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DONATO GENTILE
via Piave 67 - 13845 Ronco Biellese (BI)
cell. 320.7152092
gentilnet@libero.it

- Donato Gentile (detto Dino) è nato a Piacenza il 15 febbraio 1957.

FORMAZIONE SCOLASTICA
- Scuola Elementare “Pietro Micca” di Biella (aa.ss. 1963-1965); “De Amicis” di Biella (aa.ss.
1965-1968);
- Scuola Media Istituto Salesiano “S. Cassiano” di Biella (aa.ss. 1968-1971); borsa di studio Unione
Ex Allievi “Don Bosco”; licenza di Scuola Media con giudizio “Distinto”;
- Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” di Biella (aa.ss. 1971-1976); borsa di studio annuale;
maturità in Chimica Tintoria con votazione 58/60;
- medaglia d’argento per meriti scolastici conferita dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Vercelli, Biella, Borgosesia (Vercelli 15.04.1977);
- corso intermedio di lingua inglese alla “Oxford House” di Londra (settembre 1980);
- Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia; Corso di laurea in Lettere moderne,
indirizzo storico; borsa di studio annuale per requisiti di merito; LAUREA IN LETTERE, tesi in
Semiologia (“L’esplorazione fotografica di Vittorio Sella: storia e analisi semiologica”) con
votazione 110 LODE / 110 (Torino 28.06.1983).

FORMAZIONE SCOUT
- Entra nel movimento Scout (A.S.C.I.) presso l’oratorio salesiano di San Cassiano, nel rione Riva
di Biella, percorrendone le varie tappe educative (lupetto, esploratore, novizio, rover);
- a 11 anni partecipa al “Rally Ciclistico del Garda”: tre giorni in bicicletta da Biella a Riva del
Garda (TN);
- partecipa a tre campi di formazione per capi scout;
- organizza attività di reparto, campeggi estivi e invernali;
- svolge servizio di soccorso alla popolazione del Friuli colpita dal terremoto del 1974;
- svolge servizio in pellegrinaggi O.F.T.A.L. a Lourdes.
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ATTIVITA’ SPORTIVA
- Milita nelle squadre giovanili delle società di Basket “Libertas” (serie B) e “Gelati Cecchi” (serie
A) di Biella;
- consegue i brevetti di Salvamento (F.I.N. Biella 12.12.1976), Istruttore di Nuoto (F.I.N. Torino
15.05.1980), Sommozzatore (F.I.A.S. Biella 15.09.1983);
- partecipa a seminari di dinamica psico-fisica (Novara, primavera 1988 e Padova, dicembre 1988);
- pratica la disciplina del karate fino a cintura nera 5° dan (F.I.J.L.K.A.M. Ostia 08.11.2008);
consegue le qualifiche di allenatore (F.I.L.P.J.K. Roma 04.03.1995), istruttore (F.I.L.P.J.K. Ostia
24.10.1996), maestro (F.I.J.L.K.A.M. Ostia 05.02.2005);
- membro del Consiglio Nazionale dell’A.N.C.I., promuove il protocollo d’intesa ANCIF.I.J.L.K.A.M., firmato a Roma il 20.04.2011 dal Segretario Generale dell’ANCI, Angelo Rughetti,
e dal Presidente della F.I.J.L.K.A.M., Matteo Pellicone;
- membro del Comitato Regionale Piemonte della F.I.J.L.K.A.M. – Settore Karate (2004-2016),
quale Responsabile Regionale Rapporti con la Scuola (R.R.R.S.);
- membro della Commissione Nazionale Scuola e Promozione della F.I.J.L.K.A.M. – Settore Karate
(Roma 08.02.2013 - 07.03.2014);
- 1° dan di Ken-do (All Japan Budo Federation Seibukan Academy 29.11.2014);
- membro della Consulta Regionale Piemonte della F.I.J.L.K.A.M. – Settore Karate (2015-2016), in
veste di Responsabile Scuola e Promozione (R.R.R.S.);
- delegato provinciale (Provincia di Biella) della F.I.J.L.K.A.M. – Settore Karate (2015-2016);
- membro della Commissione Nazionale Rapporti con la Scuola della F.I.J.L.K.A.M. – Settore
Karate (Roma 23.11.2018) per il biennio 2019-2020;

SERVIZIO MILITARE
- risulta “idoneo” agli accertamenti psico-fisici (Roma 27.07.1976) per l’ammissione all’Accademia
del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (il corso non viene avviato dal Ministero degli
Interni a seguito del processo di smilitarizzazione della Polizia);
- svolge servizio militare dal 18.01.1977 al 10.01.1978: C.A.R. presso il 26° BTG. FTR. “Bergamo”
di Diano Castello (IM); specializzazione di Aiuto Artificiere (06.05.1977) presso il G.A.S.VV.AA.
di Piacenza; assegnato al 9° GR. ART. CAMP. SMV. “Brennero” di Vercelli.
