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ANTOLINI LUIGI 
09/11/1959 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
L.S. "L. MOSSA" 
Responsabile - LICEO SCIENTIFICO "L. MOSSA" - OLBIA 

 
078921834 

078922363 
ssps05000g@istruzione.it 
 
LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE conseguita 
presso l’Università degli Studi di Cagliari. Votazione: 110/110 e 
lode. 

- . Abilitazione all’insegnamento di Lingua e Civiltà Francese per gli 
Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado – 
D.M. 29.12.84. .  
Formatore P.S.L.S. –Progetto Speciale Lingue Straniere – 
reclutamento maggio 1996 a cura di: IRRSAE Sardegna, 
Ministero P.I. - Ufficio Studi e Programmazione, Ambassade de 
France- Bureau Linguistique. 

- Dall’a.s. 2007/2008 Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “L.  
Mossa”, Olbia. 

- Incarico d Mentor – Piano di formazione Dirigenti Scolastici neo 
assunti. AA.SS. 2012/1203 – 2013/2014 – 2014/2015 

- Partecipazione seminario di formazione dei D.S. – Montecatini, 
10.01.2013. 

- Componente Nucleo di Valutazione dei Dirigenti scolastici 
- Componente dello Staff Regionale per il Servizio Nazionale di 

Valutazione. 
- Animatore lavori di gruppo, Seminari sul SNV organizzati 

dall’USR Sardegna. 
- Dall’a.s. 2008/2009 – Incarico di Osservatore nelle classi campione 

Prove INVALSI 
- A.S. 2014/2015: scuola capofila rete ValoreScuola-Sardegna, corso 

di formazione docenti “Il coordinatore di classe nella scuola che 
cambia” (NOTA MIUR N. 17436 del 27/11/2014. DECRETO USR SARDEGNA 
Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 17008 del 15.12.2014) 

- AA.SS. 2015/16 – 2016/17: Scuola polo formazione docenti neo 
assunti. 

- Docente Corso di abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed 
istituti di istruzione secondaria e artistica – sessione riservata 
di esami – O.M. 153 del 15/6/1999 – Partecipazione 
Commissione d’Esame. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
SARDEGNA 

- Formatore - Tutor in diversi progetti di livello territoriale e di 
carattere nazionale (PSLS – LINGUE 2000 – Progetto Nazionale di 
Ricerca Azione  su  “Prassi  didattiche  e valutazione delle competenze in uscita, 
in relazione al Quadro Europeo di Riferimento” Protocollo d’intesa MPI – 
Associazioni professionali docenti di lingue straniere - “Piano nazionale di 
formazione degli insegnanti sulle tecnologie  dell’informazione e della 
comunicazione” Percorso B – Docenti neo assunti) 

 
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 
 
 

Nome 
Data di nascita 

Qualifica 
Amministrazione 

Incarico attuale 
Numero telefonico 

dell’ufficio 
Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio 
Altri titoli di studio e 

professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
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Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico Scolastico 
Francese Eccellente Eccellente 
 

 
 
 

- Incarichi di docenza presso la Scuola di specializzazione per 
la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, 
UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI SASSARI. AA.AA. 2000/2001 
– 2001/2002. 

- Coordinatore Progetto di autovalutazione “Migliorare la 
progettazione di istituto”, in collaborazione con l’Associazione 
Pegaso, ITCG Deffenu, AA.SS. 2002 – 2005. 

 

- Buon livello uso pacchetto OFFICE - applicazioni 
multimediali e video - internet e posta elettronica 

- Partecipazione, in qualità di relatore, a Seminari a carattere 
territoriale sulle tematiche afferenti a: Didattica delle lingue 
straniere – Nuove Tecnologie e didattica – Ricerca azione 

- Formazione a distanza. 
 

- PUBBLICAZIONI “Il Centro Risorse Territoriale di Olbia”, 
rivista LEND, n. 1-2001. “Appropriarsi della ricerca: dal 
progetto MIUR a un’esperienza locale di ricerca azione”, in 
LEND n. 4-2003. “Un’esperienza in francese: realizzazione di 
un mini – telegiornale”, documentazione e resoconto presentati 
in occasione della “Giornata europea delle lingue”, organizzata 
dal MIUR a Potenza, 27 –  27 settembre 2004; pubblicato 
nel sito del MIUR, www.istruzione.it. “Apprendre le français 
autrement: progettare e realizzare un mini telegiornale in 
lingua”, attività di formazione per docenti neo assunti, MIUR – 
Indire, pubblicata nel sito www.puntoedu.indire.it 

 

 
 

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: L.S. "L. MOSSA" 
 

dirigente: ANTOLINI LUIGI 
 

incarico ricoperto: Responsabile - LICEO SCIENTIFICO "L. MOSSA" - OLBIA 

 
stipendio tabellare 

 

posizione parte 
fissa 

 

posizione parte 
variabile 

 

retribuzione di 
risultato 

 
altro* 

 

TOTALE ANNUO 
LORDO 

 

€ 45.260,73 
 

€ 12.565,11 
 

€ 13.277,68 
 

€ 482,56 
 

 
 

€ 71.586,08 

 
 
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
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