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Il/la sottoscritto/a: GAUDIO ROBERTO, GDARRT66L01L736E, NATO A VENEZIA MESTRE VE, ATTUALMENTE 
RESIDENTE A VENEZIA INDIRIZZO VIA CLAUDIO MONTEVERDI 29/A 30171 VENEZIA MESTRE, CELLULARE 

3480614067, 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, 

 
DICHIARA 

che quanto dichiarato nel curriculum vitae sotto riportato corrisponde al vero o a documenti in possesso del dichiarante. 

 
 

Venezia-Mestre, 07 gennaio 2023 Roberto Gaudio 

documento firmato digitalmente 
 

 
 

NFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
Nome GAUDIO ROBERTO 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail roberto.gaudio@istruzione.it; 
 
 

Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 01/10/2020 A TUTT’OGGI e fino al 31.12.2024 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

VIA FORTE MARGHERA 171 - 30173 VENEZIA-MESTRE 

• Tipo di azienda o settore UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

• Tipo di impiego DIRIGENTE TECNICO A TEMPO DETERMINATO (ART. 19, COMMA 5 BIS, D.LVO N. 165/2001 

 Accertamenti ispettivi nelle scuole, visite ispettive, ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado (licei), pcto, 

progetti nell’ambito della cultura classica, esami di stato, supporto e consulenza alle scuole e ai dirigenti nell’ambito degli 

ordinamenti del primo e del secondo ciclo; coordinamento attività nell’ambito della storia e cultura del veneto e nell’ambito 

della storia dell’età contemporanea e storia della resistenza. Incarico prorogato ai sensi dell’art. 1, comma 959, L.  fino al 

31.12 2022. 

 

• Date (da – a) 01/09/2019 AL 30/09/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

VIA FORTE MARGHERA 171 - 30173 VENEZIA-MESTRE 

• Tipo di azienda o settore UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

• Tipo di impiego COMANDO AI SENSI DELLA LEGGE 448/98, ART. 26, COMMA 8; 

 Competenze di organizzazione, tutoraggio, formazione, gestione del personale, consulenza e accompagnamento ai 

dirigenti scolastici neo immessi in ruolo, valutazione dell’attività dei dirigenti scolastici, ordinamenti del secondo ciclo 

(licei), servizio nazionale di valutazione del secondo ciclo (cfr. Incarico assegnato dal direttore generale); 

• Date (da – a) 02/01/2019 AL 31 AGOSTO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Contrada santa croce - Brescia 

• Tipo di azienda o settore Università cattolica del sacro cuore sede di Brescia 
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• Tipo di impiego Tutor organizzatore in posizione di esonero totale; 

• Principali mansioni e responsabilità Competenze di organizzazione, tutoraggio, formazione sul tirocinio che effettuato gli studenti iscritti al corso di laurea a 
ciclo unico in scienze della formazione primaria; 

Competenze previste dal d.m. 8 novembre 2011. 

 

 
• Date (da – a) 01/09/13 AL 01/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

VIA BAGLIONI 26 – 30173 MESTRE VE 

• Tipo di azienda o settore Istituto d’istruzione superiore “Bruno-Franchetti” 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità Legale rappresentante; direzione e organizzazione del personale; amministrazione e contabilità della scuola; gestione 

del programma annuale (bilancio) di 950.000 €; contrattazione d'istituto e relazioni sindacali; procedura negoziale ai 

sensi della legislazione vigente: bandi, contratti e acquisti; leadership educativa.( circa 1300 studenti, personale docente 

e non docente 136); valorizzazione del personale docente relativa agli a.s. 2015-16 e 2016-17 con valutazione delle 

performance didattiche e del concorso al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento fissati nel piano di 

miglioramento della scuola; 

 
• Date (da – a) 

 
A.S. 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 fino al 01/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Via cavalletto, 16 – 30173 Mestre VE 

• Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo s. Trentin in reggenza 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

• Principali mansioni e responsabilità Legale rappresentante; direzione e organizzazione del personale; amministrazione e contabilità della scuola; gestione 
del programma annuale (bilancio) di 350.000 €; contrattazione d'istituto e relazioni sindacali; procedura negoziale ai 
sensi della legislazione vigente: bandi, contratti e acquisti; leadership educativa (circa 820 studenti, personale docente 
e non docente 100); valorizzazione del personale docente relativa agli a.s. 2015-16, 2016-17 e 2017-18 con 
valutazione delle performance 

Didattiche e del concorso al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento fissati nel piano di miglioramento della scuola; 

 

DATE 01/09/2012 ALM 31/08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Via Baglioni 26 – 30173 Mestre VE 

• Tipo di azienda o settore Liceo scientifico “Giordano Bruno” - Mestre 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità Legale rappresentante; direzione e organizzazione del personale; amministrazione e contabilità 
della scuola; contrattazione d'istituto e relazioni sindacali; procedura negoziale ai sensi della 
legislazione vigente: bandi, contratti e acquisti; leadership educativa. 

 

 
• Date (da – a) 01/09/2010 AL 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Corso del Popolo 82 – 30174 Mestre VE 

• Tipo di azienda o settore Liceo classico “Raimondo Franchetti” - Mestre 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità Legale rappresentante; direzione e organizzazione del personale; amministrazione e contabilità 
della scuola; contrattazione d'istituto e relazioni sindacali; procedura negoziale ai sensi della 
legislazione vigente: bandi, contratti e acquisti; leadership educativa. 

 

 
• Date (da – a) 01/09/2007 – 31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dorsoduro 1073 – 30123 VENEZIA 

• Tipo di azienda o settore Istituto d'Istruzione superiore “Marco Polo” 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico 
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• Principali mansioni e responsabilità Legale rappresentante; direzione e organizzazione del personale; amministrazione e contabilità 

della scuola; contrattazione d'istituto e relazioni sindacali; procedura negoziale ai sensi della 
legislazione vigente: bandi, contratti e acquisti; leadership educativa. 

 

 
• Date (da – a) 01/09/2005 – 31/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cannaregio 4942 – 30121 VENEZIA 

• Tipo di azienda o settore Liceo Classico Marco Foscarini 

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Italiano e di Latino  

 

 
• Date (da – a) 01/09/2004 – 31/08/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Via del Miglio 30 – 30173 Venezia-Mestre 

• Tipo di azienda o settore Istituto Magistrale Luigi Stefanini 

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Italiano e di Latino  

 

 
• Date (da – a) 01/09/2003 – 31/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Via Asseggiano 39 – 30173 Venezia-Mestre 

• Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico “U. Morin” 

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Italiano e di Latino  

 

 
• Date (da – a) 01/09/2001 – 31/08/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Via Matteotti 44 – 30035 Mirano 

• Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico “Ettore Majorana” 

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Italiano e di Latino  

 

 
• Date (da – a) 01/09/1993 – 31/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Via Asseggiano – 30174 Mestre Venezia 

• Tipo di azienda o settore Istituto “Gramsci-Luzzatti” 

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di sostegno specializzato 

 

 
• Date (da – a) 15/10/1987 – 31/08/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Via Asseggiano – 30174 Mestre Venezia 

• Tipo di azienda o settore Istituti superiori della provincia di Venezia 

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato con incarico di supplenza annuale 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Stenografia; docente di sostegno non specializzato 

 
• Date (da – a) 2008 – 2009 – 2010- 2011 – 2012 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Varie scuole della Provincia di Venezia 

• Tipo di azienda o settore Varie scuole della Provincia di Venezia 

• Tipo di impiego Osservatore Invalsi su incarico USR Veneto attraverso Scuola Polo regionale 

• Principali mansioni e responsabilità Somministratore delle prove Invalsi nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e 
secondarie di secondo grado. 
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• Date (da – a) A.A. 2012-13 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli studi di Venezia 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Componente del Consiglio di facoltà del tirocinio formativo attivo (TFA) per l'area umanistica 

• Principali mansioni e responsabilità Il Componenti del Consiglio direttivo deliberano criteri e modalità per la realizzazione del 
percorso di formazione presso i TFA. 

