
 

 
CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 

 

Cognome e nome Di Carlo Roberto 

Data di nascita 11/6/1962 

Qualifica Dirigente scolastico 

Amministrazione Ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca 

Incarico attuale Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale “G. Piola” di 
Giussano (MB). 
 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0362/850674 

Fax dell’ufficio 0362/850614 

E-mail istituzionale mbic835007@istruzione.it 

 
 
TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio Diploma di laurea in psicologia, indirizzo applicativo, conseguito il 
13/4/1989 con votazione 108/110. 
 

 
Altri titoli di studio 
e professionali 
 

Diploma di scuola secondaria, maturità magistrale, conseguito 
nell’a.s. 1979/1980 con votazione 60/60. 
Abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, 
classe di abilitazione A036- filosofia, psicologia e scienze 
dell'educazione.  
Attestati di partecipazione a numerosi corsi di formazione e 
aggiornamento inerenti l’attività lavorativa svolta come docente e 
come dirigente scolastico. 
 
 

 
Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

Servizio prestato in qualita' di docente a tempo indeterminato in 
scuole primarie statali dei comuni di Giussano (MB), Varedo (MB), 
Renate (MB). 
Servizio prestato in qualita' di docente a tempo indeterminato 
negli istituti secondari di 2^ grado  “T. Ciceri” di Como e “C. 
Porta” di Erba (CO) - discipline insegnate: filosofia, pedagogia, 
psicologia, sociologia, metodologia della ricerca socio-psico-
pedagogica, scienze sociali.   
Incarichi di collaboratore e collaboratore vicario del dirigente 



scolastico nella scuola primaria. 
Incarichi di funzione strumentale al P.O.F. nella scuola primaria e 
nella scuola secondaria di 2^ grado. 
Incarichi quale rappresentante della componente docente nel 
Consiglio di circolo e nella Giunta esecutiva del Consiglio di circolo, 
nel Comitato di valutazione del servizio dei docenti. 
Incarichi di presidente negli Esami di stato della scuola sec. di 1^ 
grado. 
Incarichi di commissario negli Esami di stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore.  
Attivita' di tirocinio prestato in qualita' di psicologo nella U.S.S.L. 
13 di Mariano C.se (CO) , presso il servizio psico-pedagogico per 
l'eta' evolutiva. 
Incarico di dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale “G. 
Piola” di Giussano (MB) dall’a.s. 2007/2008 ad oggi. 
Incarico di dirigente scolastico reggente dell’Istituto comprensivo 
statale “Via N. Sauro” di Verano B.za (MB) dal 1/9/2010 al 
29/6/2014. 
Incarico di dirigente scolastico reggente dell’Istituto comprensivo 
statale “IV Novembre” di Mariano C.se (CO) dal 1/9/2018 al 
31/8/2019. 
 
 

 
 
Capacità 
linguistiche 
 
 
 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese Scolastico Scolastico 
Francese Scolastico Scolastico 
   

 

 
Capacità nell’uso 
delle tecnologie 
 

Utilizzo di strumenti del pacchetto Microsoft Office.  
Utilizzo di Internet e della Posta elettronica. 
 
 

 
 
 
Altro 
(pubblicazioni, 
collaborazione a 
periodici, ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene utile 
pubblicare) 
 

Partecipazione a convegni, giornate di studio e seminari inerenti 
l’attività lavorativa svolta come docente e come dirigente 
scolastico. 
Attestati di partecipazione a numerosi corsi di formazione e 
aggiornamento inerenti l’attività lavorativa svolta come docente e 
come dirigente scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RETRIBUZIONE  ANNUA  LORDA  RISULTANTE  DAL CONTRATTO 
INDIVIDUALE  

Amministrazione: Ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca 

Dirigente: Di Carlo Roberto 

Incarico ricoperto:  
Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale “G. Piola” di Giussano (MB) 
 
 

Stipendio 
tabellare 

Posizione parte 
fissa 

Posizione parte 
variabile 

Retribuzione di 
risultato 

Altro* 
TOTALE 
ANNUO 
LORDO 

€  45.260,73 €   12.565,11 Come da CCNL 
2016/18 

Come da CCNL 
2016/18 €   -    € 57.825,84 

 
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 
comma 1  della legge 18 giugno 2009, n. 69  avente per oggetto “Trasparenza sulle 
retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e 
successive circolari applicative. 
 
 
 
Data di compilazione: 
 

 
24/10/2019 
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