
CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome D’ANTONIO NICOLA 

Data di nascita 25.06.1958 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

Amministrazione MIUR 

Incarico attuale D.S. LICEO STATALE “T. CICERI” –COMO 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

031-266207 

Fax dell’ufficio 031-266210 

E-mail istituzionale COPM02000B@ISTRUZIONE.IT 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea in Filosofia conseguita nell’a.a. 1981/82 con voto 110/110 e lode. 

 
 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Borsa di studio presso l’Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli nell’a.a. 
1982-83. 
 
Abilitazioni all’insegnamento di A043, A050, A036, A037 (ITALIANO, 
STORIA, FILOSOFIA, SCIENZA DELL’EDUCAZIONE), a seguito di 
superamento di concorsi ordinari a cattedre. 
 
Superamento concorso per titoli ed esami a DS, bandito nel 2004 dal DDG 
Lombardia ed assunzione in servizio dal 1° settembre 2007. 

 
Esperienze 

professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

Docenza nella sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento della classe di concorso A036 (O.M. n.153/99) nella 
commissione costituita in provincia di Como; 
 

Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2006/2007 docenza a contratto di STORIA 
DELLA SCIENZA e di FILOSOFIA DELLA SCIENZA presso la facoltà di 
Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano – Polo di Como. 
 

Coordinamento provinciale definizione offerta formativa nuovi licei, nomina 
congiunta UST XII e Provincia Como (2009/2010) 
 

Incarichi di Reggenza: IC Porlezza (2012/13), Liceo Classico Volta di Como 
(2013/14, 2014/15) 
 

Docenza nei corsi di formazione per docenti di sostegno organizzati da UST 
XII di Como (2012/13, 2013/14, 2014/15) 
 

Svolgimento incarichi ispettivi presso istituti paritari (2016 e 2017) su 
nomina conferita dalla Direzione generale dell’USR Lombardia  
 

Presidenza Commissione concorso docenti 2016 - A55 Tromba, costituita 
con decreto del Dirigente dell’USR Lombardia. 

 
 

Capacità linguistiche 
 
 
 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese scolastico scolastico 

Francese scolastico  

Spagnolo scolastico  
 

mailto:COPM02000B@ISTRUZIONE.IT


 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 

Ottima capacità nell’uso di OFFICE e nella gestione delle reti, ed eccellente 
versatilità nell’uso del pc, anche in senso multimediale. 

 
Altro 

 (pubblicazioni, 
collaborazione a 

periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

Partecipazione al seminario regionale su “il contenzioso in ambito 
scolastico. Potere e procedimento disciplinare”, organizzato da USR 
Lombardia e svoltosi a Como il 21.05.2009. 
 

Partecipazione al corso di formazione su “Il Dirigente scolastico nei processi 
valutativi”, organizzato dall’UST di Como e svoltosi nei giorni 20-21 maggio 
2010 
 

Partecipazione al seminario di studi su “La gestione del processo di 
Conciliazione nel rapporto di lavoro”, organizzato dall’USR Lombardia e 
tenuto a Como il 7.06.2010. 
 

Partecipazione al seminario dedicato a “Liceo economico Sociale – CLIL”, 
organizzato dal CISEM di Milano il 5.11.2010. 
 

Partecipazione al Convegno sulla valutazione dell’interazione tra gli 
interventi educativi – formativi e gli esiti di apprendimento, organizzato 
dall’USR Lombardia e svoltosi il 25.03.2011. 
 

Partecipazione al seminario su “Il Dirigente scolastico nella scuola 
interculturale”, organizzato dagli UST di Varese e Como, svoltosi a Mariano 
comense il 5.04.2011. 
 

Partecipazione al seminario sul tema “Governare le innovazioni: Prospettive 
di sviluppo della scuola alla luce della riforma”, organizzato dall’USR 
Lombardia e tenutosi a Milano il 24.02.2011. 
 

Partecipazione al seminario di formazione sul tema: “Il procedimento 
disciplinare a carico del personale della scuola”, organizzato dall’USR 
Lombardia e svoltosi a Como il 18.02.2011. 
 

Partecipazione al seminario su “Il bilancio sociale delle istituzioni 
scolastiche”, organizzato da USR Lombardia e svoltosi a Varese il 31 marzo 
2011. 
 

Partecipazione al seminario nazionale “Investire nel valore e nell’identità del 
LICEO ECONOMICO SOCIALE”, tenutosi a Milano, nei giorni 23 e 24 
marzo 2012, presso Liceo Statale Virgilio di Milano, patrocinato da MIUR. 
 

Partecipazione al corso di formazione su “La legislazione scolastica e il 
contenzioso. I problemi della scuola in giudizio”, organizzato da USR 
Lombardia e svoltosi nei giorni 18 e 20 aprile 2013. 
 

Partecipazione, accesso con selezione, al corso di formazione per Dirigenti 
e docenti sull’educazione alle differenze nell’ottica della lotta contro ogni 
forma di estremismo violento, organizzato dall’USR Lombardia (prot. N. 
15787 del 16.09.2016) dal 2 ottobre al 2 dicembre 2016. 
 

 

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. 
 
Como, 22.04.2017                                                                             Dott. Nicola D’Antonio 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
 