• Date (da – a) A.A. 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli studi di Venezia – SSIS del Veneto 

• Tipo di azienda o settore SSIS del Veneto 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Legislazione per l'integrazione scolastica (2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006- 
7); supervisore di tirocinio nei corsi di specializzazione per le attività di sostegno. (2001-2002, 

2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07) 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria al fine del 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno; componente della commissione 
per il rilascio del diploma di specializzazione; valutazione del personale docente in formazione 
iniziale; 

 

 
• Date (da – a) A.A 2006-07 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli studi di Padova – Scienze della formazione primaria 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Docente a contratto laboratorio integrazione scolastica. 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione iniziale del personale docente della scuola primaria al fine del 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nell’ambito dell’abilitazione 
all’insegnamento nella scuola primaria 

 

 

 

 
• Date (da – a) A.A. 2013-14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università Ca’ Foscari - Venezia 

• Tipo di azienda o settore Università – Corsi TFA 

• Tipo di impiego Componente della commissione per gli esami di abilitazione all’insegnamento classe di concorso 
A061 

• Principali mansioni e responsabilità Componente della Commissione; valutazione dei docenti, scuola secondaria di secondo grado, 
in formazione iniziale al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 

 

 

 

 
• Date (da – a) A.A. 2014-15 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Accademia di Belle Arti di Venezia 

• Tipo di azienda o settore Università – Corsi TFA 

• Tipo di impiego Docente di Legislazione scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria al fine del 

conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in differenti classi di concorso 
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• Date (da – a) A.A. 2015-16 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli studi di Venezia – Ca’ Foscari 

• Tipo di azienda o settore Università – Corsi TFA per il conseguimento della specializzazione per il sostegno rivolti a 
docenti con contratto a tempo indeterminato in soprannumero selezionati dall’USR del Veneto; 

• Tipo di impiego Docente di Legislazione scolastica dell’integrazione; 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria al fine del 

conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in differenti classi di concorso 

 

 

 

 
• Date (da – a) A.A. 2014-15 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università Ca’ Foscari - Venezia 

• Tipo di azienda o settore Università – Corsi TFA 

• Tipo di impiego Componente della commissione per gli esami di abilitazione all’insegnamento classe di concorso 
A051 

• Principali mansioni e responsabilità Componente della Commissione; valutazione dei docenti, scuola secondaria di secondo grado, 
in formazione iniziale al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 

 

 

 
• Date (da – a) A.S. 2014-15 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

USR del Veneto – sede di Verona 

• Tipo di azienda o settore Ambito territoriale di Verona 

• Tipo di impiego Componente del nucleo di supporto per gli esami di stato. Scuola secondaria di secondo grado; 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza ai Presidenti delle Commissioni degli esami di stato, scuola secondaria di secondo 
grado; supporto e gestione delle problematiche interpretative sulla normativa degli esami di 

stato. 

 
• Date (da – a) 

 
a.s. 2015-16 – a.s. 2016-17 – a.s. 2017-18 – a.s. 2019-20 (in qualità di comandato L. 448/98) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

USR del Veneto – sede di Venezia 

• Tipo di azienda o settore Ambito territoriale di Venezia 

• Tipo di impiego Componente del nucleo di supporto per gli esami di stato. Scuola secondaria di secondo grado; 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
     

Principali mansioni e responsabilità 

Consulenza ai Presidenti delle Commissioni degli esami di stato, scuola secondaria di secondo 

grado; supporto e gestione delle problematiche interpretative sulla normativa degli esami di 

stato; supporto all’incarico ispettivo di vigilanza sugli esami di stato della scuola secondaria di 
secondo grado 
 
 
 
 
A.S. 2014-15, 2015-16 e 2016-17 
USR del Veneto – sede di Venezia 
 
Istruzione secondaria superiore 
Componente della Commissione per l’abilitazione alla metodologia CLIL 
 
valutazione dei docenti, scuola secondaria di secondo grado, in formazione iniziale al fine del 
conseguimento dell’abilitazione alla metodologia CLIL 
 
 
 , 
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                                         Date (da – a) 

         Nome e indirizzo del datore di 

                                               lavoro 

•        Tipo di azienda o settore   
                                Tipo di impiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2019-20 

USR per il Veneto  

In comando ai sensi della L. 448/98  

INCARICHI DIVERSI ATTRIBUITI DAL DIRETTORE GENERALE;  

Conferenza di servizio di inizio anno per i Dirigenti scolastici (incarico assegnato con nota prot. 
16667 del 12-09-2020); ulteriore conferenza di servizio per i Dirigenti scolastici (incarico assegnato 
con nota prot. 17199 del 19.09.2019); incarico come componente del gruppo di lavoro per la 
promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, il 
sostegno della creatività e la valorizzazione delle eccellenze (incarico assegnato con nota prot. 

2657 del 24.09.2019); incarico come componente del gruppo di lavoro per le linee di indirizzo per 
l’attuazione delle azioni inerenti ai PCTO e all’orientamento (incarico assegnato con nota prot. n. 
2722 del 4.10.2019); incarico per incontro di formazione sul piano regionale di valutazione dei 
dirigenti scolastici (incarico assegnato con nota prot. 19316 del 14.10.2019); componente della 
Commissione di coordinamento prevista dal Protocollo d’intesa USR del Veneto - Regione Veneto 

progetto “10 febbraio giornata del ricordo” (incarico assegnato con nota prot. n. 19622 del 
16.10.2019); presidente della Commissione regionale incaricata di selezionare la scuola polo 
regionale per la gestione finanziaria delle azioni di cui alla DGR 07/02/2018 (incarico assegnato con 
nota prot. n. 2834 del 23.10.2019); incarico a partecipare in qualità di relatore alle conferenze di 

servizio rivolte ai dirigenti scolastici e/o ai loro delegati nell’ambito della Storia e cultura del Veneto 
- Area 10 (incarico assegnato con nota prot. n. 20191 del 28.10.2019); incarico istituzionale 
formazione dirigenti scolastici: “PTOF, RAV e rendicontazione sociale” (incarico assegnato con 
nota prot. n. 21041 del 5.11.2019); incarico istituzionale - Percorso formativo regionale “Lo stress 
lavoro- correlato del Dirigente scolastico: misure di prevenzione e di gestione” (incarico assegnato 

con nota prot. n. 21253 del 7.11.2019); incarico istituzionale per il corso di formazione “La 
Repubblica di Venezia come stato territoriale tra il XV e il XVIII secolo” (incarico assegnato con 
nota prot. n. 21336 del 8.11.2019); incarico istituzionale Presidente della commissione regionale 
incaricata di selezionare la scuola polo regionale che gestirà le risorse finanziarie dei progetti 
attivati nell’ambito della storia e cultura del Veneto (incarico assegnato con nota prot. n. 2977 del 

