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A norma dell’art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Trasparenza sulle retribuzioni
dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale”, sono messi on-line i
recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail, il curriculum e gli importi retributivi desunti dal contratto
individuale di lavoro del dirigente.

Paolo Rigo
Via Stadio, 7
31053 Pieve di Soligo (TV) - Italy
Tel: +39043882967
Fax : +39043882781
Email: paolo.rigo@istruzione.it

Nato a Treviso il 20 giugno del 1958, dopo gli studi liceali presso il Liceo scientifico “Leonardo
Da Vinci” di Treviso, ha ottenuto la Laurea in Scienze biologiche presso l’Ateneo patavino
nell’anno accademico 1981/82.
Vincitore di concorso per esame e titoli a cattedre e posti di insegnamento e per il
conseguimento dell’abilitazione a norma della Legge 270/82, indetto con bando del 30/10/82
per la classe di concorso A059, ha iniziato la carriera di insegnamento nell’anno scolastico
1983/84 presso la Scuola Media Statale “Dante Alighieri” di Montebelluna.
L’anno scolastico successivo, in qualità di vincitore di concorso per esame e titoli a cattedre e
posti di insegnamento e per il conseguimento dell’abilitazione a norma della Legge 270/82,
indetto con bando del 04/09/82 per la classe di concorso A060, ha ottenuto la cattedra di
Scienze naturali, Chimica e Geografia presso l’allora Istituto Magistrale Statale “A. Veronese”
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(oggi Liceo Veronese) di Montebelluna, istituto nel quale ha insegnato fino al 31 gennaio 2004
per assumerne la carica di Dirigente incaricato al partire dal 1° febbraio dello stesso anno.
Dopo un ulteriore anno di insegnamento, sempre presso il Liceo Veronese di Montebelluna,
negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 ha assunto l’incarico di Dirigente incaricato, prima
presso l’ITT “G. Mazzotti” di Treviso e successivamente presso l’ISISS “M. Casagrande” di
Pieve di Soligo. Risultato vincitore del corso concorso ordinario per il reclutamento di Dirigenti
scolastici indetto con DDG 22 novembre 2004, nell’anno scolastico 2007/2008 ha assunto
l’incarico di Dirigente scolastico sempre presso l’ISISS “M. Casagrande” di Pieve di Soligo,
incarico mantenuto a tutt’oggi.

TITOLI CULTURALI

- Formato ex art. 3 DM 16/01/1997 “Formazione obbligatoria dei datori di lavoro che
intendono autonominarsi RSPP”
- Conoscenza dell’Informatica certificata dal possesso della European Computer Driving
License
- Iscrizione all’albo degli esaminatori ECDL dell’AICA ed esaminatore presso il Test Center
dell’Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” di Montebelluna
- Conoscenza ottima della lingua inglese parlata e scritta
- Conoscenza scolastica della lingua francese parlata e scritta
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Anno scolastico 2020/2021
- MIUR - UAT VI Treviso. Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per soli
titoli per l'accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo, assistente tecnico,
Collaboratori scolastici e guardarobieri del personale ATA dell'Area B della scuola dell'anno
scolastico 2019/2020.
- MIUR - USR Veneto - UAT IV Belluno - Concorso straordinario di cui ai D.D. 510/2020 e
D. D. n. 783/2020 - Presidente della Commissione per la classe di concorso A050.
- MIUR - USR Veneto - UAT VI Treviso. Incarico per la formazione rivolta ai Presidenti di
Commissione degli Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione. Componente nucleo di
supporto.
- Ambiti territoriali Treviso Nord e Treviso Sud - Relatore al corso di formazione Docenti
neoassunti.
- Incarico di reggenza dell'Istituto Comprensivo di Val di Zoldo (BL).

Anno scolastico 2019/2020
- MIUR - UAT VI Treviso. Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per soli
titoli per l'accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo, assistente tecnico,
Collaboratori scolastici e guardarobieri del personale ATA dell'Area B della scuola dell'anno
scolastico 2019/2020.
- MIUR - USR Veneto - UAT VI Treviso. Incarico per la formazione rivolta ai Presidenti di
Commissione degli Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione. Componente nucleo di
supporto.
- Ambiti territoriali Treviso Nord e Treviso Sud - Relatore al corso di formazione Docenti
neoassunti.
- Incarico di reggenza dell'Istituto Comprensivo di Val di Zoldo (BL).

Anno scolastico 2018/2019
- MIUR - USR Veneto Componente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti scolastici ROVI.
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- MIUR - UAT VI Treviso. Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per soli
titoli per l'accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo, assistente tecnico,
Collaboratori scolastici e guardarobieri del personale ATA dell'Area B della scuola dell'anno
scolastico 2018/2019.
- MIUR - USR Veneto - UAT VI Treviso. Incarico per la formazione rivolta ai Presidenti di
Commissione degli Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione. Componente nucleo di
supporto.
- Ambiti territoriali Treviso Nord e Treviso Sud - Relatore al corso di formazione Docenti
neoassunti.

Anno scolastico 2017/2018
- MIUR - USR Veneto Componente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti scolastici ROVI.
- MIUR - UAT VI Treviso. Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per soli
titoli per l'accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo, assistente tecnico,
Collaboratori scolastici e guardarobieri del personale ATA dell'Area B della scuola dell'anno
scolastico 2017/2018.
- MIUR - USR Veneto - UAT VI Treviso. Incarico per la formazione rivolta ai Presidenti di
Commissione degli Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione. Componente nucleo di
supporto.
- Ambiti territoriali Treviso Nord e Treviso Sud - Relatore al corso di formazione Docenti
neoassunti.

