
CURRICULUM VITAE 
Mariano Muggianu 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome MARIANO MUGGIANU 
Luogo e data di Nascita Triei 13-09-1966 
Residenza Triei (OG) 
Domicio Sassari (SS) 
 
Qualifica Dirigente Scolastico 
Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Incarico attuale: Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2019 al 31/08/2022 
- Istituzione scolastica : LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” di SASSARI 
 
Numero telefonico dell'ufficio 079 23 44 66   
Fax dell'ufficio  
E-mail istituzionale mariano.muggianu1@istruzione.it 
Altri recapiti mariano.muggianu1@gmail.com   
 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titoli di Studio  
LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso l’Università degli studi di Cagliari conseguita il 
16/10/1992  
 
Altri titoli di studio e professionali  

- Master di II livello in “Management e Leaderschip in Educazione” presso l’Università 
degli studi di Roma 3 conseguito nell’anno accademico 2008-2009 

 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  

- Lavoro come tirocinio professionale presso studi legali dal 1993 al 1996. 
- Dirigente di società cooperativa sociale “L’Edera” dal 1997 al 1999.  
- Docente, a seguito di concorso ordinario, in materie giuridiche ed economiche nella 

scuola secondaria di II grado dal 01-09-2001 fino al 31-08-2013 
- Dirigente Scolastico a seguito di pubblico concorso con i seguenti incarichi: dal 01-

09-2013 al 31-08-2016 presso l’istituto comprensivo “A. Moro” di Monti; dal 01-09-
2016 al 31-08-2019 presso l’istituto comprensivo “N. Pinna Parpaglia” di 
Pozzomaggiore; dal 01-09- 2019 a tutt’oggi presso il Liceo Artistico F. Figari di 
Sassari. 

 
Capacità linguistiche  

- LINGUA INGLESE Livello parlato: Buono; livello scritto: Buono 
 
Capacità nell'uso di tecnologie  

- Uso quotidiano dei programmi del pacchetto Office e della navigazione nella rete 
Internet. 
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Altro (pubblicazioni, collaborazione a periodici, ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene utile pubblicare)  

- Collaborazione con La Nuova Sardegna dal 1995 al 1997.  
- Sindaco del comune di Triei (NU) da giugno 1993 al maggio 1997 e da giugno 2006 

a maggio 2016.  
- Consigliere della della Comunità Montana Ogliastra da giugno del 1993 a maggio 

1997.  
- Allenatore dilettante di calcio giovanile dal 1994 al 1997 e nelle categorie II e I dei 

campionati regionali dilettanti dal 1997 al 2004. 
 