14.11. 2019); incarico istituzionale per la partecipazione alle attività promosse dell’USR Veneto nei 
padiglioni del Job&Orienta 2019 Verona (incarico assegnato con nota prot. n. 22706 del 
28/11/2020); incarico istituzionale partecipazione al Seminario regionale “Le linee guida dei 
Professionali: una lettura in chiave operativa” (incarico assegnato con nota prot. n. 23096 del 

04.12.2019); convocazione gruppo di lavoro per programmazione attività PNSD (convocazione con 
nota prot. n. 24025 del 20.12.2019); convocazione gruppo di lavoro per programmazione attività 
PNSD (convocazione con nota prot. n. 
24028 del 20.12.2019); convocazione gruppo di lavoro per programmazione attività PNSD 
(convocazione con nota prot. 
n. 24026 del 20.12.2019); convocazione gruppo di lavoro per le azioni previste dal piano regionale di 
formazione dei DS neoassunti (convocazione con nota prot. n. 337del 10.01.2020); incarico di 
referente a supporto del servizio ispettivo regionale delle azioni promosse dell’USR Veneto su Storia e 
cultura del Veneto (incarico assegnato con nota prot. n. 58 del 20.01.2020); incarico istituzionale per 
la formazione dei Dirigenti scolastici neoassunti (incarico assegnato con nota prot. n. 946 del 
20.01.2020); incarico istituzionale Commissione regionale per la valutazione delle prove della 
selezione delle Olimpiadi di Filosofia 2020 (incarico assegnato con nota prot. n. 64 del 21.01.2020); 
incarico istituzionale conferenze di servizio del 7 febbraio 2020 per la presentazione del PNSD 
(incarico assegnato con nota prot. n. 1624 del 03.02.2020); incarico istituzionale - II Edizione del 
Premio Nazionale di critica Poetica “Gino Pastega” (incarico assegnato con nota prot. n. 1647 del 
03.02.2020); incarico istituzionale per la formazione dei Dirigenti scolastici neoassunti (incarico 
assegnato con nota prot. n. 1753 del 04.02.2020); incarico istituzionale di rappresentanza dell’USR 
del Veneto alla proiezione del film “Red Land” Dolo VE (incarico assegnato con nota prot. 1982 del 
06.02.2020); incarico istituzionale per la valutazione delle scuole per l’assegnazione di un assistente di 
lingua straniera (incarico assegnato con nota prot. n. 367 del 2.03.2020); incarico istituzionale 
designazione rappresentanti USR Veneto per la Commissione d’esame finale “Corso di formazione 
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Principali mansioni e responsabilità 
•                                         

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità” (incarico assegnato con nota prot. n. 3704 del 4/0372020); incarico istituzionale 
Componente del gruppo di lavoro regionale sulla didattica a distanza (incarico assegnato con nota 
prot. n. 459 del 25/03/2020); incarico istituzionale di componente del Nucleo di valutazione dei 
Dirigenti scolastici del Veneto (incarico assegnato con nota prot. n. 20305 del 28.10.2019); nota prot. 
N. 727 del 29.05.2020, incarico di componente della Commissione incaricata a valutare le disponibilità 
pervenute per far parte della Commissione incaricata di valutare i tioli per l’accesso alla classe di 
concorso A061. 

Formazione, coordinamento, tutoraggio, progettazione delle azioni dell’USR per il Veneto nei 
diversi ambiti assegnati nell’incarico personale; componente del nucleo incaricato della valutazione 
dei Dirigenti scolastici 
 

  

  

 
 

•   
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• Date (da – a) A.S. 2019-20 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ufficio scolastico regionale per il Veneto 

• Tipo di azienda o settore Istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego incarico istituzionale di componente del Nucleo di valutazione dei Dirigenti scolastici del Veneto 
(incarico assegnato con nota prot. n. 20305 del 28.10.2019). 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione dei Dirigenti scolastici assegnati al nucleo di valutazione 

 
 

Date (da – a) 

         Nome e indirizzo del datore di 

         lavoro 

                 Tipo di azienda o settore 

                                Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.S. 2020-21 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Dirigente tecnico a tempo determinato Visite e 
accertamenti ispettivi. 

supporto ai processi dell’Amministrazione attiva relativamente agli aspetti di natura tecnico 
didattica e giuridica; 

formulazione di proposte e pareri in merito allo sviluppo dei curricoli (Indicazioni Nazionali/Linee 
Guida); 

formulazione di proposte e pareri in merito alla determinazione dei livelli essenziali previsti per il 
servizio scolastico; 

collaborazione con le scuole e gli Uffici Territoriali per l’applicazione di disposizioni ordinamentali 
concernenti la Scuola dell’Infanzia, il 1° ciclo e il 2° ciclo di Istruzione; 

assistenza e collaborazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio del personale 
dirigenziale, docente e Ata; 

consulenza per lo sviluppo dei rapporti tra scuole e Università; 

supporto alle azioni di sviluppo connesse al SNV (Sistema Nazionale di Valutazione), quali la 
redazione dei RAV, compresi il RAV infanzia e RAV CPIA, la consulenza sui Piani di 
Miglioramento e sulla Rendicontazione Sociale, la collaborazione con INVALSI e INDIRE per la 
diffusione dello svolgimento lettura delle prove standardizzate e delle buone pratiche didattiche, il 
coordinamento dei Nuclei di Valutazione per i Dirigenti Scolastici, la consulenza al DG 

dell’USR per l’individuazione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti Scolastici; 

promozione delle azioni volte al successo formativo, quali il contrasto alla dispersione scolastica 
e alla valorizzazione delle eccellenze; 

promozione di azioni volte al contrasto di comportamenti inadeguati degli studenti (bullismo, 
cyberbullismo, devianze in genere); 

supporto al miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti mediante lo sviluppo della 
formazione linguistica (CLIL, Piano lingue primaria, ESABAC); 

promozione di azioni per le eccellenze (Olimpiadi della cultura classica, Olimpiadi della Filosofia, 
Certilingua); 

partecipazione alle Commissioni di Valutazione delle Gare Nazionali per gli istituti tecnici e 
professionali; 

coordinamento tecnico di gruppi di docenti in utilizzo presso l’USR e gli UAT per storia e cultura 
veneta e delle équipe formative territoriali all’interno del piano nazionale PNSD per la diffusione 
della didattica digitale nelle scuole; 

coordinamento delle attività di accompagnamento ai Dirigenti scolastici tutor dei neoassunti e 
collaborazione alla valutazione dei Dirigenti scolastici neoassunti; 

consulenza e coordinamento ad iniziative di sperimentazione ordinamentale di rilevanza 
innovativa; 

coordinamento delle azioni connesse all’inclusione dei soggetti disabili, DSA e BES; 
rappresentanza dell’USR nelle Commissioni di Laurea dei Corsi magistrali a ciclo unico in 
Scienze della Formazione Primaria a Padova e Verona; 

consulenza e promozione delle azioni connesse ai processi di internazionalizzazione, collegati 
anche alle progettazioni europee. 

