
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome FLORIDIA ANTONINO 
Data di nascita 12 GIUGNO 1960 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 
Amministrazione I.T.C.G. “ OLIVELLI” DARFO BOARIO TERME 

Incarico attuale DIRIGENTE 
Numero telefonico 

dell’ufficio 
0364 531091 

Fax dell’ufficio 0364 531378 
E-mail istituzionale BSIS02700D@istruzione.it  - preside100@libero.it 

 
 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 
  

TITOLO DI STUDIO LAUREA IN MATEMATICA 

Altri titoli di studio e 
professionali 

ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO  
DI MATEMATICA E FISICA 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- DOCENTE DI MATEMATICA E FISICA –  
  ISTITUTO SUPERIORE "DECIO CELERI" LOVERE 
 
-PRESIDE INCARICATO –  
 ISTITUTO SUPERIORE "T.PACATI"CLUSONE 
 
- DIRIGENTE SCOLASTICO – 
 I.T.C.G. "OLIVELLI" DARFO  BOARIO TERME - 
BSTD08000G 
 I.I.S. “ T. OLIVELLI” DARFO  BOARIO TERME – 
BSIS02700D 
 

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto 
Francese buono buono 
Inglese scolastico scolastico 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

- Dos – varie versioni  
- Windows – varie versioni  
- Office – varie versioni  
- Internet explorer – varie versioni  
- Netscape– varie versioni  
- Buona pratica nella elaborazione di 

           ipertesti in forma multimediale 



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 
 dal 1986 al 2002 – docente di 

matematica e fisica nei licei 
classico, scientifico e artistico di 
Lovere (BG) 

 1990 – abilitazione 
all’insegnamento di matematica e 
fisica conseguita presso Ufficio 
Scolastico Regionale di Milano 

 dal 1991 al 2002 – vicepreside e 
responsabile di sezione staccata 
–c/o Istituto Superiore “ Decio Celeri “ 
di Lovere ( BG) 

 dal 1991 al 1995 – componente del 
consiglio scolastico provinciale di 
Bergamo 

 dal 1995 al 2002 - componente del 
consiglio scolastico distrettuale di 
Lovere (BG) 

 dal 1995 al 2002 - componente del 
consiglio d’istituto del polo liceale di 
Lovere (BG) 

 dal 1986 al 2000 – commissario 
nelle commissioni per gli esami di 
Stato per l’istruzione superiore – prov. 
di BG e BS 

 dal 2001 ad oggi – presidente di 
commissione per gli esami di Stato 
per l’istruzione superiore - prov. di BG 
e BS 

 dal 1999 al 2001 – docente 
formatore nei corsi abilitanti per 
l’insegnamento di matematica e fisica 
nei licei c/o ufficio scolastico 
provinciale di Brescia ( 3 corsi) 

 dal 2000 al 2001 - docente 
formatore nei corsi abilitanti per 
l’insegnamento di matematica e fisica 
nei licei c/o ufficio scolastico 
provinciale di Bergamo (1 corso) 

 dal 1999 al 2001 – commissario 
nelle commissioni per il 



conseguimento dell’abilitazione   per 
l’insegnamento di matematica e fisica 
nei licei c/o ufficio scolastico 
provinciale di Brescia 

 2001 - commissario nelle 
commissioni per il conseguimento 
dell’abilitazione   per l’insegnamento 
di matematica e fisica nei licei c/o 
ufficio scolastico provinciale di 
Bergamo 

 dal 1989 al 2000– consulente 
professionale negli uffici sindacali 
scolastici 

 
 
 

 2000 – docente formatore di 
esercitazioni d’informatica -  
corso FSE  per”webmaster di 
internet”  c/o Istituto d’Istruzione 
Superiore “Decio Celeri” di Lovere 

  2000 – docente formatore per 
l’orientamento -  corso FSE  per 
”merchandinsing” - c/o Istituto 
d’Istruzione Superiore “Decio Celeri” 
di Lovere. 

