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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  Marco Zanotti 

Indirizzo  Via Villa Romana 14 – 13888 MONGRANDO  (BI) 

Telefono  3381379154; 0158484802 

CODICE FISCALE  ZNTMRC69A30A859Q 

E-mail  marco.zanotti.bi@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita e luogo di 

nascita 

 BIELLA    30/1/1969 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 26 APRILE 1999 AD OGGI 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero Istruzione e Università  - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – 

Ambito Territoriale di Biella. 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico – Articolazione del Ministero dell’ Istruzione e Università. 

 

• Tipo di impiego  Direttore Coordinatore dell’ area amministrativo contabile  - 3° AREA F6. 

Dal 19/9/2014, fino al 21/4/2015 , Coordinatore dell’ Ufficio Scolastico 

Territoriale di Biella. 

Dal 21/4/2015 Dirigente dell’ Ufficio X (ambito territoriale di Biella) dell’ Ufficio 

Scolastico Regionale del Piemonte. 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore coordinatore area finanziaria e legale, e vicario del Dirigente per l’ 

Ufficio Scolastico Territoriale di Biella; 

-supporto amministrativo contabile per le istituzioni scolastiche,  

-gestione finanziamenti del Ministero dell’ Istruzione afferenti la provincia di 

Biella, 

- gestione del contenzioso riguardante le istituzioni scolastiche e l’ Ufficio 

Scolastico Provinciale, 

- revisore dei conti presso le istituzioni scolastiche dal 2002 ad oggi, 

-  incaricato di indagini ispettive su tematiche amministrativo/contabili presso 

specifiche istituzioni scolastiche e con particolare riguardo alle problematiche 

del danno erariale. 

 

 

Attività di Revisore dei Conti 

Revisore dei Conti presso istituzioni scolastiche della provincia di Napoli dal 

2002 al 2007. 

Revisore dei Conti presso istituzioni scolastiche della provincia di Arezzo dal 

2002 al 2007. 

Revisore dei Conti presso istituzioni scolastiche della provincia di Biella dal 

2007 al 2010. 

Revisore dei Conti presso istituzioni scolastiche della provincia di Torino dal 

2007 alla data odierna. 

Revisore dei Conti presso istituzioni scolastiche della provincia di Cuneo dal 

2010 alla data odierna. 

 

Attività di Ispezione su problematiche amministrative contabili 

Anno 2007 -  Incarico di ispezione conferito dal Direttore Generale dell’ U.S.R. 

Piemonte per istituzione scolastica della provincia di Vercelli; 

Anno 2011 -  Incarico di ispezione conferito dal Direttore Generale dell’ U.S.R. 

Piemonte per istituzione scolastica della provincia di Torino; 

Anno 2013 -  Incarico di ispezione conferito dal Direttore Generale dell’ U.S.R. 

Piemonte per istituzione scolastica della provincia di Torino; 

Anno 2014 -  Incarico di ispezione conferito dal Direttore Generale dell’ U.S.R. 

Piemonte per istituzione scolastica della provincia di Torino; 

 

 

Attività di commissario straordinario 

Anno 2000 – Commissario Straordinario presso I.C. Sandigliano; 

Anno 2008 – Commissario Straordinario presso Istituto Tecnico “Faccio” di 

Vercelli 

Anno 2000 – Commissario Straordinario presso I.C. Candelo; 

 

Attività di collaborazione-tutoraggio del personale dell’ Ufficio Ragioneria 
dell’ UST. DI Verbania – anno 2008. 

 

Attività di verifica e controllo dell’ Ufficio Ragioneria dell’ UST. DI Verbania 
– anno 2012. 
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Attività di Docenza su problematiche finanziarie e 
amministrative/contabili 

 

Corsi organizzati da Ministero Istruzione e Università e Ricerca rivolti 

a Dirigenti scolastici, e DSGA e su diverse tematiche in particolare 

riguardanti il bilancio delle istituzioni scolastiche, contratti nelle 

pubbliche amministrazioni, il mercato elettronico e il fondo di istituto 

nelle istituzioni scolastiche: 

- Anno 2006 Corso per Dirigenti Scolastici vincitori concorso 

ordinario – Regione Piemonte; 

- Anno 2007 Corso per Dirigenti Scolastici vincitori concorso 

riservato  – Regione Piemonte; 

- Anno 2013 Corso per Dirigenti Scolastici vincitori concorso 

ordinario – Regione Piemonte; 

- Anno 2014 Corso per D.S.G.A. neo/immessi in ruolo - provincie di 

Biella, Novara, Vercelli e Verbania; 

- Anno 2013 Corso per Dirigenti Scolastici vincitori concorso 

ordinario; 

 

Corsi organizzati da Ministero Istruzione e Università e Ricerca rivolti 

al personale dell’ U.S.R. Piemonte su diverse tematiche in particolare 

riguardanti l’ attività dei revisori dei conti, il bilancio delle istituzioni 

scolastiche, i contratti nelle pubbliche amministrazioni, il mercato 

elettronico e il fondo di istituto nelle istituzioni scolastiche: 

- Anno 2013 Corso rivolto al personale dell’ U.S.T. di Biella; 

- Anno 2013/14 Corso rivolto al personale dell’ U.S.R. Piemonte; 

- Anno 2015 Corso rivolto al personale dell’ U.S.R. Piemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  21/11/1997  

Diploma di Laurea  – Diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) presso la 

facoltà di Economia  e Commercio dell’ Università di Torino 

Corsi di perfezionamento  Perfezionamento “post lauream” in scienze giuridiche e amministrative. 
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  Percorso formativo “La formazione nelle Pubbliche amministrazioni” gestito 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione – votazione eccellente – anno 2010. 

Certificato di specializzazione “I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti 

amministrativi e gestionali” gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – anno 2014. 

Corsi per revisore dei Conti presso le istituzioni scolastiche organizzati dal 

M.I.U.R. – U.S.R. Piemonte. 

 

 

 

 

  

   

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della presente 
procedura. 

 

 