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PRIMA ESPERIENZA NEL MONDO DEL LAVORO
- E’ assunto dall’azienda chimico-tessile “Zschimmer & Schwarz Italia” di Tricerro (Vercelli), dove
opera nel settore tecnico/commerciale nel periodo 1978-1979;
- trascorre un periodo di formazione presso la “Zschimmer & Schwarz” di Lahnstein in Germania;
- lascia il lavoro per dedicarsi completamente agli studi universitari.

PERCORSO DI LAVORO NELLA SCUOLA
- Svolge supplenze brevi in alcune scuole medie del territorio biellese (Pavignano, Cossato,
Tollegno, Brusnengo, Candelo, Pollone);
- a.s. 1983-1984, insegna Lettere al Corso Sperimentale per Lavoratori (“150 ore”) della Scuola
Media di Gaglianico;
- aa.ss. 1983-1985, insegna Psicologia, Psicologia Sociale e Pubbliche Relazioni presso l’Istituto
Professionale per il Commercio e per il Turismo “Atlante” di Biella;
- aa.ss. 1984-1986, insegna Laboratorio di Tecnologia Tessile presso l’Istituto Tecnico Industriale
Statale “Q. Sella” di Biella; con gli allievi delle classi V sez. Tessili, realizza una mostra fotografica
sull’archeologia industriale biellese;
- partecipa al Concorso Ordinario, per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli della scuola secondaria di
primo grado, indetto con Decreto del Sovrintendente Scolastico Interregionale per il Piemonte e
Valle d’Aosta del 12-02-1985, per la classe LVII (Italiano, Storia e Ed. Civica, Geografia); ottiene
le seguenti valutazioni: prova scritta 35/40 (28.02.1986), prova orale 39/40 (22.04.1986); è inserito
nella graduatoria di merito al 5° posto con punteggio complessivo 92,5/100, graduatoria approvata
con Decreto Provveditoriale n. 2789 del 16.06.1986;
- è titolare della Cattedra di Lettere presso la Scuola Media Statale di Pettinengo, dall’a.s. 1986-87
all’a.s. 1997-98; dall’a.s. 1999-2000 all’a.s. 2000-2001; nell’a.s. 2002-2003;
- nell’a.s. 1986-87 realizza il video “Industria Tessile nel Biellese: Storia e Tecnologia”, nell’ambito
del Progetto Pilota CEE I 22 B del Provveditorato agli Studi di Vercelli; il filmato viene presentato
a Roma, al Palazzo dell’EUR, nel Convegno del M.P.I. sui progetti pilota avviati in Italia;
- negli aa.ss. 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 è membro del Consiglio d’istituto;
- negli aa.ss. 1989-1990, 1990-1991 è “Addetto alla vigilanza” della sezione staccata di Pettinengo;
- accompagna annualmente gli studenti in viaggi di istruzione in Italia e all’estero (Francia, a.s.
1988-1989 e a.s. 1992-1993);
- nell’a.s. 1994-1995, è referente per l’Educazione alla Salute e membro della Commissione
d’Istituto per il Progetto Ragazzi 2000;
- anima diverse attività teatrali nella Scuola Media di Pettinengo;
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- partecipa alla prima edizione del Concorso teatrale tra scuole medie “Il carro di Tespi”
(Masserano 21.05.1995), e con la classe II D presenta il soggetto originale “Greco, raccontami
dell’amicizia!” vincendo il primo premio;
- partecipa alla seconda edizione de “Il Carro di Tespi” (Masserano 01.06.1996), e con la classe III
D presenta il soggetto originale “Auguri Bosnia!” vincendo il primo premio;
- partecipa alla terza edizione de “Il Carro di Tespi” (Masserano 08.06.1997), e con la classe I D
presenta il soggetto originale “Arrivano i barbari!”, vincendo il primo premio;
- tiene un seminario di aggiornamento su “Sport di combattimento: aspetti culturali, educativi e
didattici” per operatori scolastici (Sandigliano 30.09.1995, F.I.L.P.J.K. – A.D.E.F.);
- nell’a.s. 1997-1998 riveste gli incarichi di 2° collaboratore del Preside, membro del Consiglio di
Istituto, membro del Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti;
- nell’ambito del progetto F.I.L.P.J.K. - Scuola (circ. 184), tiene corsi di Karate presso le scuole
medie statali “G. Marconi” di Biella (a.s. 1995-1996) e “N. Costa” di Biella-Pavignano (a.s. 19971998);
- è direttore e docente del corso di aggiornamento provinciale per insegnanti di Ed. Fisica e
Sostegno: “Sport di combattimento: aspetti culturali, educativi e didattici” (ottobre-novembre
1996);
- partecipa al corso di aggiornamento “Verso una nuova scuola con vecchi dirigenti?” organizzato
dall’Editrice La Scuola a Padova il 13-15.03.1997;
- per l’a.s. 1998-1999, il Provveditore agli Studi di Biella gli conferisce la nomina di Preside
incaricato presso la Scuola Media Statale “Nino Costa” (Biella-Chiavazza e succursale di
Pavignano);
- entra a far parte del Nucleo di Supporto Tecnico e Amministrativo per l’Autonomia Scolastica