I Dirigenti Tecnici svolgono attività di supporto, consulenza, promozione per le scuole. In 
particolare: 

a. assistenza e collaborazione alle attività di aggiornamento-formazione del personale 
dirigenziale, docente e ATA svolte dalle reti di ambito, dalle di reti di scopo, dalle singole 
Istituzioni scolastiche in riferimento al Piano Nazionale della Formazione; 

b. supporto tecnico, pedagogico-didattico ai settori della progettazione e della valutazione 
degli studenti 

c. accompagnamento e supporto alle iniziative finalizzate all’innovazione metodologico-
didattica in relazione alle priorità nazionali e regionali (ad esempio: didattica e valutazione delle 
competenze, 

adattamenti organizzativi dell’orario delle lezioni, percorsi quadriennali di istruzione secondaria di 



9 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

II grado se rinnovati, valutazione della scuola primaria, attivazione dei servizi collegati alle linee 
guida 0-6); 

d. promozione e diffusione di iniziative e attività formative provenienti, oltre che dal sistema 
scolastico, dalla Regione, dal territorio e dal mondo produttivo; 

e. supporto all’utilizzo delle tecnologie nella didattica nell’ottica della cultura digitale e del loro 
impiego nei piani della DDI delle scuole; 
f. supporto ad azioni e progettualità volte alla diffusione delle lingue, anche non europee. 
 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. 3 incarichi di visite ispettive per docenti che ripetono per la seconda volta il periodo di prova e 
n. 2 incarichi di accertamento ispettivo; 
coordinamento del gruppo di lavoro “Area 10 Storia e cultura del Veneto” per l’implementazione 
delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa USR per il Veneto – Regione del Veneto; 
coordinamento del gruppo di lavoro “Area 11 Storia contemporanea e storia della Resistenza” per 
l’implementazione delle azioni previste dal Protocollo d’intesa USR per il Veneto – IVESER; 
12/10/2020, prot. n. 18445 USR Veneto, Piano di formazione e prova per i docenti ed educatori 
neoassunti e per i docenti con passaggio di ruolo a.s. 2020/21, coordinamento della Conferenza 
di servizio del 22/10/2020; 
21/10/2020, prot. 19306 USR Veneto, Incarico Istituzionale in qualità di relatore – Corso di 
Formazione dei Dirigenti scolastici neoassunti, a. s. 2020-2021; 
25/11/2020, Job&Orienta Verona, Le professioni del futuro per una scelta consapevole sin dalla 
scuola secondaria di 1^ grado, tavola rotonda con la partecipazione di Carmela Palumbo, 
Direttore regionale USR Veneto, Maria Luisa Benati, Prorettrice orientamento Università Ca’ 
Foscari Venezia, Roberto Crosta, Segretario generale Camera di commercio di Padova, Riccardo 
Donadon, fondatore di H-Farm Roncade (TV), coordina Roberto Gaudio, Dirigente tecnico USR 
Veneto; 
27/11/2020, Job&Orienta Verona, I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(pcto) e la didattica digitale integrata (ddi): presentazione delle programmazioni dell’usrv a.s. 
2020-2021, interviene Roberto Gaudio, Dirigente tecnico USR Veneto; 
12/12/2020, Makerfaire Rome 2020, Esperienze didattiche innovative nelle scuole venete, a cura 
dell'ufficio scolastico regionale, intervento di presentazione delle scuole partecipanti a cura di 
Roberto Gaudio, Dirigente tecnico USR Veneto; 
13/01/2021, prot. n. 480 USR Veneto, Vigilanza e Supporto esami di Stato conclusivi del II ciclo 
dell’istruzione. A.S. 2019/20. Incarico vigilanza ispettiva DT Roberto Gaudio c/o IS “Usuelli 
Ruzza” di Padova in esecuzione di un’ordinanza del Consiglio di Stato; 
02/02/2021, Componente della Commissione valutatrice dei progetti pervenuti in adesione al 
bando approvato con DDR 685 del 07/09/2020, nomina a cura di Regione del Veneto; 
15/03/2021, prot. 624 USR Veneto Registro Decreti, Decreto costituzione Commissione per la 
correzione e valutazione delle prove relative alle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche – IX 
Edizione - fase regionale per l’a.s. 2020/2021; Presidente della Commissione; 
23/03/2021, prot. n. 698 USR Veneto, nomina a componente del Comitato tecnico regionale per 
le azioni previste dal Protocollo USR Veneto – Consulta Universitaria Studi Latini; 
28/04/2021, prot. 7547 USR Veneto, Incontri tecnici sulla dispersione scolastica in relazione alle 
condizioni di emergenza epidemiologica, coordinatore degli incontri dei giorni 11 e 14 maggio 
2021;  
18/05/2021, prot. 1224 USR Veneto, componente del Nucleo di supporto per gli esami di stato 
del primo ciclo per la provincia di Padova; 
21/05/2021, prot. n. 1267, componente del Nucleo di supporto per gli esami di stato del secondo 
ciclo; 
08/06/2021, prot. 1467 USR Veneto, Presidente della Commissione per la valutazione delle 
candidature presentate in riferimento all’Avviso USR Veneto, nota prot. A00DRVE n. 9415 del 
26/04/2021; 
14/05/2021, prot. 8741 USR Veneto, PCTO. L'ATENEO VENETO RACCONTA: Personaggi, 
storie, professioni. Ciclo di incontri di Orientamento alle Professioni, organizzato dall'Ateneo 
Veneto in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, coordinatore degli 
eventi del 27 e del 28 maggio 2021; 
08/06/2021, prot. n. 10121 USR Veneto, designazione nella Commissione d’esame finale (Scuola 
secondaria 2°) dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/2020 presso l’Università degli studi di 
Verona; 
14/06/2021, riunione territoriale di coordinamento dei Presidente degli esami di stato del secondo 
grado per la provincia di Padova, attività di formazione sugli Esami di Stato per i Presidenti delle 
Commissioni d’esame; 
15/06/2021, riunione territoriale di coordinamento dei Presidente degli esami di stato del secondo 
grado per la provincia di Padova, attività di formazione sugli Esami di Stato per i Presidenti delle 
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• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

Commissioni d’esame; 
21/06/2021, prot. 93548 del 4/06/2021 Università degli studi di Padova, componente 
Commissione esame finale dei Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/2020 – scuola primaria; 
24/06/2021, prot. 11413 USR Veneto, Designazione rappresentante dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto nella Commissione di laurea del Corso di studio magistrale a ciclo unico 
in Scienze della Formazione Primaria – Università degli studi di Padova, sede di Padova; 
decreto prot. 1755 del 21.06.2021, Presidente della Commissione Regionale incaricata di 
selezionare le candidature presentate dalle Istituzioni scolastiche del Veneto ai sensi dell’Avviso 
prot. n. 10392 del 14.06.2021. 
 
