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Laurea in Filosofia conseguita il 21/12/1981 con la votazione di 
110/110 e lode 

 

Dirigente scolastico I.C. “Muzio” Bergamo dal 2004 

 

- Ottime conoscenze Windows, Office, SPSS, e programmi 
per il trattamento immagini, filmati e suono. 

- • Membro del gruppo di progettazione e coordinamento per 
la redazione del test CLEOS 14 (provv. Studi di Bergamo 
1991)   •   Coordinatore   del   gruppo   di   progetto   per   la 
redazione  del  test  ALICE  14  (provv.  Studi  di  Bergamo 
1998) • Coordinatore nazionale per la multimedialità nel 
seminario nazionale “Il Novecento e la Storia” (Ministero 
della Pubblica Istruzione 1997) • Membro del comitato 
tecnico scientifico della rete “Il Mondo e la sua storia” • 
Coordinatore del gruppo di lavoro “Percorsi di 
autovalutazione di istituto” (Comune di Bergamo 1999) • 
Membro della commiss. per la valut. dei titoli artistici, U.S.P. 
di Bergamo (2005, 2007, 2009) • Membro del gruppo di 
supp. nella valutazione delle domande presentate ai sensi 
del D.M. 13/06/07, U.S.P. di Bergamo (2007, 2009) • 
Relatore in numerosi corsi di formazione e aggiornamento 
su: autovalutazione di istituto, costruzione e valutazione 
delle prove strutturate, utilizzo delle tecnologie multimediali 
nelle didattica 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico Scolastico 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI  PERSONALI 

 
 
 

 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 

 

 

 
1 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 



 
 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

 

Amministrazione: LICEO SCIENTIFICO “L.MASCHERONI” - BERGAMO 

 

dirigente: Punzi Ugo 

 

incarico ricoperto: Responsabile – Liceo scientifico “Mascheroni” 

 
stipendio tabellare 

 

posizione parte 
fissa 

 

posizione parte 
variabile 

 

retribuzione di 
risultato 

 
altro* 

 

TOTALE ANNUO 
LORDO 

 

€ 40.129,98 
 

€ 2.530,72 
 

€ 10.967,84 
 

€ 2.050,00 
 

€ 5.028,27 
 

€ 60.706,81 

 

 
 

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
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