del Provveditorato di Biella;
- nel corso degli aa. ss. 1998-1999 fa parte del Gruppo Regionale di Ricerca (GRR) per il
monitoraggio nazionale della Sperimentazione dell’Autonomia Scolastica;
- nell’ambito della sperimentazione nazionale dell’Autonomia scolastica per l’a.s. 1998-1999,
partecipa alle iniziative formative promosse dal M.P.I.: Bellaria (24-27.11.1998), Fiuggi (13.2.1999), Faenza (24-26.05.1999), Torino (febbraio-giugno1999); Bellaria (24-27.11.1999); Sestri
Levante (02-03.12.1999); Viterbo (13-15.12.1999);
- è direttore del corso di aggiornamento provinciale per insegnanti: “Scuola in montagna:
escursione, osservazione, conoscenza” (settembre 1998);
- è direttore del corso di aggiornamento provinciale per insegnanti: “Isola terra di poesia” (ottobredicembre 1998);
- è direttore del corso di aggiornamento provinciale per insegnanti: “Dall’albero al cestino. Un
mondo da salvare” (marzo 1999);
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- è direttore del corso di aggiornamento provinciale per insegnanti: “Lo Yoga nella scuola:
rilassamento e autorealizzazione” (maggio 1999);
- partecipa al corso di formazione “Costruisci il tuo futuro”, promosso dalla Provincia di Biella, sul
tema dell’orientamento scolastico (maggio 1999);
- partecipa al seminario regionale “Autonomia allo specchio. I monitoraggi della Sperimentazione
dell’Autonomia in Piemonte” (3-4.06. 1999), coordinando il dibattito in videoconferenza dalla sede
di Novara con il M.P.I.;
- nell’a.s. 1998-1999 è Presidente della Commissione d’esame di Licenza Media presso la Scuola
Media Statale di Andorno Micca (BI);
- nell’a.s. 1999-2000, è in servizio presso la sez. stacc. di Pettinengo della scuola Media Statale di
Vallemosso (BI), dove riveste gli incarichi di Collaboratore vicario del Preside, membro del
Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti, Funzione Obiettivo per la “Gestione del Piano
dell’Offerta Formativa”;
- nell’a.s. 1999-2000 è confermato nel Nucleo di Supporto Tecnico e Amministrativo per
l’Autonomia Scolastica del Provveditorato di Biella;
- nell’a.s. 1999-2000 è confermato nel Gruppo Regionale di Ricerca (GRR) per il monitoraggio
nazionale della sperimentazione dell’Autonomia Scolastica;
- nell’ambito della sperimentazione nazionale dell’Autonomia scolastica per l’a.s. 1999-2000,
partecipa alle iniziative formative promosse dal M.P.I.: Bellaria (24-27.11.1999), Sestri Levante
(02-03.12.1999), Viterbo (13-15.12.1999), Torino (dicembre-giugno 2000), Bellaria (0810.02.2000), Roma (29.02.2000-01.03.2000), Sestri Levante 30-31.03.2000), Ostuni (2830.06.2000);
- è formatore di corso e membro della commissione giudicatrice della sessione riservata di esami di
abilitazione o idoneità prevista dall’OM 153 del 15.6.1999 e OM 33 del 7.2.2000 - area disc. A043
e A050;
- nell’a.s. 1999-2000, con la classe I D della Scuola Media di Pettinengo, crea il soggetto originale
“Gustin e Mustafà, viaggio in due tempi” che alla rassegna cinematografica “Giffoni Film Festival”
viene premiato con le dieci migliori sceneggiature presentate da 250 scuole medie italiane (Giffoni
Vallepiana 16.07.2000);
- nell’a.s. 2000-2001, presso il nuovo Istituto Comprensivo di Pettinengo (BI), riveste gli incarichi
di Collaboratore vicario del Preside, membro del Comitato di valutazione del servizio degli
insegnanti, Funzione Obiettivo per la “Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed
istituzioni esterni alla scuola”;
- nell’a.s. 2000-2001 è confermato nel Nucleo di Supporto Tecnico e Amministrativo per
l’Autonomia Scolastica del Provveditorato di Biella;
- nell’a.s. 2000-2001 è confermato nel Gruppo Regionale di Ricerca (GRR) per il monitoraggio
nazionale dell’Autonomia Scolastica;
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- nell’ambito del monitoraggio nazionale dell’Autonomia scolastica per l’a.s. 2000-2001, partecipa
alle iniziative formative promosse dal M.P.I.: Bellaria (09-12.01.2001), Torino (06-07.03.2001),
Torino (gennaio-giugno 2001);
- partecipa ai lavori della Commissione Nazionale “Istruzione” dell’A.N.C.I. - Associazione
Nazionale Comuni Italiani (Roma 06.11.2000);
- partecipa al seminario di studio promosso dal M.P.I. sull’area tematica dell’Autonomia,
nell’ambito del progetto formativo per la qualificazione del personale amministrativo degli uffici
centrali e periferici (Monte Porzio Catone 13.11.2000);
- nell’ambito del progetto formativo per la qualificazione del personale amministrativo degli uffici
centrali e periferici del M.P.I., è relatore per l’area tematica dell’Autonomia nei corsi che si