Pubblicazione:  
Roberto Gaudio, Costruire percorsi innovativi per l’apprendimento dei giovani. 
Le Istituzioni scolastiche e la responsabilità della scelta in Lettere al futuro – Percorsi di ricerca-
azione a.s. 2020/21, a cura di Anna Spata, REM Ricerca Esperienza Memoria, giugno 2021 
 
A.S. 2021-22 
USR per il Veneto 
Istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 
Dirigente tecnico; incarichi vari 
 
n. 2 incarichi di visite ispettive per docenti che ripetono per la seconda volta il periodo di prova e 
n. 3 incarichi di accertamento ispettivo; 
n. 1 incarico di vigilanza corso speciale di differenziazione didattica secondo il metodo Montessori 
di scuola primaria 
coordinamento del gruppo di lavoro “Area 10 Storia e cultura del Veneto” per l’implementazione 
delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa USR per il Veneto – Regione del Veneto; 
coordinamento del gruppo di lavoro “Area 11 Storia contemporanea e storia della Resistenza” per 
l’implementazione delle azioni previste dal Protocollo d’intesa USR per il Veneto – IVESER; 
02/09/2021, prot. n. 2918 USR Veneto, Presidente del Tavolo tecnico per la promozione e 
valorizzazione della lingua del greco antico; 
06/10/2021, prot. 17662 USR Veneto, PCTO. L'ATENEO VENETO RACCONTA: Personaggi, 
storie, professioni. Ciclo di incontri di Orientamento alle Professioni, organizzato dall'Ateneo 
Veneto in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, coordinatore degli 
eventi del 26 e del 28 ottobre 2021; 
07/10/2021, prot. 3294 USR Veneto, coordinatore del gruppo di lavoro per la promozione della 
cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, il sostegno della 
creatività, la valorizzazione delle eccellenze; 
15/10/2021, prot. 18526 USR Veneto, Seminario di formazione “Didattica delle lingue e delle 
letterature classiche” – Incarico; 
19/10/2021, prot. 3500 Registro dei Decreti, Presidente della Commissione di valutazione delle 
candidature per l’individuazione di n.12 classi per la partecipazione al progetto di PCTO 
“Riconosci il lavoro che vorrai fare” che risulta così composta; 
29/10/2021, Incarico di vigilanza DT Roberto Gaudio - Iniziativa regionale di aggiornamento per 
gli Insegnanti di Religione cattolica in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado del Veneto a.s. 
2021/2022 Corso: “New communication e scuola per un IRC efficace” fissato per i giorni 
21- 29 ottobre 2021 presso Centro pastorale Card. Urbani, Via Visinoni, 4/c – 30174 Venezia – 
Zelarino e c/o M9 Museo del Novecento Via G. Pascoli,11 30171 Venezia Mestre; 
03/11/2021, prot. 20235 USR Veneto, Incontri tecnici sulla dispersione scolastica, sugli esiti degli 
scrutini finali e sui risultati della rilevazione nazionale degli apprendimenti (INVALSI), anche in 
relazione alle condizioni di emergenza epidemiologica, relatore nell’incontro del 15/11/2021; 
08/11/2021, prot. 3883 Registro dei Decreti USR Veneto, Presidente della Commissione per la 
valutazione delle domande presentate al fine di ottenere le provvidenze, sull’esercizio finanziario 
2021, a favore del personale dipendente del Ministero dell’Istruzione, in servizio nella regione 
Veneto; 
10/11/2021, prot. 20986 USR Veneto, Incarico Istituzionale in qualità di relatore – Corso di 
Formazione dei Dirigenti scolastici neoassunti, a. s. 2021-2022; 
26/11/2021, commissione di valutazione dei progetti per percorsi in storia e cultura del Veneto, 
pervenuti in adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 1175 del 24.08.2021, 
componente; 
prot. 24472 del 09.12.2021, rappresentante dell’USR Veneto, nella Commissione di 
laurea del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria istituita 
presso l’Università degli Studi di Padova;  
prot. n. 10 del 10.01.2022, componente della Commissione per la valutazione delle proposte 
progettuali di cui all’AVVISO emanato con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema 
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educativo di istruzione e formazione del MI del 3 dicembre 2021, n. 2451; 
prot. 395 del 13.01.2022, ITIS da Vinci di Portogruaro, relatore nel corso di formazione 
“Continuità, orientamento e successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali: le 
sinergie tra progettazione educativo-didattica e valutazione” Corso di formazione per docenti di 
scuola secondaria di I e II grado, intervento Parte generale (per tutti i docenti): 
26 gennaio: Prof. Roberto Gaudio (Dirigente scolastico e Dirigente Tecnico USR Veneto): 
“Continuità verticale e progetto di vita degli alunni “fragili”: personalizzazione, orientamento e 
riorientamento a sostegno del successo formativo nei diversi ordinamenti scolastici” ore 15.30-
17.30; 
prot. 2626 del 07.02.2022, rappresentante dell’USR per il Veneto nella Gara nazionale Istruzione 
Professionale - Manutenzione e assistenza tecnica: op. Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili, organizzata a livello nazionale dall’IIS SCARPA MATTEI - Via Perugia, 7 
30027 San Donà di Piave (VE), nei giorni 28 e 29 aprile 2022; 
registro dei decreti 1402 del 8.30.2022, Presidente della Commissione incaricata della correzione 
e valutazione delle prove relative alle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche – X Edizione - fase 
regionale per l’a.s. 2021/2022; 
prot. 6635 del 17.03.2022, rappresentante dell’USR Veneto, nella Commissione di 
laurea del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria istituita 
presso l’Università degli Studi di Padova; 
Decreto 1577 del 8.04.2022, componente supplente della Commissione per la selezione di 
docenti a tempo indeterminato da individuare ai fini dell’utilizzazione presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto – Direzione generale e Uffici Ambiti Territoriali, con esonero 
dall’insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 
2022/2023; 
prot. 10626 del 16.05.2022, incarico di vigilanza Esami di Stato del secondo ciclo, provincia di 
Venezia; 
prot. 10862 del 19.05.2022, incarico di vigilanza Esami di Stato del primo ciclo, provincia di 
Padova; 
prot. 10832 del 18.05.2022, rappresentante dell’USR Veneto, nella Commissione 
d’esame finale del “Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità” (primaria B) - a.a.2020/2021 - istituita presso 
l’Università degli Studi di Padova; 
prot. n. 11101 del 24.05-2022, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
all’evento di restituzione finale del progetto dedicato alle scuole primarie del Veneto “Il mio amico 
canale”, ideato e realizzato da ANBI Veneto con la collaborazione dei Consorzi di Bonifica del 
Veneto, previsto per il 25 maggio 2022; 
prot. n. 11242del 25.05.2022, intervento di apertura dei lavori al Convegno nazionale DLC 
“Didattica delle Lingue e delle Letterature Classiche” L’officina delle competenze; 
prot. n. 12713 del 16.06.2022 rappresentante dell’USR Veneto in seno alla Commissione 
d’esame finale (I Commissione Secondaria di II grado - suddivisa in n.3 sottocommissioni in 
parallelo) dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità” a.a.2020/2021 VI Ciclo; 
Decreto 2141 del 28.06.2022, Presidente della Commissione tecnica di valutazione per 
l’individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse previste dal Decreto prot. n. 
150 del 01/06/2022 - Ripartizione somme di cui al Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022); 
prot. n. 7547 del 28.04.2022, relatore per gli Incontri tecnici sulla dispersione scolastica in 
relazione alle condizioni di emergenza epidemiologica per la provincia di Venezia; 
in rappresentanza del Direttore Generale dell’USR per il Veneto, conferenza stampa di 
presentazione del Protocollo d’intesa sottoscritto da Co.Re.Com Veneto, Ufficio Scolastico 
regionale e Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università 
degli Studi di Padova, 06.12.2022.; 
Pubblicazione:  
Roberto Gaudio, Costruire percorsi innovativi per l’apprendimento dei giovani. 
Le Istituzioni scolastiche e la responsabilità della scelta in Lettere al futuro – Percorsi di ricerca-
azione a.s. 2020/21, a cura di Anna Spata, REM Ricerca Esperienza Memoria, giugno 2021 
 
