
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Zampieri Pierpaolo

Data di nascita 30/06/1965

Qualifica Dirigente scolastico

Amministrazione Istituto Comprensivo Borgoricco dal 01/09/2012

Numero telefonico dell'ufficio 0495798016 / 0495798164

E-mail istituzionale pdic861005@istruzione.it

Qualifica Dirigente scolastico reggente

Amministrazione Istituto Comprensivo Piombino Dese dal 14/01/2016

Numero telefonico dell'ufficio 0499365009

E-mail istituzionale pdic86300r@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio Laurea in storia moderna

Docente di materie letterarie, classe di concorso A057, 

presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Borgoricco 

"G.Ungaretti" dal 02-10-1999

Rappresentante della componente docente nel Consiglio 

d'Istituto dall'a.s. 2002-2003

Collaboratore del Dirigente dell'I.C. di Borgoricco 

dall'a.s. 2005-2006

Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione dall'a.s. 

2007-2008

Collaboratore vicario del Dirigente dell'I.C. di Borgoricco 

dall'a.s. 2008-2009

Incarico di reggenza temporanea dell'Istituto 

Comprensivo di Piombino Dese, con decorrenza dal 

14.01.2016 e fino al rientro della titolare

Capacità linguistiche

Lingua inglese                                                                                                                        

livello parlato: scolastico                                                                                                                                

livello scritto: scolastico

Capacità nell'uso delle tecnologie Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Esperienze professionali                            

(incarichi ricoperti)

mailto:pdic861005@istruzione.it
mailto:pdic86300r@istruzione.it


Corso di aggiornamento "Insegnanti efficaci" a.s. 1999-

2000

Corso di formazione "Fare scuola in rete: la gestione dei 

progetti del POF" a.s. 2005 - 2006

Corso di formazione (moduli A, B e C) per Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e protezione a.s. 2007-2008

Corso di base per referenti d'Istituto "Gestione dei 

processi di autovalutazione con il metodo CAF" a.s. 2008-

2009

Corso di formazione per educ@atori medi@ali a.s. 2009-

2010

RETRIBUZIONE

Stipendio tabellare: € 43.310,90

Retribuzione di posizione parte fissa: € 3.556,68

Retribuzione di posizione parte variabile: € 8.868,32

Retribuzione di risultato: attribuita, in relazione ai 

risultati raggiunti, in un'unica soluzione nell'anno 

scolastico successivo a quello di riferimento

Indennità di reggenza di cui all'art. 43, comma 1, lett. i 

del C.C.N.L. area V

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. … e 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare

Retribuzione annua lorda 

risultante dal contratto individuale