svolgono a Siracusa (27-29.11.2000), Roma (11-13.12.2000), Vercelli (23-24.01.2001), Bari (0507.02.2001), Bergamo 12-14.02.2001, Caltanissetta (17.09.2001), Catania (18.09.2001);
- è formatore di corso e membro della commissione giudicatrice della sessione riservata di esami di
abilitazione o idoneità prevista dall’OM n. 33 del 07/02/2000;
- nell’a.s. 2000-2001 è Presidente della Commissione d’esame di Licenza Media presso l’Istituto
Comprensivo di Sandigliano (BI);
- per l’a.s. 2001-2002, il Provveditore agli Studi di Biella gli conferisce la nomina di Dirigente
Scolastico incaricato presso l’Istituto Comprensivo di Mongrando (BI);
- partecipa al convegno “Quale sistema di istruzione e formazione per i nostri cittadini. Quale il
ruolo degli Enti Locali nei processi educativi”, organizzato da A.N.C.I. e U.P.I. a Roma
(31.01.2002);
- interviene in audizione alla VII Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati, per portare
il contributo dell’A.N.C.I. in merito ai progetti di legge per la riforma degli Organi Collegiali della
scuola (Roma 07.02.2002);
- è direttore del corso di aggiornamento provinciale per insegnanti: “Scuola in Alta Valle Elvo”
(maggio - giugno 2002);
- nell’a.s. 2001-2002 è Presidente delle Commissioni d’esame di Licenza Media presso l’Istituto
Comprensivo di Trivero (BI) e l’Istituto Comprensivo di Pray (BI);
- partecipa al convegno “L’Istruzione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”, organizzato
da A.N.C.I. e U.N.C.E.M. a Roma (02.07.2002);
- nell’a.s. 2002-2003, presso l’Istituto Comprensivo di Pettinengo (BI), riveste gli incarichi di
Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico, membro del Consiglio d’Istituto, membro del
Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti, Funzione Obiettivo per la “Realizzazione di
progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola”;
- per l’a.s. 2003-2004, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli
conferisce la nomina di Dirigente Scolastico incaricato presso l’Istituto Comprensivo di
Pettinengo (BI);
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- nell’a.s. 2003-2004 è Presidente delle Commissioni d’esame di Licenza Media presso la Scuola
Media “G.V. Schiaparelli” di Biella e delle Scuole Medie parificate “Lamarmora” di Biella e “Santa
Caterina” di Biella;
- per l’a.s. 2004-2005, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli
conferisce la nomina di Dirigente Scolastico incaricato presso l’Istituto Comprensivo di
Pettinengo (BI);
- nell’a.s. 2004-2005 è Presidente delle Commissioni d’esame di Licenza Media presso l’Istituto
Comprensivo di Gaglianico;
- è nominato Consigliere Nazionale dell’A.N.C.I. (Genova 06.11.2004), quindi membro delle
Commissioni Nazionali “Istruzione, Cultura, Università”, “Politiche giovanili”, “Politiche di
sviluppo e relazioni internazionali”;
- in seno al Convegno Nazionale “Settembre Pedagogico” dell’A.N.C.I., è relatore sul tema “Scuola
e Territorio nel rilancio del Paese (Salerno 26.05.2005);
- interviene in audizione alla VII Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati, per portare
il contributo dell’A.N.C.I. in merito allo “Schema di D.Lvo concernente le norme generali ed i
livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
ai sensi della L. 28.03.2003 n. 53” e allo “Schema di D.Lvo concernente la definizione delle norme
generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai sensi
della L. 28.03.2003 n. 53” (Roma 04.10.2005);
- per l’a.s. 2005-2006, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli
conferisce la nomina di Dirigente Scolastico incaricato presso l’Istituto Comprensivo di
Pettinengo (BI);
- è relatore, quale rappresentante A.N.C.I., al Tavolo I “Istruzione, Formazione e Territorio”, presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’elaborazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) per la politica di coesione 2007-2013 (17.01.2006, 09.02.2006, 06.03.2006);
- nell’a.s. 2005-2006 è Presidente delle Commissioni d’esame di Licenza Media presso l’Istituto
Comprensivo di Lessona (BI);
- coordina il gruppo di lavoro nazionale dell’A.N.C.I. “Gli strumenti e le pratiche dell’inclusione”
(Roma 01.03.06);
- per l’a.s. 2006-2007, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli
conferisce la nomina di Dirigente Scolastico incaricato presso l’Istituto Comprensivo di
Pettinengo (BI);
- è ideatore – e curatore di parte del testo - del video “I Comuni per l’Infanzia”, proiettato in
