 
Incarichi  Dirigenziali 
 
Incarichi di presidenza: dal 1 settembre 2004 al 31 agosto 2007 presso il 1° circolo di 
Poggibonsi. In questo periodo dirige anche il Centro Territoriale Permanente S. Pertini, 
annesso al circolo. Viene nominato rappresentante provinciale dei CTP, incarico svolto 
fino all’agosto 2007.  
Vincitore del Concorso Riservato, ai sensi del D.M. 3 ottobre 2006 
Incarichi da Dirigente Scolastico: 

1) dal 1° settembre 2007 fino al 31 agosto 2013 presso scuola secondaria di 1° 
grado L. da Vinci di Poggibonsi; 

2) dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 presso l’ITCG Bandini di Siena; 
3) dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2020 presso il liceo Volta di Colle di Val 

d’Elsa; 
4) dal 1 settembre 2020 presso IIS Caselli  di Siena. 

 
Ha fatto parte della Commissione Provinciale per l’assegnazione degli incarichi annuali 
al personale docente e ATA dall’anno 2005 al 2009 e nell’anno 2015. 
Referente per la provincia di Siena per il progetto MAT@BEL e Logos-Didattica della 
comunicazione didattica. 
Referente della rete delle scuole della Valdelsa Senese fino al 31 agosto 2013; referente 
della rete delle scuole di Siena per l’a.s 2013/2014. 
Direttore corso di formazione per docenti neo assunti sede di Siena/ITCG Bandini a.s. 
2012/2013 e 2013/2014. 
Direttore corso formazione ATA ITCG Bandini a.s. 2012/2013. 
Direttore del corso di lingua inglese per docenti di scuola primaria fino al 31 agosto 
2014. 
Rappresentante dell’USR della Toscana nell’anno 2013 per i TAF delle classi di 
concorso A037 Storia e Filosofia,  A059 Matematica e Scienze e A111 Lingua e civiltà 
cinese. 
Rappresentante dell’USR della Toscana nell’anno 2014 per i TAF delle classi di 
concorso A059 Matematica e Scienze, A013  chimica e tecnologie chimiche, A038  
fisica, presso l’Università agli studi di Siena 
Rappresentante dell’USR della Toscana nell’anno 2015 per i TAF delle classi di 
concorso A059 Matematica e Scienze, A013  chimica e tecnologie chimiche,  presso 
l’Università agli studi di Siena e A112  lingua Araba presso l’Università per stranieri di 
Siena  
 
Referente delle province di Arezzo, Grosseto e Siena per il progetto PIANETA 
GALILEO a.s. 2013/2014. 
Referente per le scuole secondarie di secondo grado per l’inclusione dei soggetti 
autistici. 
Rappresentante dell’USR della Toscana presso IC 1e IC2 e IIS Roncalli Sarrocchi per 
l’assegnazione del Bonus   
Mentor dei Dirigente Scolastici neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 
Rappresentante dell’USR Toscana presso il Conservatorio di San Pietro in San Lino a 
Volterra. 
Coordinatore del gruppo di lavoro Convegno Nazionale Licei Sportivi Montecatini 20/21 
ottobre 2017 
Tutor di due Dirigente Scolastici neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2019/2020 
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Attività a livello europeo 
 
Nel febbraio 2013  ha svolto le funzioni di esperto della scuola italiana a Trento durante 
il convegno internazionale organizzato dalla  Università di Trento sui sistemi  scolastici 
europei. 
Ha partecipato insieme agli studenti del Volta di Colle di Val d’Elsa alle attività del G7 
giovani a Catania nel Maggio 2017. 
Nel febbraio 2018 con gli studenti dell’IIS Carducci di Volterra ha partecipato alle 
selezioni nazionali per il Parlamento Europeo dei Giovani PEG a Riva del Garda. 
 
 
Incarichi di reggenza 
 
A.S. 2010-2011                                 IIS Valdichiana di Chiusi e Montepulciano. 
 
A.S. 2011-2012                                 IIS Carducci di Volterra. 
 