Anno scolastico 2016/2017
- MIUR - UAT VI Treviso. Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per soli
titoli per l'accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo, assistente tecnico,
Collaboratori scolastici e guardarobieri del personale ATA dell'Area B della scuola dell'anno
scolastico 2016/2017.
- MIUR - UAT VI Treviso. Referente in qualità di Scuola Capofila della Rete provinciali dei
Licei per l’Alternanza Scuola Lavoro.
- Osservatorio economico e sociale della Provincia di Treviso. Membro del Comitato tecnico
scientifico in rappresentanza dell'UAT VI - Treviso.
- MIUR - USR Veneto - UAT VI Treviso. Incarico per la formazione rivolta ai Presidenti di
Commissione degli Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione. Componente nucleo di
supporto.
- MIUR - USR Veneto - UAT VI Treviso. Relatore al corso di formazione Docenti
neoassunti.
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- Incarico di reggenza dell’ISISS “G. Verdi di Valdobbiadene (TV)

Anno scolastico 2015/2016
- MIUR - UAT VI Treviso. Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per soli
titoli per l'accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo, assistente tecnico e
guardarobieri del personale ATA dell'Area B della scuola dell'anno scolastico 2015/2016.
- MIUR - UAT VI Treviso. Responsabile del Settore 3 - Ordinamenti scolastici e
orientamento - ambito di supporto curricolare e culturale - dell'Ufficio scolastico territoriale VI di
Treviso.
- Osservatorio economico e sociale della Provincia di Treviso. Membro del Comitato tecnico
scientifico in rappresentanza dell'UAT VI - Treviso.
- MIUR - USR Veneto - UAT VI Treviso. Incarico per la formazione rivolta ai Presidenti di
Commissione degli Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione. Componente nucleo di
supporto.
- MIUR - USR Veneto - UAT VI Treviso. Relatore al corso di formazione Docenti
neoassunti.

Anno scolastico 2014/2015
- MIUR - USR Veneto - UAT VI Treviso. Incarico per la formazione rivolta ai Presidenti di
Commissione degli Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione. Componente nucleo di
supporto.
- MIUR - USR Veneto. Tutor d'aula per la formazione dei referenti scolastici del Veneto sul
"Sistema nazionale di autovalutazione delle Istituzioni scolastiche".
- MIUR - USR Veneto. Tutor d'aula per la formazione dei Dirigenti scolastici del Veneto sul
"Sistema nazionale di autovalutazione delle Istituzioni scolastiche".
- MIUR - USR Veneto - UAT VI Treviso. Relatore al corso di formazione Docenti
neoassunti.
- MIUR - UAT VI Treviso. Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per soli
titoli per l'accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo, assistente tecnico e
guardarobieri del personale ATA dell'Area B della scuola dell'anno scolastico 2014/2015.
- MIUR - USR Veneto. Incarico di reggenza dell'Istituto Magistrale Statale "A. Veronese" di
Montebelluna.
- MIUR - UAT VI Treviso. Responsabile del Settore 3 - Ordinamenti scolastici e
orientamento - ambito di supporto curricolare e culturale - dell'Ufficio scolastico territoriale VI di
Treviso.
- Osservatorio economico e sociale della Provincia di Treviso. Membro del Comitato tecnico
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scientifico in rappresentanza dell'UAT VI - Treviso.

Anno scolastico 2013/2014
- MIUR - UST XI Treviso. Formazione per gli Esami di Stato: Relatore al corso di
formazione per Presidenti di commissione esperti.
- MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Veneto. Componente della Commissione di
valutazione delle candidature presentate dalle scuole relativamente al PNSD 2013.
- MIUR - UST XI Treviso. Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per soli
titoli per l'accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo e assistente tecnico del
personale ATA dell'Area B della scuola dell'anno scolastico 2013/2014.
- MIUR - UST XI Treviso. Responsabile provinciale per il Settore n. 3 - Ordinamenti
scolastici e orientamento - Ambito di supporto curriculare e culturale - 2° gruppo - secondaria di
secondo grado istruzione liceale e per le relazioni interistituzionali sulle tematiche dell'intero
gruppo.
- Osservatorio economico e sociale della Provincia di Treviso. Membro del Comitato tecnico
scientifico in rappresentanza dell'UST XI - Treviso.
- IIS "T. Catullo" Belluno. Corso di aggiornamento sul tema "La personalizzazione dei
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" per docenti degli Istituti aderenti alla Rete 20 della
Regione Veneto per Progetti Innovativi di Rete ASL impegnati in percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro.
Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei percorsi formativi.
- MIUR - USR Veneto. Incarico di reggenza dell'Istituto Magistrale Statale "A. Veronese" di
Montebelluna (dal 25 marzo al 31 agosto 2014).