A.S. 2022-23 
USR per il Veneto 
Istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 
Dirigente tecnico; incarichi vari 
 
n. 7 incarichi di visite ispettive per docenti che ripetono per la seconda volta il periodo di prova e 
n. 1 incarichi di accertamento ispettivo; 
n. 1 incarico di vigilanza corso speciale di differenziazione didattica secondo il metodo Montessori 
di scuola primaria 



12 
 

  

supporto al coordinamento del gruppo di lavoro “Area 10 Storia e cultura del Veneto” per 
l’implementazione delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa USR per il Veneto – Regione del 
Veneto; 
coordinamento del gruppo di lavoro “Area 11 Storia contemporanea e storia della Resistenza” per 
l’implementazione delle azioni previste dal Protocollo d’intesa USR per il Veneto – IVESER; 
04/11/2021, Decreto. n. 3777 USR Veneto, Coordinatore del Tavolo tecnico per la promozione e 
valorizzazione della lingua del greco antico; 
prot. n. 29953 del 28.11.2022, rappresentante dell’USR Veneto, nella Commissione di 
laurea del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, che si 
riunirà presso il Palazzo del Capitanio - Piazza Capitaniato 3 Padova; 
prot. 24289 del 03.11.2022, incontro di coordinamento per il progetto Didattica delle lingue 
classiche promosso a livello nazionale dal Liceo” Fermi” di Padova; 
prot. n. 22005 del 13.10.2022 Incarico di vigilanza D.T. Roberto Gaudio - Iniziativa regionale di 
aggiornamento per gli Insegnanti di Religione cattolica in servizio nelle scuole di ogni ordine e 
grado del Veneto a.s. 2022/2023. Corso: “Il dialogo interreligioso a scuola per un IRC in ascolto 
dei segni dei tempi”; 
prot. n. 21855 del 11.10.2022, rappresentante dell’USR Veneto, nella Commissione di 
laurea del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria Padova, 
per la sede Università di Padova (appello unico - ottobre a.a.2021/2022); 
Decreto n. 3213 del 9.9.2022, coordinatore del gruppo di lavoro per la promozione della cultura 
umanistica, alla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, al sostegno della 
creatività nonché alla valorizzazione delle eccellenze; 
Decreto 3058 del 2.9.2022, Presidente della Commissione di valutazione delle candidature 
pervenute in relazione alla procedura di selezione di 1 candidato da indicare al Ministero 
dell’Istruzione, che possa concorrere ad una posizione nelle commissioni tecniche 
dell’International School Sport Federation (ISF) per il periodo 2022-26, di cui all’Avviso prot. 
AOODRVE n. 17370 dell’11.08.2022.; 
prot. 26483 del 6.12.2022, relatore nel webinar “La promozione dello studio delle lingue 
classiche: restituzione degli esiti della certificazione della lingua latina e del laboratorio di greco e 
programmazione a.s. 2022-2023” – martedì 13 dicembre 2022; 
Decreto 3882 del 15.11.2022, Presidente della Commissione regionale incaricata di selezionare 
le candidature presentate dalle Istituzioni scolastiche del Veneto ai sensi dell’Avviso prot. 
AOODRVE n. 24970 del 14-11-2022.; 
componente del gruppo di lavoro incaricato di elaborare i dati per le Università, i Conservatori di 
musica e le Accademie di Belle Arti per l’attività di “Orientamento attivo nella transizione scuola-
università” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e 
ricerca”; 
prot. n. 25302 del 17.11.2022, conferenza di servizio sul Percorso di formazione e periodo di 
prova del personale docente ed educativo, a.s.2022-2023. illustrazione degli aspetti tecnici e 
normativi relativi al periodo di prova ai sensi del D.M. 226/2022 (a cura del Servizio Ispettivo – 
U.S.R.V.) per le province di Treviso e Belluno;  
supporto ai tutor dei Dirigenti neoassunti per la provincia di Treviso; 
relatore nel corso di formazione presso l’IC Colombo di Mestre (VE), “La valutazione formativa e 
sommativa nel primo ciclo di istruzione”, tenutosi il 28 settembre 2022 dalle 16.30 alle 18.30. 
 

FORMAZIONE E ALTRI 
INCARICHI 

• Date (da – a) 

 

 

A.S. 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Corso di formazione USR per il Veneto sul modello CAF per il percorso di autovalutazione delle 
scuole 

• Tipo di azienda o settore Istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Corsista del corso di formazione effettuato presso il Liceo-Ginnasio Statale “R. Franchetti” 
Mestre; relatrice la Dirigente scolastica dott.ssa Nicoletta Cipolli 

• Principali mansioni e responsabilità Autovalutazione delle istituzioni scolastiche 

 
• Date (da – a) A.S. 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Corso di formazione promosso da SIVE Formazione - Confindustria Venezia sulla realizzazione 
del Bilancio sociale per le istituzioni scolastiche 

• Tipo di azienda o settore Istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Corsista del corso di formazione effettuato presso Confindustria Venezia; relatori: Damiano 
Previtali e Angelo Paletta; 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione del bilancio sociale del Liceo Ginnasio Statale R. Franchetti di Mestre; il bilancio sociale è stato realizzato 

e stampato con il contributo di Confindustria Venezia http://www.liceofranchetti.it/bilancio/bilancio11.pdf 

http://www.liceofranchetti.it/bilancio/bilancio11.pdf
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• Date (da – a) A.S. 2014-15 (APRILE 2015), 2015-16, 2016-17 E 2017-18 (APRILE 2018) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Convitto Nazionale “Foscarini” – sede di Venezia 

• Tipo di azienda o settore Istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Componente del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Foscarini” su 
designazione del Ministero dell’Istruzione 

• Principali mansioni e responsabilità Organo di indirizzo politico; approvazione del Bilancio preventivo, del Conto consuntivo; 
autorizzazione alle spese di gestione straordinarie; autorizzazione agli acquisti. 