apertura del Convegno omonimo promosso dall’A.N.C.I. (Roma 11.12.2006) alla presenza del
Ministro della Pubblica Istruzione, On. Giuseppe Fioroni;
- è relatore al Convegno “Piccoli Comuni, Grande Scuola: per valorizzare un patrimonio, per
garantire il futuro”, organizzato da Legambiente – A.N.C.I. Piccoli Comuni - Ministero della
Pubblica Istruzione (Roma 20 gennaio 2007), in veste di portavoce della Commissione Nazionale
Istruzione dell’A.N.C.I. (al tavolo: il Ministro della Pubblica Istruzione, On. Giuseppe Fioroni, il
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Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, Ermete Realacci, il
Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni dell’A.N.C.I., Secondo Amalfitano, il responsabile
Nazionale di Legambiente Scuola Formazione, Vittorio Cogliati Dezza, la responsabile della
Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni, Silvia Costa);
- con la presidente della Commissione Nazionale Scuola dell’A.N.C.I., Daniela Ruffino, nella sede
dell’A.N.C.I. (Roma 24.01.2007) incontra il Sottosegretario di Stato del Ministero della Pubblica
Istruzione, On. Letizia De Torre che propone di avviare un lavoro di confronto M.P.I. - A.N.C.I. su
tre temi significativi: integrazione (disabilità e intercultura), offerta formativa territoriale,
partecipazione della municipalità alla governance della scuola;
- durante il corso dell’anno scolastico 2006-2007, con le classi terze delle Scuole Medie di
Pettinengo e di Mosso, percorre la “Marcia della Pace” che si snoda, lungo i sentieri delle “Valli
della Fede”, in sette tappe, con partenza dal Piazzo di Pettinengo (11.09.2006) e arrivo al Sacro
Monte di Orta sul lago omonimo (18.05.2007);
- propone e realizza l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo di Pettinengo (4 Scuole dell’Infanzia,
5 Scuole Primarie, 2 Scuole Medie) al fotografo-alpinista Vittorio Sella (1859-1943).
L’intitolazione è celebrata il 26 maggio 2007 con la posa di una scultura di pietra esternamente
all’edificio scolastico e con la partecipazione di numerose autorità e membri della famiglia Sella. La
scuola assume formalmente il nome di Istituto Comprensivo di Pettinengo “Vittorio Sella”;
- guida gli allievi delle classi terze delle Scuole Medie di Pettinengo e di Mosso nel viaggio in
Sardegna (08-12.05.2007), con permanenza nella città di Alghero ed escursione sulla Punta La
Marmora – la più alta dei monti del Gennargentu. Il viaggio è sponsorizzato dalla Banca Sella di
Biella che paga il volo aereo a tutti gli allievi;
- realizza il progetto “… da Biella a Marrakech: incontro con il sistema scolastico marocchino” che
culmina nel viaggio in Marocco (03-07.06.2007), con la partecipazione di insegnanti dell’I.C. di
Pettinengo e rappresentanti degli enti locali e dell’associazionismo giovanile del territorio. Vengono
coinvolti il Ministero della Pubblica Istruzione, il Consolato Generale del Marocco a Torino, le
Commissioni nazionali “Istruzione” e “Politiche Giovanili” dell’A.N.C.I., gli Enti Locali biellesi, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ed alcune Associazioni del territorio che contribuiscono
concretamente alla realizzazione del progetto;
- interviene come rappresentante della Commissione Nazionale “Istruzione” dell’A.N.C.I. ai
Consigli Provinciale e Comunale di Cremona - aperti alla cittadinanza - sul tema “Pace e Diritti
umani”, nell’ambito delle iniziative della “Settimana della Pace” (Cremona 01.10.2007);
- introduce, presiede e modera i lavori del seminario nazionale “Reti Comuni – Le azioni della
Scuola e degli Enti Locali per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi immigrati” (Firenze
05.10.2007), promosso da M.P.I. (Osservatorio alunni stranieri), Ufficio Scolastico Regionale della
Toscana, A.N.C.I., Comune di Firenze, Istituto degli Innocenti;
- vince il Corso/concorso ordinario selettivo per la Dirigenza Scolastica (5° posto nella
graduatoria regionale generale di merito) e il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte gli assegna la sede della Scuola Secondaria di I° grado “P.zza Martiri della Libertà
n. 12” di Biella (Torino 05.07.2007, Prot. n. 6265/P/C6A);
- il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino lo nomina Dirigente Scolastico
con assunzione in servizio a tempo indeterminato, decorrenza 01.09.2007 (Torino 06.07.2007,
8

Prot. n. 6636/P/C1), e gli assegna l’incarico di dirigente della Scuola Secondaria di 1° grado “P.zza
Martiri della Libertà n. 12” di Biella per il triennio 2007-2010 (Torino 10.07.2007, Prot. n.