Anno scolastico 2012/2013
- MIUR - UST XI Treviso. Formazione per gli Esami di Stato: Relatore al corso di
formazione per Presidenti di commissione esperti.
- MIUR - ITIS "Zuccante", Mestre. Presidente, designato dall'Ufficio scolastico regionale
per il Veneto, della Commissione di valutazione Gara nazionale per l'indirizzo Informatica
industriale (Progetto ABACUS).
- MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Veneto. Componente della Commissione di
valutazione delle candidature presentate dalle scuole relativamente al PNSD 2013.
- MIUR - UST XI Treviso. Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per soli
titoli per l'accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo e assistente tecnico del
personale ATA dell'Area B della scuola dell'anno scolastico 2012/2013.
- MIUR - UST XI Treviso. Responsabile provinciale per il Settore n. 3 - Ordinamenti
scolastici e orientamento - Ambito di supporto curriculare e culturale - 2° gruppo - secondaria di
secondo grado istruzione liceale e per le relazioni interistituzionali sulle tematiche dell'intero
gruppo.
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- Osservatorio economico e sociale della Provincia di Treviso. Membro del Comitato
tecnico scientifico in rappresentanza dell'UST XI - Treviso.

Anno scolastico 2011/2012
- MIUR - ITIS "E. Fermi", Bassano del Grappa. Presidente, designato dall'Ufficio
scolastico regionale per il Veneto, della Commissione di valutazione Gara nazionale per
l'indirizzo Informatica industriale (Progetto ABACUS).
- Provincia autonoma di Trento - Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del
personale insegnante: Corso di aggiornamento su "La certificazione delle competenze nel
primo biennio del secondo ciclo. Relatore esperto sui temi della certificazione delle competenze
e coordinatore di gruppo;
- Provincia autonoma di Trento - Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del
personale insegnante: Seminario "Quale cultura scientifica tecnologica per il cittadino". Relatore
esperto sui temi della didattica orientativa e delle competenze orientanti in ambito scientifico tecnologico;
- USR del Veneto - UST Belluno - Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno: attività di
formazione e aggiornamento per docenti sul tema "Il lavoro di oggi: saperi e competenze.
Educare tra studio e manualità". Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei percorsi
formativi in Alternanza Scuola - Lavoro.
- USR del Veneto - UST Treviso - ITT "Da Collo" - Conegliano: Azioni di accompagnamento
al riordino del 2° ciclo di istruzione. Relatore esperto sui temi dei curricoli per competenze nel
corso di formazione per docenti organizzato dall’UST Treviso.

Anno scolastico 2010/2011
- USR del Veneto - UST Treviso - ITT "Da Collo" - Conegliano: Azioni di accompagnamento
al riordino del 2° ciclo di istruzione. Relatore esperto sui temi dei curricoli per competenze nel
corso di formazione per docenti organizzato dall’UST Treviso.
- USR del Veneto - UST Treviso - ITT "Da Collo" - Conegliano: Azioni di accompagnamento
sulla Certificazione delle competenze nei Licei. Relatore esperto sui temi della certificazione
delle competenze in uscita dall’obbligo di istruzione nei corsi di formazione per docenti
organizzati dall’UST di Treviso.
- USR del Veneto - UST Padova - Liceo Scientifico "A. Cornaro" - Padova: Azioni di
accompagnamento sulla Certificazione delle competenze nei Licei. Relatore esperto sui temi
della certificazione delle competenze in uscita dall’obbligo di istruzione nei corsi di formazione
per docenti organizzati dall’UST di Padova.
- USR del Veneto - UST Vicenza - ISISS "A. Parolini" - Bassano del Grappa (VI): Azioni di
accompagnamento sulla Certificazione delle competenze. Relatore esperto sui temi della
certificazione delle competenze in uscita dall’obbligo di istruzione nei corsi di formazione per
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docenti organizzati dall'ISISS "A. Parolini" di Bassano del Grappa (VI).

Anno scolastico 2009/2010
- USR del Veneto: Incarico di consulenza in qualità di formatore, per i Consigli di classe
impegnati in ASL e in ASL in IFS, finalizzata alla progettazione e realizzazione di Percorsi
formativi strutturati per competenze;
- USR del Veneto – USP Treviso – ITT “Da Collo” Conegliano: Alternanza scuola-lavoro
a.s. 2009/10. Azioni formative rivolte ai ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Conduttore di gruppo;
- USR del Veneto – USP Treviso – ITT “Da Collo” Conegliano: Alternanza scuola-lavoro
a.s. 2009/10. Azioni formative rivolte ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di percorsi
di alternanza scuola-lavoro. Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei percorsi
formativi;
- USR del Veneto – USP Venezia – ITT “A. Gritti” Mestre-Venezia: Alternanza scuola-lavoro
a.s. 2009/10. Azioni formative rivolte ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di percorsi
di alternanza scuola-lavoro. Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei percorsi
formativi;
- USR del Veneto – USP Belluno – IPSIA “Brustolon” Belluno:Alternanza scuola-lavoro a.s.
2009/10. Azioni formative rivolte ai ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro. Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei percorsi
formativi.

Anno scolastico 2008/2009
- USR del Veneto – USP Treviso – ITT “Da Collo” Conegliano: Alternanza scuola-lavoro
a.s. 2008/09. Azioni formative rivolte ai ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Conduttore di gruppo;
- USR del Veneto – USP Treviso – ITT “Da Collo” Conegliano: Alternanza scuola-lavoro
a.s. 2008/09. Azioni formative rivolte ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di percorsi
di alternanza scuola-lavoro. Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei percorsi
formativi;
- USR del Veneto – USP Venezia – ITT “A. Gritti” Mestre-Venezia: Alternanza scuola-lavoro
a.s. 2008/09. Azioni formative rivolte ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di percorsi
di alternanza scuola-lavoro. Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei percorsi
formativi;
- USR del Veneto – USP Belluno – IPSIA “Brustolon” Belluno:Alternanza scuola-lavoro a.s.
2008/09. Azioni formative rivolte ai ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro. Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei percorsi
formativi;
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- USR del Veneto – ISISS “C. Anti” Verona Villafranca:Alternanza scuola-lavoro in Impresa
Formativa Simulata a.s. 2008/09. Azioni formative rivolte ai tutor interni impegnati nella
sperimentazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro in IFS. Relatore esperto sui temi della
personalizzazione dei percorsi formativi e dei curricoli per competenze.

