
CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali 

Cognome e Nome LEO Antonio 
Data di nascita - OMISSIS - 

Qualifica Dirigente di II fascia 
Amministrazione MIUR – USR Veneto 

Incarico attuale Dirigente Tecnico 
Numero telefonico dell’ufficio 041 27 23 174 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale antonio.leo29@istruzione.it 

Titoli di studio e professionali 
Esperienze lavorative 

Titolo di studio Laurea in psicologia 

Altri titoli di studio 
e professionali 

Abilitazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie superiori 
conseguita nel concorso ordinario per esami e titoli, indetto con 
D.M. 04.09.1982, per la classe di concorso LXXXII "Psicologia
Sociale e Pubbliche Relazioni"

Esperienze 
professionali 

- Docente di scuola primaria dall’a.s. 1976/77 all’a.s. 1985/86:
classe, attività Integrative (attività motoria e psicomotricità),
insegnamenti speciali (laboratorio di informatica).

- Partecipazione in qualità di commissario d'esame ai concorsi
magistrali presso la sede di Treviso nel 1985 e nel 1991.

- Psicologo tirocinante - ASL VENEZIANA

- Direttore Didattico dall’a.s. 1986/87, poi nei ruoli dei dirigenti
scolastici dall’a.s. 2000/01 (presso Direzioni Didattiche in
Padova e Provincia, presso Liceo Scientifico dall’a.s. 2012/13)



- Attività culturale/professionale e di ricerca:

1. Informatica e insegnamento primario
 Conduttore di laboratorio in convegno E.N.A.M. 
 Relatore convegno (Belluno 1985) 
 Relatore convegno (Padova 1986) 

2. Dinamiche di gruppo
 Corso formazione per conduttori di gruppo (prof. 

Bruno Vezzani, Università di Padova) 
 Conduttore di gruppo e formatore in numerosi corsi 

di formazione/aggiornamento per direttori didattici, 
per formatori IRRSAE, per studenti ultimo anno 
facoltà di psicologia, per docenti  

3. Scuola dell’infanzia
 - Fondazione e conduzione, assieme ad un gruppo

di lavoro, dal 1991 al 1996, di un "Centro di
Documentazione Scuola dell'Infanzia" per raccolta e
diffusione di materiali, esperienze, iniziative,
organizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento.

4. Ricerca e Università –
 Negli anni dal 1985 al 1989 ha svolto alcuni studi su 

tematiche scolastiche  
 Dall'a.a. 2009/10 all’a.a.2013/14 ha svolto l'incarico 

di Tutor Disciplinare per l'insegnamento di 
"Evoluzione storica della scuola e della dirigenza 
scolastica", della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Università di Padova 

Nell’ambito delle attività di cui ai punti 1. 3. e 4. sono stati 
elaborati e pubblicati lavori sulle tematiche svolte 

Livello di 
conoscenza lingue 

straniere 

Lettura Interazione Scritto 

INGLESE buono base base 

FRANCESE buono base base 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Buona capacità di utilizzo di strumenti informatici e multimediali 
nell’ambito delle attività svolte 

Applicativi conosciuti ed usati: 
 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
 Microsoft Power Point 
 Prezi (livello iniziale) 



Incarichi conferiti nell’attuale ruolo 
(atto Prot. n. AOODRVE5461 del 6 maggio 2015) 

Incarichi di area 
comune 

 vigilanza, consulenza e formazione per gli esami di Stato
conclusivi del I e del II ciclo dell’istruzione;

 vigilanza e supporto alla somministrazione delle prove
INVALSI;

 partecipazione alle azioni generali per l’attivazione e la messa
a regime nella Regione Veneto del Sistema Nazionale di
Valutazione, come previsto dalla Direttiva 18.09.2014 n. 11 e
dal D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80;

 accertamenti ispettivi disposti dal Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto:
 presso Uffici o Istituzioni scolastiche statali, riguardanti 

situazioni oggettive o rapporti tra soggetti o aspetti 
personali dei singoli, da svolgersi singolarmente o in 
associazione con altri Dirigenti tecnici o esperti di settore;  

 per la valutazione dell’anno di prova dei Dirigenti 
scolastici neoassunti;  

 presso Istituzioni scolastiche non statali (paritarie e non-
paritarie), sia preventivi al riconoscimento della parità o 
all’iscrizione all’albo delle scuole non-paritarie, che 
successivi, al fine di valutare eventuali irregolarità.  

Incarichi di area 
specifica 

 area della valorizzazione delle competenze scientifiche,
matematiche e informatiche nei Licei e negli Istituti Tecnici e
Professionali (Progetto lauree scientifiche, Progetto Problem
Posing & Solving, Progetto e-Twinning, ecc.);

 area del supporto all’utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica e del sostegno all’impiego delle tecnologie nella
didattica. Interrelazioni tra azione didattica, strutture accoglienti
e organizzazione degli spazi correlati all’interno degli edifici
scolastici;

 area del supporto alla diffusione delle innovazioni didattiche e
della didattica laboratoriale;

 area del supporto ai Licei musicali e coreutici e relativo
monitoraggio;

 area del supporto ai Licei sportivi e relativo monitoraggio;

L’area tecnico-ispettiva di specifica referenza è la seguente: 
Vigilanza sulle scuole sede di Liceo musicale,  
Vigilanza sulle scuole sede di Liceo coreutico; 
Vigilanza sulle scuole sede di Liceo sportivo.  

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

 Amministrazione: MIUR – USR Veneto 

 Incarico ricoperto: Dirigente Tecnico 

Stipendio 
tabellare 

Retr. di posizio-
ne, parte fissa 

R.I.A. Retr. di posi-
zione, parte 

variabile 

Retribuzione di 
risultato 

Totale 

43.310,90 12.155,61 

Misura stabilita 
ai sensi 
dell’art.5 
del C.C.N.L. 
Area 1 

10.819,39 

Suscettibile di 
variazione, in relazione 
alle risorse disponibili e 
a seguito della 
valutazione dei risultati 

66.285,90 