6783/P/c1);
- il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli conferisce l’incarico
aggiuntivo di Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Sella” di
Pettinengo per l’a.s. 2008-2009 (Torino 29.08.2008, Prot. n. 5436/P/C01a);
- il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli assegna l’incarico di
Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado “San Francesco d’Assisi” di Biella per il
triennio 2010-2013 (Torino 24.08.2010, Prot. n. 9129/Pc1), scuola già denominata “P.zza Martiri
della Libertà n. 12” che ha assunto la nuova denominazione “San Francesco d’Assisi” (MIUR –
Ufficio Scolastico Provinciale di Biella, Prot. n. 0002112 del 29.09.2008);
- a seguito del processo di dimensionamento delle scuole di Biella, il Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale di Torino gli assegna l’incarico di Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Biella 1” di Biella per il triennio 2012-2015 (Torino 20.07.2012, Prot. n.
8236/U/C6a);
- con decreto del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Provinciale di Biella del 08.05.2013 prot. n.
0001486 l’Istituto Comprensivo “Biella 1” assume la nuova denominazione di Istituto Comprensivo
“San Francesco d’Assisi” di Biella;
- il Vice Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli assegna l’incarico di
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Biella per il triennio 2014-2017
(Torino 28.08.2014, Prot. n. 6919/c6a);
- il Vice Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli assegna l’incarico
aggiuntivo di Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” di
Biella per l’a.s. 2014-2015 (Torino 29.08.2008, Prot. n. 7072);
- guida gli allievi delle ultime classi del Liceo Scientifico in un viaggio di istruzione in Grecia (0408.05.2015) alla scoperta della Grecia antica, come pure in un viaggio di istruzione in Sicilia (2528.05.2015), alla scoperta della Magra Grecia;
- gli allievi della classe 2 E della Scuola Media “San Francesco d’Assisi” si classificano primi in
Piemonte nel concorso nazionale del M.I.U.R. “La Scuola per EXPO 2015” e presentano il proprio
elaborato visivo presso il Vivaio Scuole del Padiglione Italia di Expo Milano 2015;
- il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli assegna l’incarico aggiuntivo
di Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” di Biella per
l’a.s. 2015-2016 (Torino 31.08.2015, Decreto Prot. n.6986/C6a);
- tiene il corso di formazione sulla Legge 107 del 13 luglio 2015 (Buona Scuola) per il personale
docente del Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Biella e dell’Istituto Comprensivo “San
Francesco d’Assisi” di Biella (settembre 2015);
- guida gli allievi delle ultime classi del Liceo Scientifico in un viaggio di istruzione in Sicilia (0206.05.2016), inserito nel progetto “Legalità”; gli allievi incontrano i Sindaci di Catania e di Palermo
e coetanei studenti dei Licei scientifici di Catania, Palermo, Lipari;
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- è nominato Presidente (decreto del Direttore Generale dell'USR Piemonte prot. n. 6014 del
24.05.2016) della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami per la classe
di concorso Sostegno nella Scuola secondaria di II grado", bandito con D.D.G n. 107 del
23.02.2016;
- il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli assegna l’incarico aggiuntivo
di Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” di Biella per
l’a.s. 2016-2017 (Torino 31.08.2016, Decreto Prot. n. 9467);
- in relazione all’iniziativa del MIBACT che definisce il 2016 “Anno dei Cammini”, promuove
iniziative formative rivolte ai docenti del Liceo “Avogadro” e dell’I.C. “San Francesco d’Assisi”,
“in cammino” alla scoperta di percorsi naturalistici del territorio biellese;
- tiene due moduli del corso di formazione sull’inclusione per il personale docente del Liceo
Scientifico “Amedeo Avogadro” di Biella e dell’Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” di
Biella (26.01.2017 e 23.03.2017);
- guida gli allievi del Liceo “Avogadro” nei viaggi di istruzione a Pistoia (02-03.05.2017) e
Mantova (04-05.05.2017) - rispettivamente capitali italiane della cultura 2016 e 2017 - durante i
quali gli allievi incontrano i Sindaci delle due città; a Venezia e città della “serenissima” sulla costa
sloveno-croata; a Malta (16-19.05.2017), dove gli allievi delle classi quinte svolgono un corso
intensivo in lingua inglese con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning);
- il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli assegna l’incarico di
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Biella per il triennio 2017-2020
