
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

 

 

Cognome e nome Dalla  Torre  Matteo 

Data di nascita null 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Incarico attuale Istituzione Scolastica: Istituto Comprensivo 03  "San Bernardino . 

Borgo Trento" di Verona (VR) 

Tipo di incarico:Effettivo, dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2018 

Numero telefonico 

dell’ufficio 
045 / 8349055 

E-mail istituzionale vric89200e@istruzione.it  

E-mail certificata vric89200e@pec.istruzione.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

 

 

Titolo di studio Diploma di laurea 

Laurea in Economia politica conseguita presso l’Università di 

Trento 

 

Altri titoli di studio 

e professionali 

 

- Abilitazione a seguito superamento concorso ordinario in 

Economia aziendale (A017)  

- Abilitazione in Discipline giuridiche ed economiche  (A019),  

- Abilitazione in Matematica applicata (A048) 

- Superamento corso-concorso per il reclutamento dei 

dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative. 
 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

- Docente Economia aziendale e Discipline giuridiche ed 

economiche nella scuola secondaria di secondo grado fino 

al 31/08/2012 

- Collaboratore del dirigente scolastico per più di  10 anni, 

fino all’a.s. 2011 / 2012, 

- Componente per i docenti del nucleo interno di valutazione 

fino all’a.s. 2011 / 2012 

- Coordinatore del corso serale fino all’a. s. 2011 / 2012 

presso l’Istituto Professionale Statale per i Servizi 

Commerciali e Turistici “Livia Battisti” Trento 

- Esperienze come direttore e relatore di alcuni corsi di 

formazione, aggiornamento dei docenti, del personale Ata, 

di preparazione ai concorsi scolastici. 



- Direttore e docente di progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo per le classi post qualifica dell' Istruzione 

professionale nell' ambito dell' area professionalizzante. 

- Dal 01/09/2012 al 31/08/2015 Dirigente scolastico presso 

IPSSA "Caterina de' Medici" di Gardone Riviera (BS) con 

esperienza di organizzazione di percorsi di alternanza 

scuola - lavoro. 

- Il 30/04/2013 nominato in rappresentanza dell' Ufficio 

Scolastico Regionale della Lombardia Membro con funzioni 

di ispezione e controllo della Commissione di Valutazione 

della Gara Nazionale degli Istituti Professionali e Tecnici. 

- Dal 01/09/2015 ad oggi Dirigente scolastico pressi  I. C.  3  

"San Bernardino - Borgo Trento" di Verona (VR).  
- Dal 29/01/2016 Componente esterno  del Comitato per la 

valutazione dei docenti quale rappresentante dell' Ufficio 
Scolastico Regionale  del  Veneto. 

- Componente di Nucleo esterno di valutazione dei Dirigenti 

scolastici nominato dall' Ufficio Scolastico Regionale Veneto  

per il triennio 2016 / 2019.      

 

 

Capacità 

linguistiche 

 

 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Tedesco Scolastico Scolastico 
 

 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 

Uso di Office, Internet anche in applicazioni didattiche, posta 

elettronica, piattaforme di formazione-aggiornamento del 

personale 

 

 
 

 

 

 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE  

Amministrazione: Istituto Comprensivo 03 "San Bernardino - Borgo Trento" di Verona (Vr)  

Dirigente: Matteo  Dalla  Torre 

Incarico ricoperto: Dirigente Scolastico -  IPSSAR “Caterina de’ Medici” –  Gardone  Riviera (BS) 

Stipendio 
tabellare 

Posizione parte 
fissa 

Posizione parte 
variabile 

Retribuzione 
di risultato 

Altro* 
TOTALE 
ANNUO 
LORDO 

€  43.310,90 €   3.556,68 €  €  €  €  

 
*ogni altro emolumento retributivo non ricompresso 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: 

 

 

27 aprile 2017 

 

 

                                                             

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                   dott. Matteo Dalla Torre  

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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