Anno scolastico 2007/2008
- USR del Veneto – USP Treviso – ITT “Da Collo” Conegliano: Alternanza scuola-lavoro
a.s. 2007/08. Azioni formative rivolte ai ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei
percorsi formativi;
- USR del Veneto – USP Treviso – ITT “Da Collo” Conegliano: Alternanza scuola-lavoro
a.s. 2007/08. Azioni formative rivolte ai ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Conduttore di gruppo;
- USR del Veneto – USP Belluno – ITC “Calvi” Belluno: Alternanza scuola-lavoro a.s.
2007/08. Azioni formative rivolte ai ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro. Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei percorsi
formativi;
- USP Treviso – ISISS “M. Casagrande” Pieve di Soligo: Progetto “Essere rappresentanti a
scuola”. Direttore del corso con compiti di coordinamento delle azioni progettuali e realizzative;
- USP Treviso – ISISS “M. Casagrande” Pieve di Soligo: Progetto “Essere rappresentanti a
scuola”. Conduttore di gruppo;
- USP Treviso – ISISS “M. Casagrande” Pieve di Soligo: Corso di formazione per docenti
neoassunti. Direttore del corso con compiti di coordinamento delle azioni progettuali e
realizzative;
- USP Treviso – ISISS “M. Casagrande” Pieve di Soligo: Corso di formazione per docenti
neoassunti. Relatore esperto sui temi dell’autonomia scolastica.

Anno scolastico 2006/07
- USR del Veneto – USP Treviso – ITT “Da Collo” Conegliano: Alternanza scuola-lavoro
a.s. 2006/07. Azioni formative rivolte ai ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Conduttore di gruppo;
- USR del Veneto – USP Venezia – ITST “Gritti” VE- Mestre: Alternanza scuola-lavoro a.s.
2006/07. Azioni formative rivolte ai ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro. Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei percorsi
formativi;
- USP Treviso – ISISS “M.Casagrande” – Pieve di Soligo: Corso di formazione per docenti
neoassunti. Direttore del corso con compiti di coordinamento delle azioni progettuali e
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realizzative;
- USP Treviso – ISISS “M.Casagrande” – Pieve di Soligo: Corso di formazione per docenti
neoassunti. Relatore esperto sui temi dell’autonomia scolastica e della valutazione;
- USR del Veneto – USP Treviso – ITT “Da Collo” Conegliano: Alternanza scuola-lavoro
a.s. 2006/07. Azioni formative rivolte ai ai tutor interni impegnati nella sperimentazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Relatore esperto sui temi della personalizzazione dei
percorsi formativi;
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali
(incarico ricoperto fino al 30 novembre 2006).

Anno scolastico 2005/2006
- Istituto Tecnico Statale per il Turismo “G. Mazzotti” Treviso. Dirigente scolastico;
- CSA Treviso: Corso di formazione per e-tutor di Istituto. Direttore del corso con compiti di
coordinamento delle azioni progettuali e realizzative;
- MIUR - USR del Veneto: Progetto ministeriale “Italiano L2: lingua di contatto, lingua di
culture”. Direttore del corso con compiti di coordinamento delle azioni progettuali e realizzative;
- INDIRE: Attività di formazione per i docenti neoassunti. Direttore di due corsi con compiti
di coordinamento delle azioni progettuali e realizzative;
- USR del Veneto: Formazione Dirigenti scolastici – Progetto “Gestire la scuola.
Informazione, formazione, strumenti per i dirigenti scolastici”. Direttore del corso con compiti di
coordinamento delle azioni progettuali e realizzative;
- USR del Veneto – CSA Treviso – ITT “Da Collo” Conegliano: “Alternanza scuola-lavoro
a.s. 2005/06. Azioni formative rivolte ai tutor di Istituto e ai tutor interni impegnati nella
realizzazione di progetti ASL” - Corso di formazione per docenti impegnati nella
sperimentazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. Conduttore di gruppo;
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali.

Anno scolastico 2004/2005
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore vicario;
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali.

Anno scolastico 2003/2004
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Dirigente scolastico (Incarico
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ricoperto dal 1° febbraio 2004);
- ATS For-imm: Corso IFTS "Officer for immigration". Membro del Comitato Tecnico
Scientifico;
- ATS For-imm: Docente esperto sull’utilizzo delle TIC nel corso IFTS "Officer for
immigration" nelle UFC: Microsoft Office, Internet e la società dell’informazione e Progettazione
integrata.
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore vicario
(incarico ricoperto fino al 31 gennaio 2004);
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Indagine di customer satisfaction.
Responsabile per il coordinamento e la ricerca;
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna - IULM Feltre: Progetto “Sbocchi
post diploma e bisogni di orientamento”. Responsabile della ricerca e relatore al convegno
relativo;
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali.