 2002 – docente ricercatore 
nell’ambito del progetto NAPOA-FSE –
strumenti per l’autovalutazione in 
matematica -  c/o Ufficio Scolastico 
Provinciale di Bergamo 

 2002 – docente ricercatore 
nell’ambito del progetto NAPOA-FSE –
strumenti per l’autovalutazione 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie 
nella didattica -  c/o Ufficio Scolastico 
Provinciale di Bergamo 

 Dal 2002 al 2004 – coordinatore e 
docente formatore in varie azioni di 
orientamento FSE – C/o CFP di Albino 
e Clusone 
 



 2004 – progettista e responsabile 
didattico in varie azioni di 
orientamento FSE – C/o Assessorato 
Formazione e Lavoro –  
Amministrazione  Provinciale di 
Bergamo 

 Dal 2006 – direttore dei corsi 
INDIRE Puntoedu per il personale 
ATA  

 Dal 2002 a 2007 – preside 
incaricato dell’ISISS “T. Pacati” di 
Clusone 

 Dal 2002 al 2007 - direttore dei corsi 
professionalizzanti post-qualifica di 1° 
e 2° ciclo – c/o ISISS “ Pacati” di 
Clusone 

 2007 – Vincitore di Concorso per 
Dirigente Scolastico – 2° settore 
formativo – c/o USR Lombardia 

 Dal 2007 ad oggi dirigente 
scolastico dell’ITCG “ Olivelli” di 
Darfo Boario Terme 

 Dal 2008 presidente di 
commissione per gli Esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della 
libera professione di geometra – 
Brescia e Bergamo 

 
corsi di aggiornamento 

professionale 

 
 La sperimentazione PNI – 1989 

- C/o Provveditorato di Bergamo 
 
 L’autonomia scolastica – 1997  - 

c/o IRFED Bergamo e ufficio 
scolastico provinciale di Bergamo 

 

 L’insegnamento delle discipline 
scientifiche –1990 -  c/o IRFED 
Darfo Boario Terme 



 
 Il nuovo esame di Stato – 2000 - 

c/o ufficio scolastico provinciale di 
Bergamo 

 
 L’orientamento scolastico e 

professionale –1998 - c/o CITE 
Regione Lombardia 

 
 Multimedialità e didattica – 1998 - 

c/o ufficio scolastico provinciale di 
Bergamo 

 
 L’autovalutazione del sistema 

scolastico e formativo 
“PROGETTO STRESA” -2000 - c/o 
ufficio scolastico provinciale di 
Bergamo 

 
 L’autovalutazione del sistema 

scolastico e formativo 
“PROGETTO STRESA” -2001 - c/o 
ufficio scolastico provinciale di 
Bergamo 

 L’autovalutazione del sistema 
scolastico e formativo 
“PROGETTO NAPOA” -2002 - c/o 
ufficio scolastico provinciale di 
Bergamo 

 
 Corsi per consulenti professionali 

della scuola – dal 1989 -  c/o IRFED 
Bergamo e Brescia 

 
 La sicurezza nelle scuole – 2005 - 

C/o CSA di Bergamo – corso per 
dirigenti scolastici 

 
 L’Alternanza Scuola/Lavoro – 

2006 C/o USP di Bergamo e 
Confindustria di Bergamo 

 



 "Un territorio di integrazione tra 
passato e futuro.  

          L’obbligo formativo 
nell’apprendistato e l’offerta 
formativa                        
sperimentale integrata"  - 
progetto Gulliver FSE – 2007 – C/o 
IAL CISL del Friuli Venezia Giulia 

 

 Comunic/Azione – 2007 – C/o USP 
di Bergamo e gruppo Clas di Milano 

 
  Corso Indire -  corso concorso per 

dirigenti scolastici – 2007 – C/o USR 
della Lombardia  

 
 I Care – 2008 – Formazione 

sull’accoglienza ed integrazione degli 
studenti con disabilità – c/o ITCG “ 
Olivelli” di Darfo BT 

 

 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO 
INDIVIDUALE  

Amministrazione: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

Dirigente: FLORIDIA ANTONINO 

Incarico ricoperto: DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stipendio 
tabellare 

Posizione 
parte fissa 

Posizione 
parte variabile 

Retribuzione 
di risultato Altro 

TOTALE 
ANNUO 
LORDO 

€  43.310,90 €   3.556,68 € 8836,50 € 1625,76 € 0 € 57329,84 

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: 11 marzo 2011. 