 
• Date (da – a) A.S. 2011-2012, 2012-13, 2013-2014, 2015-16, 2016-17, 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

USR del Veneto 

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego Componente della Commissione per l’invio di n. 2 studenti per il soggiorno-studio in Germania 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione degli studenti, scuola secondaria di secondo grado, per il soggiorno-studio in 
Germania 

 

 
• Date (da – a) A.S. 2015-16, 2016-17, 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Componente del Comitato di valutazione di cui alla legge 107/2015 presso l’I.C. Luigi Nono – 

Mira 

• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione dei criteri per la valorizzazione del personale docente 

 

 
• Date (da – a) A.S. 1999-2000 (MARZO 2000), 2000-2001, 2001-2002 (GIUGNO 

2002) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

IRSAE Veneto 

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca educativa 

• Tipo di impiego Componente del Consiglio direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità Competenze attribuite dall’art. 11 del D.P.R. 419/1974 

 

 
• Date (da – a) A.S. 1995-1996, 1996-1997, 1997-98 E 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Provveditorato agli studi di Venezia 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione scolastica 

• Tipo di impiego Componente del Consiglio scolastico provinciale di Venezia 

• Principali mansioni e responsabilità Competenze attribuite dall’art. 22 del D.L.vo 297/1994 

 

 
• Date (da – a) A.S. 1995-1996, 1996-1997, 1997-98 E 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Provveditorato agli studi di Venezia 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione scolastica 

• Tipo di impiego Componente della Giunta esecutiva istituita presso il Consiglio scolastico provinciale 

• Principali mansioni e responsabilità Competenze attribuite dall’art. 21 del D.L.vo 297/1994 

 
• Date (da – a) A.S. DALL’A.S. 1992-1993 ALL’A.S. 1994-1995 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Provveditorato agli studi di Venezia 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione scolastica 

• Tipo di impiego Commissione ricorsi provinciale per la scuola secondaria 

• Principali mansioni e responsabilità Competenze attribuite dall’art. 525 del D.L.vo 297/1994 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) a.a. 2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli studi “L. Bocconi” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Organizzazione, Controllo e gestione, Diritto amministrativo, Diritto del Lavoro, Innovazione nella 
P.A; la valutazione della performance nella P.A. 

• Qualifica conseguita Ammissione e frequenza a.s. 2015-16 all’Executive Master in Management delle 

Amministrazioni Pubbliche con assegnazione, a seguito di concorso, da parte della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e della Scuola nazionale dell’Amministrazione di una delle 10 borse di 

studio per la frequenza gratuita del Master del valore di euro 13.500. Titolo di studio conseguito 

il 21.02.2017 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

La discussione del progetto di innovazione per il conseguimento del titolo di studio è stata 
effettuata in data 21/02/2017; 

 
• Date (da – a) 

 
a.a. 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli studi Ca' Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Organizzazione del lavoro, Diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita Master di II livello in Ricerca didattica e counselling formativo 

• Date (da – a) a.a. 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

FOR.Com – Roma (Consorzio Interuniversitario) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua Latina, letteratura Latina, Didattica del Latino, Didattica della Letteratura Latina 

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in Didattica della letteratura latina 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a) 

 
 

a.a. 2000-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

FOR.Com – Roma (Consorzio Interuniversitario) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, Psicologia, Tecnologia, Informatica 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione biennale post lauream in Tecnologie dell’insegnamento 

 
• Date (da – a) a.a. 1999-00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, Psicologia, Legislazione scolastica, Psicologia dell'orientamento 

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in Scuola, orientamento e lavoro 

• Date (da – a) a.a. 1998-99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, Psicologia, Docimologia 

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in Progettazione formativa e valutazione 
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Date (da – a) 
•  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

a.a. 1997-98 
Università degli studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, Psicologia, Didattica della valutazione, Docimologia 

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in Valutazione Formativa 

 

 
• Date (da – a) a.a. 1996-97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, Psicologia, Sistemi scolastici europei, curricola europei 

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in La dimensione europea della scuola e 
dell'insegnamento 

 

 
• Date (da – a) a.a. 1995-96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli studi Terza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, Psicologia, docimologia 

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento annuale post lauream in Metodi della valutazione scolastica tenuto 
dal prof. Vertecchi e dal prof. Maragliano 

 

 
• Date (da – a) a.a. 1994-95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli studi Ca' Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Letteratura italiana, letteratura latina, filosofia, storia, letteratura francese. 

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere (vecchio ordinamento quadriennale) 

 

 
• Date (da – a) a.s. 1992-93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Provveditorato agli studi di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia speciale, Psicologia, didattica dell’integrazione e dell’inclusione, elementi di Braille e 
di LIS, elementi di neurologia 

• Qualifica conseguita Diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
ATTIVITA’ EFFETTUATA IN QUALITA’ DI FORMATORE PRECEDENTE ALL’INCARICO PRESSO L’USR PER IL VENETO 

 

Componente della delegazione USR per il Veneto per il Viaggio studio in Cina nell’ambito del Protocollo d’intesa - Memorandum Ministero dei 
Cinesi d’oltremare e USR Veneto, maggio 2018; 

Direttore del corso di formazione “personale docente neoassunto”, prot. n. 5349/c12 del 14/05/2013, Ufficio scolastico 
provinciale di Venezia; 
Direttore del corso di formazione “la musica delle parole - lezioni di lettura del testo poetico”, prot. n. 962/a30 del 17/02/2014, 

Educandato San Benedetto Montagnana PD; 

Visita di studio nell’ambito del programma europeo LLP formazione continua Comeius: Le Grand Tour en Europe, Parigi, dal 26 
al 30 marzo 2012; 
Visita di studio nell’ambito del programma europeo LLP formazione continua Comenius: L’école, structure et responsabilité de la 

communauté locale, Medias Romania, dal 24 marzo al 27 marzo 2011; 

Docente corso di formazione per collaboratori scolastici per “Assistenza alunni portatori di handicap”, prot. n. 1977/A2 del 
4.12.2003, CSA di Venezia; 

 

Relatore nella Conferenza “Rete europea delle scuole” del 15/04/2003 sul tema “L’integrazione scolastica dei ragazzi disabili”, 
prot. n. 1420/C23 del 10.03.2003 SMS Toti dal Monte Mogliano Veneto TV; 
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Attività di tutoraggio nell’ambito del progetto USR Marche denominato “Tutor di rete - il lavoro di rete per personalizzare 

l’integrazione scolastica”, dal 24/02/2004 AL 1/12/2004; 
Docente formatore nel corso di formazione per e-tutor d’istituto, corso di formazione n. 3, prot. n. 6676/c12 del 9/05/2006 CSA di 
Venezia; 