Anno scolastico 2002/2003
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore vicario;
- MIUR – Direzione Regionale per il Veneto: Corso di formazione su Didattica e tecnologie
– Percorso “A” relativo al Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione. Responsabile delle attività di tutoraggio per i docenti
dell’Istituto;
- MIUR – Direzione Regionale per il Veneto: Corso di formazione su Didattica e tecnologie
– Percorsi “A” – “B” – “C” relativi al Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. Coordinatore responsabile;
- MIUR – Direzione Regionale per il Veneto: Relatore esperto sull’utilizzo didattico delle TIC
in tre corsi di formazione su Didattica e tecnologie – Percorso “A” relativo al Piano nazionale di
formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali.

Anno scolastico 2001/2002
- ATS Webmaster: Corso IFTS Webmaster. Membro del Comitato Tecnico Scientifico;
- ATS Webmaster: Docente esperto sull’utilizzo delle TIC nel corso IFTS Webmaster nelle
UFC: Microsoft Word, PowerPoint e Internet.
- ATS webmaster: Corso IFTS "Webmaster" . Membro del Gruppo di Progetto;
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore vicario;
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali.
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Anno scolastico 2000/2001
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore vicario;
- Provveditorato agli Studi di Treviso - Gruppo di lavoro CM27/95. Coordinatore degli
utilizzati su progetto ai sensi delle lettere f) e g) della CM 27/95;
- Provveditorato agli Studi di Treviso: Responsabile per la Scuola media superiore
dell’Osservatorio Provinciale sulla dispersione scolastica con compiti di monitoraggio della
dispersione scolastica;
- MIUR - Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Progetto Peer Guidance.
Responsabile per il coordinamento e la ricerca;
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Progetto autonomia. Responsabile
per il coordinamento e la ricerca;
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali.

Anno scolastico 1999/2000
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore vicario;
- Provveditorato agli Studi di Treviso - Gruppo di lavoro CM27/95. Coordinatore degli
utilizzati su progetto ai sensi delle lettere f) e g) della CM 27/95;
- Provveditorato agli Studi di Treviso: Responsabile per la Scuola media superiore
dell’Osservatorio Provinciale sulla dispersione scolastica con compiti di monitoraggio della
dispersione scolastica;
- Ministero della Pubblica Istruzione: Relatore esperto sull’utilizzo didattico delle TIC in due
corsi di aggiornamento sulle tecnologie didattiche relativo al PSTD.
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali.

Anno scolastico 1999/2000
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna - Progetto autonomia:
Responsabile per il coordinamento e la ricerca;
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali

Anno scolastico 1998/1999
- Provveditorato agli Studi di Treviso: Relatore nel corso i formazione per referenti
dell’educazione alla salute e per docenti operanti nei CIC. Relatore esperto di delle dinamiche
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della dispersione scolastica;
- Provveditorato agli Studi di Treviso: Membro Gruppo di lavoro CM27/95. Coordinamento
degli utilizzati su progetto ai sensi delle lettere f) e g) della CM 27/95;
- Provveditorato agli Studi di Treviso: Responsabile per la Scuola media superiore
dell’Osservatorio Provinciale sulla dispersione scolastica con compiti di monitoraggio della
dispersione scolastica;
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore del Preside;
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali

Anno scolastico 1997/1998
- Provveditorato agli Studi di Treviso - Gruppo di lavoro CM27/95. Coordinatore degli
utilizzati su progetto ai sensi delle lettere f) e g) della CM 27/95;
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore del Preside;
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali.

Anno scolastico 1996/1997
- Provveditorato agli Studi di Treviso - Gruppo di lavoro CM27/95. Coordinatore degli
utilizzati su progetto ai sensi delle lettere f) e g) della CM 27/95;
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore del Preside;
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali.

Anno scolastico 1995/1996
- Provveditorato agli Studi di Treviso - Gruppo di lavoro CM27/95. Coordinatore degli
utilizzati su progetto ai sensi delle lettere f) e g) della CM 27/95;
- SMS "Papa Giovanni XXIII°" di Montebelluna: Relatore esperto nell’utilizzo didattico dei
laboratori scientifici e nella didattica laboratoriale nel corso di aggiornamento “Uso del
laboratorio nell’insegnamento dell’educazione scientifica e tecnica;
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore del Preside;
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna: Presidenza con compiti organizzativo gestionali
(incarico ricoperto dal 1° dicembre 1995).
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Anno scolastico 1994/1995
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore del Preside.

Anno scolastico 1993/1994
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore del Preside;
- SMS "E. Reatto" di Valdobbiadene: Relatore esperto nell'utilizzo didattico dei laboratori e
nella didattica laboratoriale nel corso di aggiornamento “Uso del laboratorio nell’insegnamento
dell’educazione scientifica e tecnica”.

Anno scolastico 1992/1993
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore del Preside.

Anno scolastico 1991/1992
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore del Preside.

Ano scolastico 1990/1991
- Istituto Magistrale Statale “A. Veronese” Montebelluna: Docente collaboratore del Preside
(Incarico ricoperto dal 1° gennaio 1991);
- Sovrintendenza scolastica Regionale per il Veneto: esami di abilitazione all’insegnamento
della disciplina A060 "Scienze naturali, chimica e geografia" – sessione riservata. Membro
commissione giudicatrice (Incarico ricoperto fino al 31 dicembre 1990).
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Anno scolastico 1989/90
- Sovrintendenza scolastica Regionale per il Veneto: esami di abilitazione all’insegnamento
della disciplina A060 "Scienze naturali, chimica e geografia" – sessione riservata. Membro
commissione giudicatrice (incarico ricoperto dall’8 aprile 1990).