A.S. 2012-2013                                 ITCG S. Bandini di Siena 
 
A.S. 2013/2014 e A.S. 2014/2015       IC  S. PERTINI Asciano 
 
A.S. 2015-2016                                  IC di Sinalunga fino al 19 ottobre 2015 
                                                         IC San Bernardino di Siena dall’11 aprile 2016 
 
A.S. 2016/2017                                     Liceo Marconi San Miniato 
A.S. 2017/2018                                     IIS Carducci di Volterra 
A.S. 2018/2019                                     IC San Bernardino di Siena 
A.S. 2019/2020                                     IC San Gimignano 
A.S. 2020/2021                                     IC 2 Poggibonsi 
. 
Presidenza agli esami di Stato e concorsi 
 
Scuola secondaria di 1° grado 

1) a.s. 2004/2005 presso la scuola A. di Cambio di Colle di Val d ‘Elsa; 
2) a.s 2005/2006 presso l’IC di Monteroni d’Arbia; 

 
 Scuola secondaria di 2° grado 

1) a.s 2008/2009 presso il liceo Scientifico Poliziano di Montepulciano e presso il 
liceo scientifico Sacro Cuore di Gesù di Siena. 

2) a.s. 2009/2010 presso l’IPSSAR Artusi di Chianciano Terme. 
3) a.s. 2010/2011 presso il Liceo Linguistico San Bellarmino di Montepulciano. 
4) a.a.s.s. 2011/2012 e 2012/2013 presso l’IPSSAR Artusi di Chianciano Terme. 
5) a.s. 2013/2014 presso il liceo Volta di Colle di Val d’Elsa 
6) a.s. 2014/2015 presso IIS Avogadro di Abbadia San Salvatore  
7) a.s. 2015/2016 e 2016/2017 presso il liceo Scientifico Poliziano di 

Montepulciano; 
8) a.s. 2017/2018 presso IIS Redi Caselli di Montepulciano; 
9) a.s. 2018/2019 presso IIS Valdichiana, IPSIA Marconi di Chiusi; 
10) a.s 2019/2020 presso il liceo Scientifico Poliziano di Montepulciano; 

 
Altri incarichi di presidenza 
 

1) Presidente di sottocommissione al concorso ordinario per la scuola primaria 
USR Toscana agosto 2013-maggio 2015. 

2) Presidente della commissione per l’abilitazione dei periti industriali per le 
province di Arezzo, Siena e Grosseto presso l’ITI Sarrocchi di Siena nell’anno 
2013. 

3) Presidente della commissione per l’abilitazione per i geometri per la provincia 
di Siena nell’anno 2014, presso l’IIS Bandini di Siena. 

4) Presidente della commissione per l’abilitazione per i geometri per la provincia 
di Firenze nell’anno 2015, presso l’IIS Salvemini Duca d’Aosta di Firenze. 

5) Coordinatore delle classi A18 e A19 per il concorso ordinario docenti anno 
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2016 e sessione riservata 2017. 
6) Presidente Commissione Provinciale ATA presso l’USP di Siena. 
7) Presidente Commissione concorso DD510/2020 per la classe di concorso A037. 

 
 
Osservatore INVALSI 

        1) a.s. 2009/2010 presso la sc. Sec. di 1° grado di Chiusdino ( I.C. di Sovicille);  
        2) a.s. 2010/2011 presso il liceo Scientifico G. Galilei di Siena; 
        3) a..s 2011/2012 presso la scuola primaria di San Gimignano e presso l’ITI 

Sarrocchi di Siena; 
        4) a.s. 2013/2014 presso l’IIS San Giovanni Bosco di Colle di Val d’Elsa 
        5) a.s. 2014/2015 presso I. C di Monteriggioni 
        6) a.s. 2015/2016 presso l’ITI Sarrocchi di Siena. 
 
 

  Istruzione e formazione 
 
 

1. Ha frequentato  la scuola elementare A. Salvetti e la media A   di Cambio a 
Colle di Val d’Elsa; 
2. diploma di Istituto Magistrale conseguito presso l’Ist. Magistrale S.G. Bosco 
a.s. 1977/78; 
3. diploma di specializzazione per alunni handicappati psico-fisici per la scuola 
elementare conseguito nell’a.a. 1979/80 presso l’università di Siena 
4. diploma di Scuola Magistrale conseguito presso l’Ist. Parificato Toniolo di 
Radicondoli (SI) a.s. 1980/81 
5. diploma di specializzazione per alunni handicappati psico-fisici per la scuola 
materna conseguito nell’a.a. 1981/82 presso l’università di Siena  
6. laurea in pedagogia conseguita presso l’università di Siena nell’A.A. 1986/87; 
7. corso di specializzazione per la funzione docente, direttiva, ispettiva 
conseguita presso l’Università di Firenze nell’A.A. 1991/92 
8. laurea in materie letterarie conseguita presso l’università di Firenze  nell’A.A. 
1992/93; 
9. abilitazione per la classe di concorso A036 conseguita il 7/6/2000. 
 
