DIRIGENTE SCOLASTICO
Curriculm vitae, stipendio, telefono e contatti istituzionali
Adempimenti richiesti dall’art. 21 della legge 69/09

A.Curriculum vitae e Stato di Servizio del prof. Carlo Braga
Nato a Bologna il 5 agosto 1959
-laurea in Scienze Agrarie con punti 110/110 con lode;
-diploma di specializzazione postuniversitaria di Esperto Fitopatologo con punti 70/70;
-vincitore di concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione per
l'attribuzione di tre borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università
italiane;
-idoneità al concorso per titoli ed esami per l'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in
Entomologia Agraria presso l'Università di Bologna;
-abilitazione all'insegnamento,quale vincitore di concorso, nelle classi di concorso LXXXVI
(Scienze Naturali, Chimica e Geografia), LXXXVII ( Scienze Naturali, Fitopatologia, Entomologia
e Microbiologia), XXXIX (Ed. tecnica);
Immesso in ruolo in qualità di vincitore di concorso ordinario nell’anno scolastico 84/85
Docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia fino all’anno scolastico 2006/07
Vincitore di Concorso Ordinario per titoli ed esami indetto dal Ministero dell’Istruzione con D.D.G 2211-2004 consegue il ruolo di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico2007/2008
Viene nominato dirigente dal 1 settembre 2007 presso l’ITCG Gaetano Salvemini di Casalecchio di
Reno

B. Telefoni e contatti istituzionali
Indirizzo: ITCS G. Salvemini, Via Sandro Pertini- 8 Casalecchio di Reno (BO)
Telefono 051.2986511 - Fax 051.6130474
Posta Elettronica: presidenza@salvemini.bo.it
Video conferenza
Il dirigente, compatibilmente con gli impegni di servizio, riceve in video
conferenza utilizzando la piattaforma Skype:
Skype Name: presidenzasalvemini
Orari di ricevimento
Compatibilmente con gli impegni di servizio il dirigente riceve ogni giorno dalle ore 8.00. Si consiglia, al fine di
ottimizzare i tempi, di fissare telefonare per un appuntamento.

C. Stipendio del dirigente scolastico
In base al contratto dirigenziale registrato presso la Ragioneria provinciale dello stato di Bologna il giorno 6
sett. 2007
“al dirigente compete il seguente trattamento economico”:
Stipendio A.L. C.C.N.L. 2010
€. 43.313,90
Retribuzione di posizione – Parte Fissa
€. 3.556,68
Retribuzione di posizione – Parte Variabile (fascia A)*
€. 10.300,21
Retribuzione di risultato *
€. 2.914,99
TOTALE COMPLESSIVO LORDO ANNUO OMNICOMPRENSIVO
€. 60.085,78
*) DATI DESUNTI DA Contratto integrativo regionale 2010 prot.13535
Dati aggiornati al 16/04/2016
Dati pubblicati il 16/04/2016