Anno scolastico 1987/1988
- Distretto scolastico n° 10 Montebelluna (TV): Relatore esperto sull’utilizzo didattico delle
TIC in n° 2 corsi di aggiornamento in informatica per il personale docente della scuola
elementare e media.

Anno scolastico 1986/1987
- CIDI Rimini - Convegno “Viaggio a Mathelandia”: Responsabile del workshop “Informatica
e apprendimento negli allievi con handicap – un’esperienza di lavoro”;
- IRRSAE Veneto: Relatore esperto sull’utilizzo didattico delle TIC. in n° 9 corsi di
aggiornamento in informatica per il personale docente della scuola elementare e media.

Anno scolastico 1985/1986
- IRRSAE Veneto: Relatore esperto sull’utilizzo didattico delle TIC. in n° 9 corsi di
aggiornamento in informatica per il personale docente della scuola elementare e media.

FORMAZIONE AL RUOLO E/O SPECIALISTICA
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Anno scolastico 2017/2018
- Programma Erasmus+ - Seminario di gestione per l’attività chiave 2 parternariati strategici
tra sole scuole.
- Seminario organizzato dalla scuola Polo – Snodi formativi su “PON: Approfondimenti
tematici per l’attuazione degli interventi”.
- Partecipazione al corso di formazione dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici
nell’ambito del progetto di formazione dei Dirigenti scolastici e dei Nuclei di Valutazione di cui
all’art. 27, c. 1 e 2 del DM 663/2016
- SiRVeSS. Corso per responsabile/addetto al SPP: Incontro relativo al Modulo B
macrosettore di attività ATECO n. 8 "Somministrazione farmaci salvavita in ambito scolastico:
aspetti organizzativi e gestionali". Aggiornamento ai sensi dell'accordo Governo - Conferenza
Stato - Regioni attuativo dell'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del D.Lvo 195/03.

Anno scolastico 2016/2017
- Partecipazione al corso di formazione nell’ambito del progetto di formazione dei Dirigenti
scolastici e dei Nuclei di Valutazione di cui all’art. 27, c. 1 e 2 del DM 663/2016
- SiRVeSS. Corso per responsabile/addetto al SPP: Incontro relativo al Modulo B
macrosettore di attività ATECO n. 8 "Gestione dei rischi connessi agli elementi strutturali e non
strutturali degli edifici scolastici". Aggiornamento ai sensi dell'accordo Governo - Conferenza
Stato - Regioni attuativo dell'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del D.Lvo 195/03.

Anno scolastico 2015/2016
- MIUR - Direzione Regionale del Veneto: Seminario su "Il Piano di miglioramento: metodi,
strumenti, opportunità per l'accompagnamento".

Anno scolastico 2014/2015
- MIUR - Direzione Regionale del Veneto: Corso di preparazione dei tutor d'aula per la
formazione dei referenti scolastici del Veneto sul "Sistema nazionale di autovalutazione delle
Istituzioni scolastiche".
- MIUR - Direzione Regionale del Veneto: Convegno "Qualità dell'Educazione, dalla
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dimensione europea a quella nazionale e regionale".
- SiRVeSS. Corso per responsabile/addetto al SPP: Incontro relativo al Modulo B
macrosettore di attività ATECO n. 8 "I nuovi pacchetti formativi SiRVeSS e la loro gestione
all'interno degli istituti scolastici". Aggiornamento ai sensi dell'accordo Governo - Conferenza
Stato - Regioni attuativo dell'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del D.Lvo 195/03.
- SiRVeSS. Corso per responsabile/addetto al SPP: Incontro relativo al Modulo B
macrosettore di attività ATECO n. 8 "I nuovi pacchetti formativi SiRVeSS e la loro gestione
all'interno degli istituti scolastici - Approfondimento sul pacchetto per la formazione particolare
degli insegnanti di Istituti secondari di 2° grado individuati come preposti". Aggiornamento ai
sensi dell'accordo Governo - Conferenza Stato - Regioni attuativo dell'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del
D.Lvo 195/03.

Anno scolastico 2013/2014

- SiRVeSS - INAIL Treviso. Corso di aggiornamento sui rischi professionali legati all'uso
prolungato della voce e sulle disfonie dal titolo "Parlare con sicurezza".
- SiRVeSS. Corso per responsabile/addetto al SPP: Incontro relativo al Modulo B
macrosettore di attività ATECO n. 8 "Normativa antincendio e ruolo del Comando dei Vigili del
fuoco nell'ambito della vigilanza". Aggiornamento ai sensi dell'accordo Governo - Conferenza
Stato - Regioni attuativo dell'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del D.Lvo 195/03.
- SiRVeSS. Corso per responsabile/addetto al SPP: Incontro relativo al Modulo B
macrosettore di attività ATECO n. 8 "Il piano di emergenza scolastico: dalla sua progettazione
alle prove di simulazione". Aggiornamento ai sensi dell'accordo Governo - Conferenza Stato Regioni attuativo dell'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del D.Lvo 195/03.
- SiRVeSS. Corso per responsabile/addetto al SPP: Incontro relativo al Modulo B
macrosettore di attività ATECO n. 8 "Il nuovo manuale della sicurezza in ambito scolastico e la
formazione obbligatoria del personale scolastico e degli studenti equiparati". Aggiornamento ai
sensi dell'accordo Governo - Conferenza Stato - Regioni attuativo dell'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del
D.Lvo 195/03.
- MIUR - USR Veneto - Incontro di formazione sul tema "Il riordino del 2° ciclo nel Veneto.
Stato dell'arte e proposte".
- MIUR - Corso articolato in FAD e in 7 ore di fruizione WBT "La trasparenza amministrativa
per i Dirigenti scolastici".

