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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

AMOS GOLINELLI
VIA FORO BOARIO – 45021 BADIA POLESINE
042553433
amos.goIineIIi@istruzione.it
Italiana
30/10/1963

Dal 01/09/2020
Dirigente Scolastico di ruolo – ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” BADIA
POLESINE
Dal 01/09/2016
Dirigente scolastico reggente - ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
Dal 01/09/2013 al 31/08/2020
Dirigente Scolastico di ruolo – ISTITUTO COMPRENSIVO DI BADIA POLESINE
Dal 01/09/2014 al 20/10/2015
Dirigente scolastico reggente - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO
Dal 1994 al 1996
Docente a contratto di Matematica Discreta presso UNIFE
Dal 20/09/1993 al 31/08/2013
Docente di Matematica Applicata di ruolo presso IIS “L.Einaudi” di Badia Polesine
Dal 20/10/1992 al 31/08/1993
Docente di Matematica presso IIS Mazzolari di Mantova
Dal 01/06/1988 al 19/10/1992
Programmatore di Sistema presso Istituto di Credito BAM

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Matematica conseguito il 31/03/1987 con la votazione di 110 e Lode/110
presso UNIFE
Diploma di Maturità Scientifica conseguita nel 1982 con votazione 60/60 presso Liceo “G.Galilei”
di Ostiglia (MN)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
BUONO
BASE
BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI NEL RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO

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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Esaminatore ECDL.
Conoscenza avanzata di linguaggi di programmazione.
Esperienza di formatore dei pacchetti Office

Giornalista pubblicista.
Coautore del manuale "Monitor, monitoraggi on line. CD-ROM - Canova Ediz. Scuola e Cultura
Patente B
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

FRA
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,

E

il

Dirigente

scolastico

GOLINELLI

AMOS,

nato

a

Mantova

il

30/10/1963

codice

fiscale

GLNMSA63R30E897T,
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto del contratto)
Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all'incarico di Dirigente
scolastico presso l'istituzione scolastica ROIS00700D: I.I.S. "PRIMO LEVI"BADIA POLESINE, conferito
con decorrenza dal 1° settembre 2020 e scadenza il 31 agosto 2023, al Dirigente scolastico GOLINELLI
AMOS , ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., del C.C.N.L.
sottoscritto in data 15 luglio 2010 per l’Area V – dirigenza scolastica - che ha modificato ed integrato il
precedente CCNL sottoscritto in data 11.04.2006, e del C.C.N.L. per il personale dell’Area Istruzione e
Ricerca sottoscritto in data 08.7.2019.
Art. 2
(Decorrenza del trattamento economico)

Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei principi definiti dall'art.
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ha effetto dalla
data di decorrenza del conferimento dell'incarico.
Art. 3
(Trattamento economico)

Al Dirigente Scolastico GOLINELLI AMOS compete il seguente trattamento economico annuo lordo,
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, che consta delle voci previste dal suddetto CCNL nella
misura indicata per ciascuna di esse:
a) stipendio tabellare tabellare € 45.260,73, (art. 39, comma 3, del C.C.N.L. per il personale dell’Area
Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018 - sottoscritto in data 08.7.2019);
b) retribuzione di posizione parte fissa € 12.565,11 (art. 39, comma 4, del C.C.N.L. per il personale
dell’Area Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018 - sottoscritto in data 08.7.2019);
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c) retribuzione individuale di anzianità R.I.A. in godimento oppure eventuale assegno ad personam qualora
spettanti;
d) retribuzione di posizione parte variabile € 8.868,32 (art. 26, comma 2, del C.C.N.L./2010- I biennio)
nella misura determinata dall’appartenenza alla fascia 2 di collocamento dell’istituzione scolastica di
titolarità. La misura di tale retribuzione sarà aggiornata annualmente al valore economico (dare/avere)
stabilito con successiva Contrattazione Integrativa Regionale dell’anno scolastico di riferimento, tenuto
conto della disponibilità derivante dal Fondo regionale e del CIR vigente per ogni anno.
Al Dirigente scolastico GOLINELLI AMOS, tenuto conto della Direttiva Ministeriale n.36 del 18.08.2016 con
riferimento agli esiti della valutazione e in relazione ai risultati raggiunti, verrà attribuita la retribuzione di
risultato annua lorda, corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno scolastico, nella misura prevista
per ogni anno dal C.I.R. vigente. La competente Ragioneria Territoriale dello Stato – Ufficio Stipendi - è
autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni contabili.
La spesa grava sul capitolo del bilancio del M.I.U.R.2349.
Art. 4
(Incarichi aggiuntivi)

Il trattamento economico, di cui agli articoli precedenti, remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi svolti
dal Dirigente Scolastico GOLINELLI AMOS in ragione dell’incarico, oppure conferiti dall’Amministrazione, o
su designazione della stessa. Gli eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal Dirigente Scolastico GOLINELLI
AMOS in ragione dell'ufficio, oppure conferiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, tenuto
conto dell’affluenza dei relativi compensi nell’apposito fondo regionale, sono regolati dalle disposizioni di
cui all'art. 19 del C.C.N.L./2006, dall’art.10 del CCNL/2010 e dalle Circolari della Direzione Generale del
Veneto prot.n.268/C2 del 18.01.2007 e prot. n.1105/C2 del 26.02.2007. II Dirigente Scolastico GOLINELLI
AMOS si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'anagrafe degli incarichi e della
costituzione del fondo in riferimento a qualsiasi incarico conferito, direttamente o indirettamente, o
autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 5
(Foro competente)
La competenza per ogni controversia derivante dal presente contratto è regolata dall’art. 413 c.p.c.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AMOS GOLINELLI
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