Lingue straniere 
 
Francese a buon livello, avendo sostenuto due esami all’Università di Siena per il corso 
di laurea in Pedagogia. 
Inglese a livello scolastico 
 
Esperienze all’estero 
 
Ha partecipato a scambi/stage con i seguenti paesi: 
Francia 2009; 
Austria 2009;  
Spagna 2010. 
Stati Uniti 2016 
Spagna 2019 
Progetto Erasmus: attività in Germania e Gran Bretagna 2011 
Progetto Erasmus: attività in Polonia 2017 
Progetto Erasmus attività in Turchia 2018 
Progetto Erasmus attività in Italia 2019 
 
Idoneo per la presidenza in scuole italiane all’estero per i paesi di lingua francofona, 
conseguita nel luglio 2016.  
 
 
Altre esperienze significative 
 
E’ risultato vincitore del concorso per educatori presso il nido comunale di San 
Gimignano nel 1982. 
Appassionato di Pallavolo, ha conseguito l’abilitazione come allenatore per tutte le 
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categorie, fino alla serie A1, dal 1989. Ha allenato varie squadre della provincia di 
Siena e di Firenze. 
E’ in possesso anche dei titoli di istruttore dei Centri Olimpia di 1° e 2° livello e del 
Centro Avviamento alla Sport per la Pallavolo. 
Ha diretto ricoperto il ruolo di presidente del Comitato di gestione della biblioteca 
comunale di Casole d’Elsa dal 1996 al 1999. 
Ha fondato l’associazione Ferrovia Colle- Poggibonsi FCP nel 1997, per il recupero di 
questa linea a scopo turistico naturalistico. Consigliere nazionale delle Ferrovie 
Turistiche Italiane FTI. 
Consigliere della Pro Loco di Colle di Val d’Elsa dall’anno 2000 al 2009. 
Ha collaborato con il Comune di Monteriggioni come pedagogista per la gestione dei 
nidi dal 2003 al 2008. 
Consigliere della PGS Pietro Larghi di Colle di Val d’Elsa sez. volley dal 2009 al 
2017. 
Vicegovernatore della Misericordia di Colle di Val d’Elsa dal 2014 al 2017. 
Membro del Panathlon Alta Valdelsa. 
Vice presidente FTI Ferrovie Turistiche Italiane dal 2018 al 2020. 
Dal 19 settembre 2019 Presidente dell’Associazione no profit FVO Ferrovia della 
Valdorcia. 
 
 
Servizio Militare 
 
Ha svolto il servizio militare di leva presso il Battaglione Logistico Friuli di Firenze 
dal 15 dicembre 1983 al 6 dicembre 1984, comandato presso il Deposito Carburanti di 
Media Capacità Covercianino. 
 
Pubblicazioni 
 

1. Rivitalizzare la linea ferroviaria Colle di Val d’Elsa- Poggibonsi ai fini 
turistici-ricreativi: un modo efficace, anche se inconsueto, per riappropriarsi di 
tratti significativi del paesaggio valdelsano in Elsanatura, periodico del 
Museo-Territorio di Storia Naturale dell’Alta Valdelsa, anno 2001;  pp. 92-94 
 

2. I Centri di Lettura  e i C.S.E.P., La presenza di M. Mencarelli negli appunti di 
I. Guerranti, in Cosimo Scaglioso, Per una paidea del terzo millennio, 
Armando Editore, Roma, 2007; PP.58-70 
 

3. Ilio Guerranti e i centri di lettura in provincia di Siena, in A.AV.V. Ilio 
Guerranti testimonianze, ricordi, memorie, Fondazione Mons. Orlando 
Donati, Quaderno. N. 9, 2009,PP. 69-76. 
 

4. Qualche ricordo di pallavolo, in Meris Mezzedimi Pietro Larghi- Impegno 
sociale  e sportivo,Vanzi editore, Colle di Val d’Elsa,  2011,  pp. 100-104  
 

5. Luca Guerranti-Giuseppe Mantelli: L’epoca delle strade ferrate   Un treno per 
Colle: Strada ferrata Poggibonsi-ColleVal d’Elsa nel 125° dalla costruzione 
29 marzo 1985-29 marzo 2010,Nencini editore, Poggibonsi, 2012 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi 
del decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate 
dall’art. 21comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza 
sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale” e successive circolari applicative. 
 
Dati stipendiali: 
 
Lo stipendio netto del mese di settembre 2020 è stato di € 2.561,40  
 
Colle di Val d’Elsa, 07novembre 2020. 

 

 
 

 