Anno scolastico 2012/2013
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- ISISS "M. Casagrande" - Sinthesi Engineering: Formazione obbligatoria per i lavoratori del
comparto scuola prevista dall'accordo Stato - Regioni del 21.12.2011 (parte generale e parte
specifica).
- SiRVeSS. Corso per responsabile/addetto al SPP: Incontro relativo al Modulo B
macrosettore di attività ATECO n. 8 "Il rischio sismico nel territorio veneto e nella provincia di
Treviso in particolare: come convivere in sicurezza con il terremoto, cultura della sicurezza e
norme di comportamento". Aggiornamento ai sensi dell'accordo Governo - Conferenza Stato Regioni attuativo dell'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del D.Lvo 195/03.
- MIUR - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.
Seminario di formazione Mentor progetto "Accompagnamento DS neoassunti".
- SiRVeSS. Corso per responsabile/addetto al SPP: Incontro relativo al Modulo B
macrosettore di attività ATECO n. 8 "Adempimenti in capo al Dirigente scolastico relativi alla
vigente normativa sulla sicurezza". Aggiornamento ai sensi dell'accordo Governo - Conferenza
Stato - Regioni attuativo dell'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del D.Lvo 195/03.
- SiRVeSS. Corso per responsabile/addetto al SPP: Incontro relativo al Modulo B
macrosettore di attività ATECO n. 8 "Corretta gestione di una emergenza incendio".
Aggiornamento ai sensi dell'accordo Governo - Conferenza Stato - Regioni attuativo dell'art. 2
commi 2,3,4 e 5 del D.Lvo 195/03.
- MIUR - USR Veneto. Valutazione a autovalutazione delle Istituzioni scolastiche autonome.
Il modello VaLes.
- MIUR - USR Veneto. Giornate matematiche.

Anno scolastico 2011/2012
- USR per il Veneto - AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità). Corso di formazione per
Facilitatori per la conduzione del processo di autovalutazione con il modello CAF (Common
Assessment Framework);
- ISISS "M. Casagrande" - Pieve di Soligo: Formazione di cui all'art. 2 del D.L.vo 81/2008 Prevenzione incendi, normativa di sicurezza antincendio e adempimenti ad essa correlati.

Anno scolastico 2010/2011
- SiRVeSS. Corso per responsabile/addetto al SPP: Incontro relativo al Modulo B
macrosettore di attività ATECO n. 8 "Adempimenti in capo al Dirigente scolastico relativi alla
vigente normativa sulla sicurezza". Aggiornamento ai sensi dell'accordo Governo - Conferenza
Stato - Regioni attuativo dell'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del D.Lvo 195/03.
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Anno scolastico 2009/2010
- USR del Veneto: Partecipazione all’intervento intensivo di formazione specifica per
Dirigenti scolastici e Docenti che in qualità di formatori curano, per i Consigli di classe impegnati
in ASL e in ASL in IFS, la consulenza finalizzata alla progettazione e realizzazione di Percorsi
formativi strutturati per competenze;
- USP Treviso. Formazione obbligatoria D. L.vo 192;
- Rete di Agenzie per la sicurezza. Aggiornamento obbligatorio per i datori di lavoro che
intendono autonominarsi RSPP.

Anno scolastico 2008/2009
- USP Treviso: Formazione obbligatoria D. L.vo 192;
- Rete di Agenzie per la sicurezza: Aggiornamento obbligatorio per i datori di lavoro che
intendono autonominarsi RSPP.

Anno scolastico 2007/2008
- Rete di Agenzie per la sicurezza. Corso per Dirigenti scolastici ex art. 3 DM 16/01/1997
“Formazione obbligatoria dei datori di lavoro che intendono autonominarsi RSPP.

Anno scolastico 2006/07
- USR Veneto - USP Treviso. Corso di formazione per Dirigenti scolastici sul tema
“L’autoanalisi e la valutazione d’Istituto con il modello CAF”;
- USR Veneto - USP Treviso. Seminario provinciale Progetto EUROFORM su “Gestione del
budget, logiche di cofinanziamento, fund raising”;
- USR Veneto - USP Treviso. Seminario provinciale Progetto EUROFORM su “Tecniche di
progettazione ed europrogettazione;
- USR Veneto - USP Treviso. Seminario provinciale Progetto EUROFORM su “Project
management, processi di M&V, processi di valorizzazione”.

Anno scolastico 2005/06
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- Corso per vincitori corso concorso ordinario per il reclutamento di Dirigenti scolastici
indetto con DDG 22 novembre 2004;
- Seminario promosso dalla Provincia di Treviso.su “La trasformazione del mercato turistico
trevigiano: il Sistema turistico come scelta strategica”;
- Seminario promosso dalla Provincia di Treviso su “Il Piano integrato per la formazione
professionale”;
- Seminario regionale promosso dal MIUR - USR del Veneto su “Valutare per valorizzare:
dalle rilevazioni nazionali alla dimensione internazionale - Presentazione del Rapporto regionale
veneto PISA 2003”.