(Torino 01.09.2017, Prot. n. 8135);
- il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli assegna l’incarico aggiuntivo
di Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” di Biella per
l’a.s. 2017-2018 (Torino 01.09.2017, Prot. n. 7956);
- in veste di presidente della commissione nazionale Cultura dell’ANCI, è promotore del protocollo
di intesa tra MIBACT, MIUR, ANCI sul turismo nei borghi italiani, firmato a Roma il 15 dicembre
2017, nella sala ottagonale delle Terme di Diocleziano, dai rispettivi ministri Dario Franceschini e
Valeria Fedeli e dal vice presidente vicario ANCI Roberto Pella;
- in relazione all’iniziativa del MIBACT che definisce il 2017 “Anno dei Borghi”, promuove
iniziative formative rivolte ai docenti del Liceo “Avogadro” e dell’I.C. “San Francesco d’Assisi”,
alla scoperta di alcuni significativi borghi biellesi;
- guida gli allievi del Liceo “Avogadro” nei viaggi di istruzione in Costa Azzurra (03-04.05.2018);
nell’isola di Malta (06-11.05.2018) dove gli allievi delle classi quarte svolgono un corso intensivo
in lingua inglese con metodologia CLIL; in Campania (15-18.05.2018); in Slovenia e Croazia (2225.05.2018); nell’isola di Creta (28.05-01.06.2018);
- il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino gli assegna l’incarico aggiuntivo
di Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” di Biella per
l’a.s. 2018-2019 (Torino 31.08.2018, Prot. n. 12687);
- in relazione all’iniziativa del MIBACT che definisce il 2018 “Anno del Cibo italiano”, promuove
iniziative di formazione rivolte ai docenti del Liceo “Avogadro” e dell’I.C. “San Francesco
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d’Assisi”; tra queste il viaggio di formazione/aggiornamento (06-07.10.2018) presso una
tradizionale acetaia di Modena e al “FICO Eataly World”, “Fabbrica Italiana Contadina”, il grande
parco enogastronomico della biodiversità italiana;
- in seno al Convegno “Attività fisica, sport e salute”, promosso dal Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL di Biella in data 13.10.2018, svolge un intervento di formazione presso l’ASL di Biella,
trattando il tema “Sport, benessere e sviluppo personale nella scuola: una corsa ad ostacoli ...”.
- guida 405 allievi delle classi terze, quarte e quinte del Liceo “Avogadro” nel viaggio di istruzione
in Puglia e a Matera, Capitale Europea della Cultura (01-05.04.2019).

ATTIVITA’ VARIE
- Coordina e cura la mostra “Montagna e Fotografia di Vittorio Sella” (Vigliano B.se, gennaio
1985);
- negli anni 1984-1986 la Fondazione Sella di Biella gli affida il coordinamento della ricerca
iconografica e fotografica all’interno di un gruppo di ricercatori, coordinati dal Prof. Valerio
Castronovo, chiamati a studiare il tema dell’emigrazione biellese nel mondo; è inviato in Francia,
Marocco e Stati Uniti con il compito di documentare storie di vita e raccogliere fonti visive; a Biella
viene allestita la Mostra storica “Sapere la strada. Percorsi e mestieri dei Biellesi nel mondo”
(27.06.1986 - 31.10.1986);
- organizza e cura la scenografia di un concerto sull’emigrazione (linguaggi sonoro e visivo) con
musicisti jazz da più parti del mondo (Biella, Chiostro di San Sebastiano 27.06.1986);
- nell’ambito dei “Venerdì del Museo” della città di Biella, tiene la conferenza “Note di storia della
fotografia: il contributo biellese” (16.12.1994);
- coordina e cura la mostra “Fotografi biellesi in Sardegna tra fine Ottocento e primi Novecento”,
itinerante nelle città di Biella (19.11.1994 – 04.12.1994), Aosta (14.01.1995 – 31.01.1995), Torino
(18.02.1995 – 28.02.1995), Quartu S. Elena (12.03.1995 – 26.03.1995), Olbia (08.04.1995 –
25.04.1995), Alghero (22.07.1995 – 15.08.1995), Genova (02.09.1995 – 30.09.1995), e ancora:
Ivrea, Pavia, Novara, Orgosolo;
- nell’ottobre 1995 il Prof. Angelo Schwarz (ordinario di Fotografia all’Accademia di Belle Arti di
Venezia) gli affida incarichi di docenza nell’ambito dei programmi della Scuola di Fotografia
Alpina e dell’Istituto delle Immagini Tecnologiche;
- coordina e cura la mostra “Sardegna inizio secolo. Fotografie di Erminio e Vittorio Sella” (Roma Palazzo Ruggieri 20-28.05.1996);
- collabora alla realizzazione della mostra “Vittorio Besso (1828-1895) - Obiettivo Sardegna” che
viene inaugurata presso l’Istituto Tecnico Minerario di Iglesias (07.08.1999);
- è relatore – con Angelo Schwarz (docente di Storia e Critica della Fotografia all’Accademia
Albertina delle Belle Arti in Torino) e Lodovico Sella (Presidente della Fondazione Sella di Biella),
all’incontro culturale “Il fotografo, le fotografie, la memoria” (Casale Monferrato 03.03.2007).