Formatore nel corso di formazione per Assistenti amministrativi, corso provinciale organizzato dal Liceo G. Bruno di Mestre per il 
CSA di Venezia; incarico prot. n. 7198/C12 del 22/11/2006 conferito dal Dirigente scolastico del Liceo G. Bruno di Mestre; 

Formatore nel corso di formazione per Collaboratori scolastici, corso provinciale organizzato dal Liceo “G. Bruno” di       Mestre per il 
CSA di Venezia; incarico prot. n. 903/C12 del 07/02/2006 conferito dal Dirigente scolastico del Liceo “G. Bruno” di Mestre; 

Formatore nel corso di formazione per Collaboratori scolastici, corso provinciale organizzato dal Liceo G. Bruno di Mestre per il 
CSA di Venezia; incarico prot. n. 5313/C12 del 10/05/2007 conferito dal Dirigente scolastico del Liceo G. Bruno di Mestre; 

Formatore nel corso di formazione per Collaboratori scolastici, corso provinciale organizzato dalla SMS S. D’Acquisto di Mestre 
per il CSA di Venezia, a.s. 2006/07 (corso n. 8); 

Formatore nel corso di formazione per Collaboratori scolastici, corso provinciale organizzato dalla SMS S. D’Acquisto di Mestre 
per il CSA di Venezia, a.s. 2006/07 periodo gennaio-marzo 2006; 
Formatore nel corso di formazione per Assistenti amministrativi, corso provinciale organizzato dalla SMS S. D’Acquisto di 

Mestre per il CSA di Venezia corso ex art. 7, a.s. 2006/07 a.s. 2006/2007 corso n. 4; Formatore nel corso di formazione 
per Assistenti amministrativi, corso provinciale organizzato dalla SMS S. D’Acquisto di Mestre per il CSA di Venezia 
corso ex art. 7, a.s. 2006/07 a.s. 2006/2007 corso n. 3; Formatore nel corso di formazione per Assistenti amministrativi, 
corso provinciale organizzato dalla SMS S. D’Acquisto di Mestre per il CSA di Venezia corso ex art. 3, a.s. 2006/07 a.s. 

2006/2007 corso n. 4; Formatore nel corso di formazione per Assistenti amministrativi, corso provinciale organizzato 
dalla SMS S. D’Acquisto di Mestre per il CSA di Venezia corso ex art. 3, a.s. 2006/07 a.s. 2006/2007 corso n. 3; 

 
CONCORSI PUBBLICI 

 
- inclusone nella graduatoria di merito della Regione Veneto del concorso per titoli ed esami per il ruolo di dirigente 
scolastico secondo settore formativo indetto ai sensi del D.D.G. 22/11/2004, al posto 9 con punti 52; in   ruolo come Dirigente 
scolastico dal 1° settembre 2007; 

- inclusone nella graduatoria di merito della Regione Veneto del concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del D.D.G. 1° 
aprile 1999 per le ex classi di concorso A043 (ora classe di concorso A022 Italiano, storia e geografia nella scuola media) ed 
ex A050 (ora classe di concorso A012 Materie letterarie e storia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) al 

posto 202 con punti 76,80/100; 
- aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la ex classe di concorso A051 (ora classe di concorso A011 Materie 

letterarie e latino nei licei) ai sensi dell’O.M. 33/2000 per la provincia di Venezia con punti 65/80; 

- valutazione favorevole della Commissione per l’accertamento dei titoli professionali per l’insegnamento per la ex classe di 
concorso A073 “Vita di relazione negli Istituti professionali di Stato per non vedenti” espressa in data 1.6.1999 (Commissione 
istituita presso il Provveditorato agli studi di Firenze con D.P. prot. N. 7844/C3a del 27.5.1999); 

- inclusione nella graduatoria di merito per la classe di concorso ex C520 Esercitazioni di pratica professionale ai sensi del 
D.M. 21.3.1990 per la provincia di Treviso al posto 2° con punti 80/100; 

 

 
MADRELINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 
 FRANCESE 

• Capacità di lettura livello buono B2 

• Capacità di scrittura livello buono B2 

• Capacità di espressione orale livello buono B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Pagina 12 - Curriculum vitae di 

[ Gaudio Roberto ] 

Sapersi relazionare con le persone; capacità di collaborazione e cooperazione; saper lavorare in 
squadra. Competenze maturate in primo luogo durante l'esperienza di supervisore di tirocinio 
presso la SISS del veneto con il prof. Umberto Margiotta dal 2003 al 2007; in secondo luogo, nel 
ruolo di dirigente scolastico dovendo esercitare con autorevolezza la leadership educativa e il 
proficuo confronto con tutti i soggetti del territorio. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

Capacità di rendicontare gli obiettivi raggiunti da un'organizzazione complessa quale quella di 
una scuola secondaria superiore: realizzazione del Bilancio sociale del Liceo classico Raimondo 
Franchetti di Mestre nell'a.s. 2011-12; 

Dal 1.9.2013, attività di autovalutazione d’Istituto, al fine di verificare fare il raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento fissati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Certificazione ECDL; ottimo utilizzo word, Excel, power-point, access, posta elettronica, ricerca e 
navigazione in internet; gestione piattaforma Moodle per l'apprendimento a distanza. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

 

 

Motivazioni a presentare la 
candidatura 

Saper suonare la chitarra classica; lettore appassionato di saggistica e narrativa, appassionato 
di teatro. 
 

 
 
 
 
 

L’aver operato professionalmente come docente e Dirigente scolastico nelle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado mi ha consentito di sviluppare una conoscenza approfondita 
e specifica della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado 
maturando una buona conoscenza delle differenti specificità ordinamentali.  
Questa diversificata esperienza professionale mi ha permesso di sviluppare capacità 

organizzative e gestionali che ho sempre finalizzato al miglioramento del servizio pubblico e alla 
sua efficacia ed efficienza, consapevole che attraverso un servizio pubblico di qualità si 
realizzano pienamente e compiutamente i valori costituzionali del pieno sviluppo della persona 
umana, del diritto allo studio, dell’equità e della trasparenza della PA all’interno di in un 

perimetro di legalità  e di tutela dell’interesse pubblico. 
La voglia di mettermi in gioco e di accogliere una nuova sfida professionale va proprio nella 
direzione di contribuire a supportare le istituzioni scolastiche perché attraverso un’ottimale 
efficienza amministrativa, organizzativa e gestionale a livello di Ufficio d’ambito siano messe in 
grado, a loro volta, di realizzare una delle finalità più elevate che la nostra carta costituzionale 

assegna alla scuola: la formazione della persona umana.  
 
 

 
 

PATENTE O PATENTI Categoria B 

 
ALLEGATI 

 
 
 
 

Venezia-Mestre, 0 7  g e n n a i o  2 0 2 3  Roberto Gaudio 

documento firmato digitalmente 
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