Anno scolastico 2004/2005
- Seminario di presentazione del progetto “I modelli e gli approcci al miglioramento continuo
e all’innovazione nelle organizzazioni pubbliche” promosso dal Dipartimento della Funzione
pubblica per l’efficienza delle amministrazioni e dal Formez;
- Seminario su “I modelli e gli approcci al miglioramento continuo e all’innovazione nelle
organizzazioni pubbliche” promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica per l’efficienza
delle amministrazioni e dal Formez: “Il CAF: struttura e processo di autodiagnosi (l’acquisizione
del consenso, la costituzione del gruppo di lavoro, l’analisi e condivisione dei risultati). Le
peculiarità delle scuole nell’applicazione del CAF – Analisi e discussione”;
- Seminario su “I modelli e gli approcci al miglioramento continuo e all’innovazione nelle
organizzazioni pubbliche” promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica per l’efficienza
delle amministrazioni e dal Formez: “Approfondimento dell’approccio all’autovalutazione diffusa:
obiettivi; Approfondimento dei criteri CAF: Criteri 6,7,8,9; Criteri 1,2,3,4,5; Illustrazione delle
tecniche dell’approccio all’autovalutazione diffusa; Illustrazione della tecnica del questionario:
obiettivi ed uso; Presentazione del questionario esemplificativo”;
- Seminario su “I modelli e gli approcci al miglioramento continuo e all’innovazione nelle
organizzazioni pubbliche” promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica per l’efficienza
delle amministrazioni e dal Formez: “Alcuni elementi di valutazione delle politiche pubbliche: il
ciclo di policy e il ciclo di valutazione, le tecniche: vantaggi e svantaggi degli approcci qualitative
e quantitativi, gli indicatori: elementi fondamentali della costruzione di un indicatore (utilità,
affidabilità, economicità…) e ripasso delle dimensioni principali (efficacia, efficienza, qualità,
ecc). La scheda di auto-intervista per la dirigenza; lo schema per la valutazione dei fattori
abilitanti; lo schema per la valutazione dei risultati”;
- Seminario su “I modelli e gli approcci al miglioramento continuo e all’innovazione nelle
organizzazioni pubbliche” promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica per l’efficienza
delle amministrazioni e dal Formez: “Approfondimento metodologico sugli indicatori. I risultati
dell’autovalutazione. La relazione di autovalutazione”.

Anno scolastico 2003/2004
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- Seminario su “I modelli e gli approcci al miglioramento continuo e all’innovazione nelle
organizzazioni pubbliche” promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica per l’efficienza
delle amministrazioni e dal Formez: “Gli indicatori per il benchmarking. Il piano di
miglioramento”.

Anno scolastico 2002/2003
- Corso di formazione su Didattica e tecnologie – Percorso B relativo al Piano nazionale di
formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
promosso dal MIUR - Direzione Regionale per il Veneto.

Anno scolastico 2000/2001
- Corso di formazione “Il gruppo focale come tecnica di indagine sulla dispersione”
promosso dal Provveditorato agli Studi di Treviso – Gruppo di lavoro CM27/95.

Anno scolastico 1996/1997
- Corso di formazione “Pinocchio abita ancora qui: tratti qualitativi e quantitativi del
fenomeno dispersione scolastica” promosso dal Provveditorato agli Studi di Treviso - Gruppo di
lavoro CM 27/95;
- Corso di formazione sull’utilizzo didattico dell’ipertesto promosso dal Provveditorato agli
Studi di Treviso – Liceo Classico “Canova” di Treviso.

Anno scolastico 1995/1996
- Partecipazione al Progetto di Educazione ambientale promosso dall’IRRSAE Veneto.

Anno scolastico 1994/1995
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- Corso di formazione “Internet: quali opportunità per la scuola” promosso dal
Provveditorato agli Studi di Treviso.

Anno scolastico 1990/1991
- Corso di formazione di Educazione ambientale promosso dall’IRRSAE Veneto;
- Corso di formazione “Gestione didattica e relazionale delle classi: stili di apprendimento e
rapporti interpersonali in aula” promosso dal Provveditorato agli studi di Treviso - Gruppo di
lavoro CM 27/95.

Anno scolastico 1988/1989
- Corso di aggiornamento in microscopia promosso dall’ITAS “Cerletti” di Conegliano (TV).

Anno scolastico 1986/1987
- Seminario residenziale di Informatica promosso dall’IRRSAE Veneto in collaborazione con
la Sisco Srl.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA PER L'ANNO 2017
DERIVANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
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Stipendio tabellare
€
Retribuzione di posizione €parte fissa
Retribuzione di posizione €parte variabile
Altri assegni
€

43.310,93
3.556,67
6.383,39
14.350,57

Totale annuo lordo

67.601,56

€

IRPEF ad aliquota media 32,13%
IRPEF ad aliquota massima
41,00%

Nella voce "Altri assegni" sono compresi:
- € 6.633,90 per ASS.P.P. RIASS. CON CONTRATTO;
- € 324,87 per IND. VACANZA CONTRATTUALE
- € 7.391,80 per INCARICO DI REGGENZA DELL'ISISS "G. VERDI" DI VALDOBBIADENE
DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 AGOSTO 2017
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