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PUBBLICAZIONI
- D. GENTILE, Vittorio Sella (1859-1943). Montagna e Fotografia, Ed. Istituto di Fotografia
Alpina “Vittorio Sella”, Biella 1984.
- D. GENTILE, P. ORTOLEVA, “Album di gruppo” in Sapere la strada. Percorsi e mestieri dei
biellesi nel mondo , Ed. Electa per Banca Sella, Milano 1986.
- D. GENTILE, “Quando la fotografia entra in campo” in Fotografi biellesi in Sardegna tra fine
Ottocento e primi Novecento, Ed. Sandro Maria Rosso per Circolo “Su Nuraghe”, Biella 1994.
- D. GENTILE, “La Montagna in concorso. Fotografie del mondo alpino nel 1910” in Brich & Bòcc
125. Notiziario del CAI, Sezione di Biella, Tip. Botalla, Biella settembre 1997.
- D. GENTILE (a cura di), Il mactabe - “minestra” sui banchi di scuola, Ed. Polgraf, Vigliano
Biellese 1998.
- D. GENTILE, “Vittorio Besso (1828-1895) e il Reale Stabilimento Fotografico Alpino”, in
Vittorio Besso (1828-1895), Obiettivo Sardegna, Ed. Circolo “Su Nuraghe”, Biella 1999.
- D. GENTILE, “L’obiettivo sulla montagna. Il paesaggio alpino nella visione di Vittorio Sella”, in
Le fabbriche e la foresta. Forme e percorsi del paesaggio biellese, Ed. DocBi-Centro Studi Biellesi,
Ponzone (BI) 2000.
- D. GENTILE e altri, “Dove sono gli asili nido?” in ANCI Rivista – Rivista istituzionale
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, n. 11/12 novembre/dicembre 2006, stampata da
Società Tipografica Romana in Pomezia.
- D. GENTILE, “Biella tra melting pot e scoutismo”, in M.V. MAROINO e G. RAMELLA (a cura
di), I Biellesi raccontano la loro città, la loro terra, II vol., Aerre Ed., Gaglianico (BI) 2008.

AUDIOVISIVI
- D. GENTILE (a cura di), Industria tessile nel Biellese: storia e tecnologia, Provveditorato agli
Studi di Vercelli, 1987.
- D. GENTILE (a cura di), Vittorio Besso (1828-1895) e il “Reale Stabilimento Fotografico
Alpino”, Istituto delle Immagini Tecnologiche, Saluzzo 1996.
- D. GENTILE (a cura di), Vittorio Sella: Fotografie delle Montagne Trentine, Istituto delle
Immagini Tecnologiche, Saluzzo 1996.
- D. GENTILE (a cura di), La fotografia e i colori della magica lanterna, Istituto delle Immagini
Tecnologiche, Saluzzo 1997.
- D. GENTILE (a cura di), La Montagna in Concorso. Fotografie del mondo alpino nel 1910,
Istituto delle Immagini Tecnologiche, Saluzzo 1997.
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INCARICHI AMMINISTRATIVI EELL
- Consigliere comunale del Comune di Biella (1999 – 2004);
- consigliere provinciale della Provincia di Biella (1999 – 2004);
- partecipa ai lavori della Commissione Nazionale “Istruzione” dell’A.N.C.I. (2000 – 2004);
- consigliere comunale del Comune di Biella (2004 – 2009);
- membro del Consiglio Nazionale dell’A.N.C.I. (2004 – 2009);
- membro delle Commissione Nazionali A.N.C.I. “Istruzione, Cultura, Università”, “Politiche
giovanili”, “Politiche di sviluppo e relazioni internazionali” (2004 – 2009);
- sindaco del Comune di Biella (9 giugno 2009 – 8 giugno 2014);
- membro del Consiglio Nazionale dell’A.N.C.I. (2009 – 2014);
- membro delle Commissioni Nazionali A.N.C.I. “Scuola e formazione”, “Sviluppo economico e
attività produttive”, “Turismo” (2009 – 2014);
- presidente della Commissione Nazionale A.N.C.I. “Città del Made in Italy” (2011 – 2014).
- membro di A.C.T.E. – Associazione Comunità Tessili d’Europa (2011 – 2014);
- vice presidente e segretario esecutivo di A.C.T.E. (2013 – 2014);
- membro del C.N.A.C. – Comitato Nazionale Anti Contraffazione (2012 – 2014);
- consigliere Comunale di Biella (2014 – 2019);
- membro del Consiglio Nazionale dell’A.N.C.I. (2014 – 2019);
- presidente della Commissione Nazionale A.N.C.I. “Cultura” (2014 – 2019);
- membro delle Commissioni Nazionali A.N.C.I. “Istruzione, politiche educative ed edilizia
scolastica”, “Politiche comunitarie e rapporti con organismi UE ed extra UE”, “Turismo” (2014 –
2019).

Biella 07.02.2020
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